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- Altre

Barattelli in Procura «Nessun appalto vinto dal Federico II» 

La versione dell'imprenditore al pubblico ministero sul ruolo del Consorzio nel post sisma 

GIAMPIERO GIANCARLI 

 L'AQUILA. «Ho consegnato ai magistrati la documentazione precisa con la quale attesto che il consorzio Federico II

non ha vinto appalti pubblici con la Protezione civile e che l'impresa della mia famiglia ha avuto subappalti chiari e

regolarmente autorizzati nell'ambito dell'emergenza e della ricostruzione».

Lo ha dichiarato il costruttore Ettore Barattelli al termine dell'interrogatorio sostenuto ieri pomeriggio davanti ai Pm

della procura distrettuale antimafia dell'Aquila, Alfredo Rossini e Olga Capasso che conducono l'inchiesta sugli appalti

per il G8 dell'Aquila e per la ricostruzione post terremoto. Inchiesta che vede indagati Denis Verdini, uno dei

coordinatori nazionali del Pdl, e Riccardo Fusi, presidente dimissionario della Btp, impresa che fa parte del consorzio

Federico II. «Potevo essere anche il presidente di un consorzio con cento aziende», ha proseguito Barattelli in relazione

alla Btp «ma non posso rispondere dell'attività e dell'azione di imprese nei loro territori. Nel sottolineare di aver visto una

sola volta Fusi, Barattelli ha confermato «stima e rispetto del lavoro della Procura aquilana». Durante l'interrogatorio,

durato circa due ore, il sostituto Olga Capasso, magistrato della direzione nazionale antimafia distaccata all'Aquila, ha

chiesto a Barattelli chiarimenti sull'incontro a palazzo Chigi alla presenza del sottosegretario alla presidenza del Consiglio

Gianni Letta, Verdini e Fusi, e sui rapporti economici tra questi ultimi. Ma Barattelli, da quanto si è appreso, non è stato

in grado di riferire loro quelle cose in più che essi cercavano.

 ARCHIVIAZIONE. L'avvocato Attilio Cecchini, legale dell'imprenditore aquilano nel corso dell'interrogatorio ha

chiesto ai Pm l'archiviazione della posizione del suo assistito, indagato per abuso d'ufficio nell'inchiesta. La richiesta di

stralciare la posizione di Barattelli da quella degli altri due indagati - Denis Verdini, coordinatore nazionale del Pdl, e

l'imprenditore Riccardo Fusi, è stata motivata dall'avvocato Cecchini con il fatto che il suo assistito si è reso sempre

disponibile, ha mostrato collaborazione fornendo indicazioni e documentazione sull'attività del consorzio.

 APPALTI. Nella memoria difensiva consegnata ieri, oltre a sottolineare che il Consorzio non ha vinto appalti pubblici

banditi dalla Protezione Civile, si assicura che «il Consorzio svolge servizi tecnici e logistici alle aziende consorziate che

ne fanno richiesta e che, in autonomia, possono partecipare ad appalti pubblici e privati indipendentemente dalla struttura

consortile». «L'unico appalto pubblico in cui rientra l'azienda Btp Spa è quello della scuola Carducci, del quale però la

stessa detiene una quota del 16 per cento. Se si esaminano le graduatorie di aggiudicazione degli appalti reperibili sul sito

della Protezione Civile si evince come, su oltre un miliardo e cento milioni di euro di lavori appaltati a circa 1.800 ditte

tra appaltatrici e subappaltatrici, l'azienda Btp Spa, pur partecipando a diverse gare, risulta aggiudicataria di soli un

milione 129.243,50 euro, cioè pari a circa 0,1% del totale generale, a fronte di altri gruppi imprenditoriali che risultano

aggiudicatari di diversi appalti per importi ben 50/80 volte superiori».

Per quanto riguarda i contratti con la Carispaq è stato ricordato che il committente è un privato.

In relazione all'appalto per la caserma Campomizzi è stato spiegato che è stato vinto dalla ditta di Marinelli ed Equizi in

totale autonomia dal consorzio Federico II. Ma la complessità dell'appalto ha indotto Marinelli a chiedere l'apporto

operativo di Barattelli che ha svolto una parte dei lavori in subappalto.

Sui puntellamenti è stato riferito da Barattelli che il consorzio ha ricevuto mandato dal Comune di mettere in sicurezza

tramite puntellamenti gli edifici danneggiati alla stregua di altre 89 aziende affidatarie dirette.

 L'INDAGINE. Non saranno interrogati Verdini che ha esplicitamente detto di volerci rinunciare e lo stesso Fusi che,

convocato una volta, non si è presentato e nemmeno ha contattato i magistrati per fissare una nuova data. Lo stesso

Rossini ha affermato di voler fare a meno di queste audizioni ma l'indagine, che potrebbe essere definita entro la fine

dell'anno, dovrebbe arricchirsi in tempi brevi anche di altri sospettati. E, dunque, gli interrogatori non sono ancora finiti.
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L'INTERVENTO 

Progetti di eccellenza per L'Aquila 

* PARLAMENTARE UDC 

Si discute da tempo dell'opportunità di una legge nazionale per la ricostruzione dei comuni terremotati. I Comitati aquilani

sono al lavoro per una proposta di iniziativa popolare che ha certo il pregio di formare un'opinione comune.

L'Unione di centro ha già depositato nei giorni scorsi alla Camera una propria proposta di legge, sottoscritta anche da

Casini e Cesa e aperta al confronto.

Occorre interrogarsi sull'utilità e sulle possibilità dello strumento legislativo poiché, come già affermava Montesquieu, «le

leggi inutili indeboliscono quelle necessarie».

La premessa fondamentale è quella della certezza delle risorse, del regime fiscale, della zona franca. E' appena uscito un

libro, da me curato per i tipi della Cedam, dal titolo «Diritto pubblico dell'emergenza e della ricostruzione in Abruzzo».

La citazione non è vanitosa ma è per dire in sintesi due cose: la prima, è che abbiamo già un corpus normativo (leggi,

Opcm, decreti, linee guida) vastissimo e quasi inconoscibile (altro che semplificazione); la seconda, che le risorse sulla

carta ci sono e gli impegni formali e solenni, assunti dal governo in parlamento su ordini del giorno e mozioni, pure. E'

tutto documentato. Serve altra carta? No, alla ricostruzione servono politiche di attuazione coerenti e progetti, grandi

progetti, in un clima politico di squadra e non conflittuale. Eppure alcuni nodi vanno sciolti. Innanzitutto, occorre mettersi

d'accordo sul tempo dell'emergenza e sul passaggio dal regime dei poteri speciali a quelli ordinari. A che serve una legge

ordinaria se si governa con le ordinanze di Protezione civile e i commissari?

L'emergenza dovrebbe terminare il 31 dicembre 2010. Ci sarà una proroga, con il mille-proroghe di fine anno? Fino a

quando?

Occorre un'intesa su questo termine che, a mio avviso, non dovrebbe superare la primavera 2011, ritornando a un regime

ordinario, costituzionale, dei poteri: una governance basata sugli enti locali, la Regione, lo Stato assistita però da strutture

tecnico-professionali stra-ordinarie (Stm, Sge). Ciò significa anche la decadenza dei commissari delegati, con le relative

conseguenze. E' una decisione da prendere con legge. Sempre con legge si possono e si devono favorire condizioni

migliori per la presentazione di grandi progetti. Si può stabilire, come abbiamo proposto, che la Conferenza dei servizi è

obbligata a decidere entro un termine di sessanta giorni dalla presentazione dei programmi integrati di intervento, pena il

commissario ad acta. Che tutti gli interventi su immobili pubblici sono ope legis nella programmazione comunale dei

lavori pubblici e dunque su di essi si può proporre il modello del project financing consentendo a un mercato evoluto di

presentare progetti, che devono essere decisi, tramite confronto concorrenziale, in termini certi. Che a coloro che

intendono realizzare servizi, edilizia sociale, campus universitari, è riconosciuto un premio di volumetria, ma in una

soglia uguale per tutti. Che è consentito il trasferimento di volumi, in un altro sito edificabile, a coloro che non intendono

o non possono ricostruire l'immobile danneggiato. Che ai progetti degli enti previdenziali che investono tramite fondi

immobiliari sono garantite condizioni certe di operatività: sono circa 900 milioni, una leva straordinaria, per la quale ci

battiamo da oltre un anno e con successo. Una legge che autorizza il Comune dell'Aquila a conferire le abitazioni del

progetto Case in un fondo immobiliare ad apporto pubblico utilizzando i proventi della valorizzazione ai fini del

completamento delle opere di urbanizzazione e dei servizi nelle aree interessate, consentendo a Cassa depositi e prestiti di

intervenire positivamente nell'ambito delle politiche di housing sociale.

L'Aquila e il territorio del terremoto hanno bisogno di progetti di eccellenza come volano della ripresa. Vogliamo una

città a banda larga, che produce energie alternative, con grandi architetture moderne che dialogano con i tessuti storici. Un

luogo da visitare per la sua storia ferita e soprattutto perché laboratorio del presente e del futuro. Non come era, non è

possibile, ma migliore. In definitiva, alcuni punti e strumenti possono essere chiariti efficacemente con legge, assicurando

concorrenza, trasparenza, partecipazione e tempi certi alle decisioni.

E' questa la legge che si vuole? meglio discuterne prima. Non abbiamo bisogno di altri diversivi.
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- Pescara

 

Viaggio del cronista sui luoghi dei roghi: in quattro anni 134 incendi e 7 mila ettari in fumo 

PESCARA. C'è una linea che separa la vita dalla morte. È il confine tra il bosco grigio dei tronchi uccisi dal fuoco
e il bosco verde degli alberi risparmiati dalle fiamme: nella pineta del Vallone di Santo Spirito, a Serramonacesca,
i tronchi crollati sull'erba bruciata dal fuoco sono in fila come i soldati morti su un campo di guerra.
 La linea che separa la vita dalla morte si può vedere soltanto dall'alto e segna la differenza che passa tra il grigio e il

verde. L'elicottero del corpo forestale dello Stato sorvola gli stessi luoghi funestati da 87 incendi nel 2007: tre anni dopo,

volando su Serramonacesca a un passo dall'abbazia di San Liberatore a Maiella, su Roccamorice e Lettomanoppello,

l'impressione è che il tempo può anche fermarsi. Non c'è vita sulla montagna bruciata.

La sfilata dei tronchi ingrigiti dalla furia delle fiamme è un'immagine che racconta un paesaggio fantasma: benvenuti nella

pineta morta che, per risorgere, deve aspettare anche il tempo della burocrazia. Per il rimboschimento dell'area, bisogna

aspettare altri dodici anni: un'eternità.

I NUMERI DEL FUOCO Dall'anno nero del 2007, con il territorio del Pescarese arso da 87 incendi che hanno ridotto in

cenere 6.842 ettari di verde, i dati diffusi ieri dal corpo forestale dicono che il numero dei roghi è in discesa: 22 incendi

nel 2008 con 289 ettari bruciati tra boschi e non, quattro roghi nel 2009 per 3,5 ettari, 21 nel 2010 con 57 ettari distrutti

dalle fiamme.

«Sono i dati a dimostrare che la prevenzione antincendio messa in atto insieme ai vigili del fuoco funziona», spiega il

comandante provinciale della forestale Guido Conti, «le decine di focolai che si sono sviluppate tra luglio e agosto di

quest'anno sono state domate immediatamente, sia con le squadre da terra che con i lanci d'acqua dall'alto. I roghi di

quest'anno sono da considerare fisiologici».

LA FAGGETA IN FIAMME «Il 2007 è stato un anno nero», continua Conti, «nella vita di un forestale accade di rado di

vedere una faggeta divorata dalle fiamme. Tra noi, si dice che questo tipo di alberi non prende fuoco neanche se ci si getta

sopra la benzina tanto per spiegarci, ma nel 2007 anche la faggeta è stata avvolta dalle fiamme. Un ricordo orrendo».

GLI ELICOTTERI VERDI Nella missione di spegnere i boschi in fiamme, svolge un ruolo di primo piano il centro

operativo aereo di Pescara: dal 1979 è un avamposto che combatte contro la mano dei piromani e l'insidia del vento che

soffia senza sosta quando domina l'afa.

Insieme alle sedi di Cecina, Rieti, Belluno, Lamezia Terme e Roma Ciampino, anche Pescara lotta contro le fiamme: «Il

primo compito», spiega il dirigente della base Mauro Macino, «è lo spegnimento degli incendi boschivi ma il nostro

reparto è impegnato anche nella protezione civile per il trasporto dei materiali, la prevenzione delle valanghe, le ricerche e

il soccorso, la sicurezza e il monitoraggio ambientale condotto in collaborazione con l'università D'Annunzio di

Chieti-Pescara».

La base di Pescara, due hangar e un centro direzionale tra la pista dell'aeroporto e l'asse attrezzato, può contare su 13

piloti e 16 specialisti. Nel 2010, con i suoi tre elicotteri, ha già eseguito 222 missioni con 172 ore di volo totalizzate.

L'equipaggio dell'Ab 412, composto ieri dai piloti Antonio Di Lizia e Giovanni Bussotto e dagli specialisti Renato De
Blasis e Alessio De Luca, ci porta in volo sul territorio di Serramonacesca: da qui, nel 2007 le fiamme si sono allargate a

Roccamorice e Lettomanoppello riducendo in cenere la pineta Cerratina e arrivando fino a Caramanico risalendo il

versante nord della Maiella fino alla quota di 1.600 metri d'altezza.

Tre anni dopo la puzza lasciata dalla scia di fuoco è scomparsa ma guardando gli alberi bruciati, sembra di sentire ancora

l'odore del fumo. Succede quando si passa il confine tra il bosco verde e il bosco grigio.

LA VEGETAZIONE Ma sotto gli alberi bruciati, la vita ricomincia a premere per scacciare la morte: il terreno inizia a

tornare verde. «La vegetazione spontanea», spiega Macino, «ricomincia lentamente a crescere». È il segno che la natura

non si arrende neanche alla furia delle fiamme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il dibattito. Intervento del docente universitario Umberto Villante 

 

 L'AQUILA. Un progetto che guardi al futuro della città per ricostruirla ma per certi versi anche per rifondarla.
Se ne parla spesso e da più parti. I contributi sono tanti ma si ha l'impressione che manchi un coordinamento,
qualcuno che sia in grado di fare sintesi. Oggi ospitiamo uno di questi contributi. Arriva dal professor Umberto
Villante, docente universitario che si occupa di scienza il quale propone un progetto attraverso cui L'Aquila possa
diventare appunto la «città della scienza».
 «Concordando in pieno con quanti riconoscono alla cultura un ruolo chiave nel processo di ricostruzione» scrive il

professor Villante «sono già intervenuto più volte sul tema, indicando con convinzione come una delle vocazioni su cui

indirizzarci con determinazione sia quella di una Città della Scienza che, ponendo al centro l'Università (e le sue

eccellenze), chiami a raccolta le importanti realtà scientifiche e culturali del territorio, le significative presenze industriali

e gli Enti locali per l'elaborazione di un progetto globale cui siano chiamati a collaborare concretamente i principali Enti

scientifici e culturali del Paese. Il nostro territorio rappresenta di fatto anche un enorme laboratorio post-terremoto: un

laboratorio a cielo aperto su cui riflettere, raccogliere dati di importanza unica, elaborare (e forse sperimentare) nuove

idee. Praticamente credo si possa affermare che non c'è settore della Scienza che non venga interrogato da questa immane

tragedia. Riflettendo su questi aspetti, è quindi forse giusto domandarsi se questa nostra (ancorché triste) ricchezza di

informazioni, coniugata con le competenze presenti nel territorio, non possa essere ulteriormente utilizzata per contribuire

alla ripresa strutturale, sociale ed economica e per riproporre in qualche misura il nostro territorio all'attenzione

internazionale. Penso di fatto ad una sorta di mega-congresso continuativo e multidisciplinare che, sotto un titolo comune

riferito al terremoto del 6 Aprile 2009, articoli in successione, di mese in mese (e con sottitoli appropriati) iniziative

convegnistiche di spessore internazionale su argomenti inerenti il sisma e di interesse delle varie comunità scientifiche.

Ben organizzata un'iniziativa di questo genere, presentata e pubblicizzata in maniera organica e globale, proporrebbe a più

riprese la nostra Città all'attenzione del mondo intero, almeno nelle sue componenti culturalmente più avanzate,

rendendola di fatto, per molti mesi, una vera Capitale Internazionale per tutto ciò che riguarda la cultura del terremoto (ma

non solo). Alcuni convegni di settore (o forse tutti) potrebbero poi prevedere sessioni di confronto con gli Enti locali e con

quanti operano sul territorio per l'esame e la discussione delle problematiche emergenti ed anche sessioni aperte alla

discussione con l'intera popolazione. Ovviamente a tutto ciò andrebbero affiancate tante altre importantissime iniziative di

contorno quali, ad esempio, mostre documentarie della nostra realtà, itinerari e tours di documentazione, eventi culturali,

tavole rotonde su quanto sarà già stato fatto e, soprattutto, su quanto resterà ancora da fare; e tutte le iniziative che si

riterranno utili per richiamare con forza l'attenzione politica sul nostro territorio. Naturalmente andrebbe istituito un

Comitato Promotore di spessore, per poi identificare un Consiglio Scientifico di livello internazionale» conclude Villante.
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CHIETI 

L'imprenditore Giampietro va in soccorso del presidente Bellia 

OSCAR D'ANGELO 

CHIETI. Un fatto veramente insolito di questi tempi. A Chieti c'è qualcuno che offre al presidente della società

neroverde Walter Bellia un contributo spontaneo a fondo perduto, che non implica l'ingresso in società. L'iniziativa è

dell'imprenditore pescarese Vincenzo Giampietro, 48 anni, rappresentante legale di “Scortitalia srl”, azienda specializzata

nel trasporto valori e nella vigilanza privata, con sede a Pescara, ma che di recente ha aperto un importante punto

operativo a Chieti Scalo, nel nuovo centro artigianale Parco Paglia, con l'intento di allargare i propri interessi

commerciali. “Scortitalia” riveste il ruolo di apripista nel progetto di sensibilizzazione dell'imprenditoria locale promosso

da Bellia in estate, ma che fino ad oggi, con l'eccezione di Walter Costa, poi eletto vicepresidente del sodalizio neroverde,

non aveva prodotto gli effetti sperati. «La piazza», spiega Bellia, «mi chiede ulteriori sacrifici per fare grande società e

squadra, dopo i verdetti sulle irregolarità di iscrizione al campionato che hanno decretato la penalizzazione di 4 punti della

Sangiovannese. Ora siamo da soli ad un passo dalla zona play-off e a me piace vincere: in tal senso la posizione in

controtendenza di Vincenzo Giampietro mi onora e mi stimola nella speranza che il suo gesto possa fungere da esempio».

Bellia aveva auspicato una cordata di operatori locali che contribuissero, almeno per un terzo, alle spese di gestione.

L'offerta di Scortitalia va dunque in questa direzione «ma non deve rappresentare», precisa Bellia, «un caso isolato».
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TRIBUNALE 

 

 VASTO. Gennaro Orlando, 28 anni, napoletano, è stato condannato dal tribunale di Vasto a 4 anni di reclusione e a una

multa di mille euro per rapina e minacce. I fatti risalgono al 2008. Il giovane è ritenuto responsabile della rapina a una

coppia appartata in auto nella zona di San Nicola. Minacciandoli con una pistola, si sarebbe fatto consegnare il portafoglio

dal ragazzo e la borsa dalla ragazza, racimolando un bottino di 250 euro. Qualche giorno dopo Orlando puntò la pistola

alla tempia di un consigliere comunale chiedendo soldi.

Intanto sono stati trasmessi al presidente del tribunale gli atti del processo a carico di Giuseppe Battaglia, 30 anni, e 

Patrizio Corvetto, 33, i due napoletani ritenuti i responsabili dell'incendio doloso di 4 autovetture appiccato la notte del

18 marzo 2009 e dell'irruzione il giorno successivo in un locale di viale Giulio Cesare. I legali degli imputati hanno

chiesto di patteggiare la pena, ma la richiesta è stata rigettata dal giudice Paolo Di Croce a causa della gravità dei reati

contestati. I napoletani vennero arrestati il 23 aprile 2009: uno a Vasto e l'altro a Napoli, nel quartiere Scampia. Decisivi

gli identikit tracciati grazie ai testimoni. I due sono accusati di incendio, lesioni, porto abusivo di arma in luogo pubblico e

minacce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Erano di una ditta che stava lavorando lì prima del terremoto 

 

L'AQUILA. La sua impresa era impegnata prima del terremoto nei lavori di restauro e consolidamento della facciata

della chiesa di Sant'Agostino, accanto alla Prefettura. Una zona devastata dal sisma. Alcuni giorni dopo Gastone Trinchi,
il titolare dell'impresa, ha avuto modo di accertare, in un sopralluogo eseguito con i vigili del fuoco, che l'attrezzatura era

ancora lì. Ma a settembre del 2009, nel corso di una nuova “visita”, l'imprenditore ha verificato che dal cantiere

mancavano tre idropulitrici, le recinzioni in pannelli di acciaio, quadri elettrici, tubi innocenti, stuoie di protezione e

persino un bagno chimico. Materiale forse rimosso in occasione del G8, ma di cui nessuno sembra avere notizia. Ragione

per la quale ha presentato una denuncia alla questura.
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Senigallia Danni per 50.000 euro ai “Bagni Cristina”, distrutti dal rogo di Halloween. L'incendio di domenica sera ha

avuto conseguenze ben più gravi di quanto ipotizzato inizialmente. Il gazebo è stato distrutto dal gesto di alcuni piromani

che hanno gettato del liquido infiammabile da una finestra. Questa la dinamica accertata dai vigili del fuoco, intervenuti

per domare l'incendio. All'interno le fiamme hanno divorato tutto. “Siamo a terra - spiega Cristiano Curzi, il titolare - qui

dentro c'è tutto il materiale con il quale lavoriamo durante la stagione estiva ed è tutto andato in fumo, nel vero senso della

parola. Sono sicuramente più i danni provocati dal fumo e la fuliggine che dalle fiamme. Non si è salvato niente”. I danni

comprendono: 160 ombrelloni, 12 cabine, 3 ombrelloni di paglia, 2 docce con i rispettivi copri doccia, i tavoli, il cancello

dei giochi dei bambini, la cucina, l'impianto idraulico ed elettrico. “Dobbiamo ricominciare da capo - prosegue Cristina

Curzi - praticamente questa estate abbiamo lavorato per pagare i danni fatti da qualche vandalo”. 

L'incendio appiccato ai Bagni Cristina, sul lungomare Alighieri, si è verificato dopo una serie di furti, ben 25, avvenuti in

altri gazebo nelle ultime settimane. In tutti i casi presi di mira sono stati sempre gli Office, le uniche strutture che non

devono essere rimosse nei mesi invernali. Scardinate le porte, i ladri si sono accontentati di rubare poche decine di

ombrelloni e lettini in ogni stabilimento balneare. Furti anomali, sui quali sta indagando il Commissariato, intervenuto

anche per l'incendio, chiaramente doloso, dei Bagni Cristina. 

Un atto vandalico causale perché i titolari, che da diciotto anni gestiscono il lido, non hanno mai ricevuto minacce e sono

sempre andati d'accordo con tutti. “Non credo nemmeno più che si tratti di vandali o di tossici, perché altrimenti non

tornerebbero una volta visto che da prendere non c'è nulla – interviene il bagnino Daniele Corinaldesi –. Se non ci

facessero togliere tutte le attrezzature, il materiale sarebbe suddiviso in diverse cabine e gli Office non sarebbero così

presi così di mira”.
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Corridonia Lunedì scorso i residenti si sono subito accorti della gravità della situazione e hanno dato l'allarme. Sul posto,

nel volgere di pochi minuti, sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Macerata, i quali, con

le pompe idrovore hanno aspirato l'acqua, cercando di limitare i danni. Nella zona interessata dall'allagamento sono

arrivati anche gli agenti della locale polizia municipale e il personale della locale protezione civile. “Il garage della mia

abitazione - racconta un giovane - era completamente allagato. L'acqua ha anche interessato i locali adiacenti,

danneggiando elettrodomestici, mobili e muri. I danni sono ingenti. I vigili del fuoco ci hanno sostenuto per la parte

relativa all'emergenza. Successivamente noi abbiamo pensato alla liberazione dei locali dal fango e dai detriti che si sono

accumulati”. Alcune famiglie che hanno subìto dei danni hanno puntato il dito sulla manutenzione della rete fognaria.
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La denuncia di un disabile “Due ore di panico al cimitero”
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Montegranaro “Le due ore più tremende e orribili della mia vita”. Così Fabrizio Ciribeni - con disabilità che lo costringe a

spostarsi su una sedia a rotelle - definisce le due ore il tempo passato, lunedì pomeriggio, al civico cimitero. “Arrivato con

la mia auto e percorso il viale di accesso trovo una persona della protezione civile che appena mi fermo per chiedere

informazioni mi dice che non mi posso fermare. Con un minimo sforzo avrebbe anche potuto vedere il tesserino dei

disabili - osserva - dichiaro la mia disabilità e la mia necessità di parcheggiare vicino all'entrata e chiedo se ci sono posti

per disabili. Risponde che gli unici due sono occupati e, con tono lontano dal garbato, mi indirizza verso un campo.

Insisto ma c'è poco da fare, mi sposto di pochi metri più avanti per ragionare con mia moglie sul da farsi: lui torna con

fare minaccioso dicendo che mi devo spostare. Considerata l'energia dell'interlocutore e le mie difficoltà anche emotive

oltre che motorie, ho provato un senso di forte disagio molto vicino ad una specie di aggressione. Ho spento l'auto e mi

sono fermato. Stretto nella sua tenuta blu, continuava nell'intento di farmi spostare immediatamente non percependo

quanto mi stava accadendo, e questo è grave per la funzione svolta, minacciandomi di chiamare i vigili urbani. Lo ha

fatto”. 

“E' arrivata una vigilessa che ha saputo ascoltare e tranquillizzare: non stavo bene, il vigile è stato vicino a me facendo

passare le auto che non venivano intralciate dalla mia presenza, poi mi sono ripreso e salutandolo ho preso la strada

indicata per trovare un posto. Ho parcheggiato in fondo alla via oltre un cancello con il divieto d'accesso ed un simbolo

per disabili: anche qui il posto non era dei più adatti, c'era una salita che non sono riuscito a fare. Tornato in auto ho

parcheggiato, come mai mi sarei sognato, sopra una segnaletica a strisce dietro il chiosco dei fiori. Da qui è stato “facile”

fare la decina di gradini che mi separavano dall'ingresso del cimitero, fatti sotto gli occhi del rappresentante della

protezione civile. Spero di esserci anche l'anno prossimo per incontrarlo: forse in un anno avrà imparato che non si sa mai

chi si ha di fronte e che una buona parola vale più di qualsiasi protezione specialmente se incivile.

Data:

04-11-2010 Corriere Adriatico
La denuncia di un disabile "Due ore di panico al cimitero"

Argomento: Pag.CENTRO 10



 

 

       

 

Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Loreto Non c'è Loreto, nel rapporto Ecosistema Rischio 2010 della Regione Marche sul pericolo idrogeologico derivante

da frane e alluvioni. La notizia sembrerebbe confortante, se solo l'assenza nel rapporto curato da Legambiente della città

mariana – che pur si sviluppa attorno a un fiume nella popolosa frazione di Villa Musone – non derivasse da una

mancanza di dati, richiesti ma sembrerebbe mai forniti, da parte dell'amministrazione lauretana. La denuncia arriva dal

Pdl per voce del capogruppo consiliare Emiliano Pigliacampo. Nonostante non esista alcun vincolo di legge a riguardo, “il

non aver fornito i parametri relativi all'effettiva esposizione del rischio nel territorio significa – accusa il consigliere -

voler tenere nascosti i dati sulla presenza o meno di sistemi di monitoraggio e allerta in caso di emergenza, sull'esistenza,

validità e aggiornamento del piano di emergenza comunale, e su quanti abitanti e manufatti, case e scuole in primis, siano

in area a rischio”. Dai dati pubblicati da Legambiente risulta che l'83% dei comuni marchigiani ha abitazioni negli alvei

dei fiumi o in aree a rischio frane, il 38% presenta addirittura interi quartieri in tali zone, mentre il 63% vi ha edificato

fabbricati industriali. “Loreto non è classificabile in questa graduatoria per volontaria inadempienza dell'amministrazione

– incalza Pigliacampo -. Ci chiediamo come mai molti comuni, pur avendo ottenuto la maglia nera nella classe di merito,

siano stati onesti e trasparenti nel fornire le informazioni al contrario di Loreto che ha preferito infilare ancora una volta la

testa sotto la sabbia”.

Data:

04-11-2010 Corriere Adriatico
Rischio idrogeologico non segnalato

Argomento: Pag.CENTRO 11



 

Bertolaso: “La situazione è grave ma sotto controllo”. Danni e disagi anche al Sud

 

       

 

Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Roma E' sceso in campo anche l'Esercito per aiutare il Veneto flagellato dal maltempo che continua a interessare anche il

resto d'Italia, spostandosi da nord a sud, con temporali, frane, allagamenti, disagi e danni ingenti. Tre i dispersi: nel

Vicentino, sul Po e a Tropea, in Calabria. 

In Veneto è arrivato ieri mattina il capo della Protezione civile, Guido Bertolaso, che ha rassicurato: “La situazione è

grave ma sotto controllo. Mi pare che la risposta dello Stato sia stata immediata e adeguata”, ha aggiunto, annunciando

che il Cdm dichiarerà lo stato d'emergenza per le zone colpite. 

Sono 121 i Comuni veneti coinvolti, in particolare quello di Vicenza, dove l'esondazione dei fiumi Retrone e Bacchiglione

ha fagocitato case e negozi di una vasta area del centro, dividendo in due la città. Situazione pesante anche nel Veronese,

così come nelle province di Padova e Treviso. Centinaia di famiglie evacuate. Diverse scuole chiuse, mentre altre sono

diventate ricoveri per gli sfollati: circa 2.500 in tutta la regione. Alle operazioni di soccorso partecipano, tra gli altri, oltre

1.000 volontari, quasi 800 vigili del fuoco e 300 militari dell'Esercito, con una novantina di mezzi, schierati dalle prime

ore dell'alba tra Vicenza e Verona. Per realizzare riprese aeree è stato mobilitato anche un elicottero d'attacco Mangusta. 

A Venezia l'acqua alta ha raggiunto i 101 centimetri e piazza San Marco è stata completamente invasa. Nei pressi di

Soave chiusa l'autostrada A4, allagata. Strade chiuse anche in provincia di Treviso. Disposta l'evacuazione dell'ospedale

di Motta di Livenza. Il presidente della Regione Luca Zaia, che ha stimato danni per 100 milioni, ha predisposto uno

stanziamento di 2 milioni per gli interventi d'urgenza. 

A Caldogno, nel Vicentino, i sommozzatori dei vigili del fuoco stanno cercando di raggiungere l'abitazione di Giuseppe

Spigolon, l'uomo disperso dall'altra mattina. Nel Rodigino è sparito nel Po Rino Checchinato, 81 anni, pensionato.

L'uomo sarebbe caduto in acqua mentre armeggiava sulla propria barca per essere trascinato dalla corrente

particolarmente impetuosa.

Al Sud vento forte e temporali hanno creato danni e disagi, anche alla viabilità, in tutta la Calabria, specie nel Cosentino,

dove alcune famiglie sono state evacuate per il rischio di frane. Venti persone in difficoltà in seguito allo straripamento di

un torrente sono state salvate a Gioia Tauro, mentre a Tropea un allevatore, Francesco La Rosa, di 61 anni, risulta

disperso e si sospetta sia stato travolto dal fango.
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Ancona Gramillano oggi a Roma da Bertolaso per l'organizzazione del Congresso eucaristico. Un summit che avrà

l'obiettivo di definire sia l'organizzazione del Congresso sia i fondi a disposizione. E proprio a tale scopo durante la giunta

di ieri, il sindaco si è fatto consegnare da alcuni assessori una relazione contenente l'elenco delle esigenze dei vari uffici in

vista dell'evento religioso del prossimo anno. Oggi, dopo la riunione con il capo della Protezione Civile , cui parteciperà

anche il vescovo della diocesi di Ancona-Osimo, monsignor Edoardo Menichelli, si saprà qualcosa di più dettagliato circa

i fondi che saranno stanziati per il Congresso, manifestazione che rientra nella categoria dei grandi eventi. E si capirà

anche se sarà possibile inserire nell'ambito dell'evento anche l'avvio del recupero di alcuni spazi importanti e funzionali

per la città dorica.

Intanto l'accoglienza e la rivitalizzazione del centro storico passeranno per Palazzo degli Anziani. Con il primo consiglio

comunale che si svolgerà nella nuova sede a marzo del prossimo anno. 

Infatti dovrebbe ormai essere tutto pronto con i lavori per l'allestimento della sala del Consiglio che saranno consegnati a

giorni. Questa la tempistica delineata dall'assessore Cristiano Lassandari che annuncia anche l'imminente trasloco di un

assessorato, tra Lavori pubblici e Urbanistica, nella sede di palazzo degli Anziani. “Affronteremo la questione durante la

prossima riunione di giunta - commenta l'assessore Lassandari - al fine di approfondire la questione stabilendo quale dei

due assessorati sarà più opportuno trasferire”. 

Il nodo da sciogliere rota intorno agli immobili attualmente utilizzati come sede dei vari uffici. Infatti la decisione si lega

anche ad una logica economica poiché se il trasloco riguarderà l'assessorato ai Lavori pubblici allora si potrà far rientrare

a palazzo del Popolo la ragioneria e risparmiare quindi sull'affitto pagato dal Comune in via Frediani. Mentre se saranno

gli uffici dell'Urbanistica ad andare a Palazzo degli Anziani, allora si potrà alienare l'edificio che ospita ora questo

assessorato, in via Cialdini. “Comunque sia, una volta fatta la scelta potremo già per la fine dell'anno completare il

trasferimento”. 

Di sicuro c'è che per dicembre, o forse anche per la fine di novembre, si darà il via ai primi matrimoni a Palazzo degli

Anziani. “E' tutto pronto dobbiamo semplicemente fare un intervento di pulizia e nient'altro - aggiunge l'assessore

all'organizzazione e al patrimonio - infatti a breve inizieremo a proporre i matrimoni nella nuova sede: all'inizio saranno

disponibili solamente due weekend al mese, poi aumenteremo dal prossimo anno”. Per le prime unioni che saranno

celebrate nella nuova location del Comune “ci sono già dei catering che hanno preso contatto con noi, poi sarà aperto il

bar in una delle tre ampie sale dell'edificio”.
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Vicenza Le pompe di drenaggio succhiano l'acqua, svuotano gli scantinati del Teatro Olimpico, simbolo palladiano di una

città che il maltempo ha ferito ma non piegato. A Vicenza, come nel resto della regione, non è ancora tempo per fare la

conta dei danni. Il presidente del Veneto Luca Zaia ha parlato di un centinaio di milioni di euro complessivi. Nella città

berica, come in altri Comuni, è il momento dei soccorsi alle persone ancora isolate, del lavoro dei tecnici per riportare la

luce elettrica in tutte le case, per sgomberare le strade dal fango lasciato dall'acqua che ha raggiunto l'altro ieri nel centro

storico livelli mai visti. 

E' il tempo per fare il punto tecnico-operativo in prefettura, presenti il sindaco Achille Variati e i vertici delle forze

dell'ordine e dei vigili del fuoco, con il sottosegretario alla protezione civile Guido Bertolaso che ha voluto sorvolare in

elicottero vaste aree del Vicentino e del Veronese. L'indicazione che esce dalla sala prefettizia è un via libera alla

dichiarazione dello stato di emergenza. Quello in consiglio dei ministri dovrebbe essere solo un passaggio formale di una

realtà di fatto. Variati dice che opererà già in questo senso. Intanto, la città, dove è arrivato anche l'esercito a dare una

mano, cerca di recuperare le forze, di darsi un volto di normalità, anche se le scuole resteranno chiuse anche oggi. Così

stanno facendo anche gli altri 120 Comuni veneti interessati, seppure in modo e con pesi diversi, dal maltempo che ha

fatto cadere in alcuni punti quasi 50 centimetri di pioggia e che a tanti ha ricordato i giorni del disastro del '66. Venezia,

stavolta, l'ha scampata, con una punta massima di marea che ha toccato appena i 101 centimetri sul medio mare. 

A girare per Vicenza, nell'area dell'epicentro del disastro, dove il Palladio sembra guardarti a ogni passo, la sensazione è

che non sarà facile e immediata la strada verso la normalità: sembra davvero di vivere una sorta di rappresentazione del

giorno dei defunti.

Vicenza pare come divisa in due, quasi avvolta da un'immagine spettrale. L'esondazione dei fiumi Retrone e Bacchiglione

è come se avesse fagocitato case e negozi nel triangolo tra piazza Matteotti, Ponte degli Angeli e Contrà Barche. Sia a

“valle” dove l'acqua e il fango non hanno avuto pietà di nulla, che ha “monte”, nella parte più alta della città che si è

salvata dal maltempo, sono poche le persone per strada. Molti i negozi nella zona risparmiata dall'irruzione violenta delle

acque che ieri hanno preferito tenere chiuso. Nella parte bassa ogni attività commerciale è sospesa. Divieto d'accesso per

le auto se non quelle dei soccorritori e delle forze di polizia.
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Massa Carrara A Massa la procura ha aperto un'inchiesta in cui si ipotizzano i reati di disastro e omicidio colposo in

seguito alle frane verificatesi a Lavacchio e Mirteto che hanno provocato tre vittime, tra cui un bambino di due anni e la

madre. Il presidente della Regione Enrico Rossi ha dichiarato lo stato d'emergenza sui territori provinciali di Massa

Carrara e Lucca colpiti dal maltempo, che ieri ha concesso una tregua non solo alla Toscana, ma anche alle regioni del

nord più colpite, come il Friuli Venezia Giulia, dove la situazione è ora sotto controllo. In Emilia Romagna la Protezione

civile ha dichiarato 72 ore di allerta (fino alle 10 di venerdì) per la piena del Po. Sono interessati diversi Comuni delle

province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Ferrara.
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San Benedetto Mi sento in dovere di portare all'attenzione mediatica quanto mi è accaduto la scorsa settimana. Erano circa

le sette del mattino e mentre ero intento a preparare la macchina per il lavoro sono stato colpito da un infarto.

Fortunatamente mio figlio era a casa e ha potuto soccorrermi e accompagnarmi verso l'ospedale di San Benedetto. Appena

giunto al pronto soccorso sono stato immediatamente visitato e sottoposto alle cure del caso. Mi hanno subito trasferito

nel reparto di cardiologia dove il primario Dott. De Curtis coadiuvato dal dott. Caringola decidevano, dopo aver

consultato gli esami opportunamente eseguiti, l'immediato trasferimento e conseguente ricovero presso l'ospedale

Mazzoni di Ascoli Piceno. Dall'arrivo all'inizio dell'intervento in angioplastica, eseguito con perizia e competenza dal

dott. Moretti e dal suo staff, sono passate soltanto due ore. Questa tempestività e professionalità hanno limitato i danni che

potevano risultare ben più gravi. Alla luce di questi fatti è doveroso ringraziare i personali medici dei due ospedali che,

come ha sottolineato lo stesso Moretti, hanno lavorato in sinergia per porre rimedio al caso nel più breve tempo possibile.

Soprattutto è doveroso riportare le parole dello staff del reparto di Emodinamica del Mazzoni di Ascoli dove hanno lodato

più volte il lavoro di preparazione fatto al Madonna del Soccorso di San Benedetto. 

Giuseppe Cameli
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Ancona C'è un'altra scomparsa di lungo corso. Cameyi Mossamet ha 15 anni, e si è volatilizzata il 29 maggio, portata via

da un giallo irrisolto. E rischia di essere dimenticata. Nelle settimane scorse era suonato l'appello di Elisabetta Micciarlli,

la dirigente scolastica della Maggini dove la ragazzina stava per affrontare l'esame di terza media. “L'effetto mediatico

con Cameyi è stato nullo”. Forse c'entra il fatto che è straniera. “Ci sono tutti i pregiudizi e le supposizioni”. Il contrasto

tra pelle olivastra e i tratti del viso asiatici con il look occidentale e il sogno da calciatrice, l'attrito tra i dettami della

cultura di origine e il suo atteggiarsi disinibito e sbarazzino potrebbero aver acceso la scintilla della censura nel clan

bengalese, persino della punizione. In quel brodo di regole rigide di un'etnia così lontana galleggia l'ipotesi investigativa

del “sequestro rieducativo” della quindicenne. E guizzano spruzzi d'insofferenza tra gli inquirenti per il muro di omertà

della comunità, un silenzio assordante come quello di Monir Kazi, unico indagato. Il fidanzatino che in un video su

Myspace si scambiava effusioni con lei l'ha caricata in auto quel sabato mattina per accompagnarla nel monolocale

dell'Hotel House di Porto Recanati, babele di razze e umanità. Qualche ora dopo era al pronto soccorso sotto choc. Ha

messo lui le mani addosso a Cameyi? Ha assistito a scene raccapriccianti? Gli investigatori pensano che sia viva, da

qualche parte fuori dell'Italia, probabilmente in patria. “Purtroppo non ci sono novità sulla sparizione di Cameyi - aveva

detto qualche giorno fa il questore Arturo De Felice -. Si sospetta fortemente che si trovi all'estero, ma nessun

convincimento investigativo è un vangelo, finchè non ci sono prove”. Cameyi vive? “Non mi sento di rispondere, non

faccio il veggente”, aveva risposto il questore.
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Da  MASSA «Per mettere in sicurezza la Toscana ci vorrebbero 3 miliardi, e il governo ha stanziato un miliardo che

dovrà bastare per tutta l'Italia». Questa la situazione finanziaria, non proprio incoraggiante, annunciata dal presidente della

Regione Enrico Rossi che ieri ha proclamato lo stato di emergenza regionale, mentre le ditte specializzate lavorano a ritmi

serrati per mettere in sicurezza i pendii a monte di strade e paesi della provincia di Massa. «Comuni e Province gestiscono

le emergenze, ma non hanno mezzi per fare la manutenzione di routine» ha ribadito ieri il sindaco di Massa Roberto Pucci

durante il vertice con l'assessore regionale Anna Rita Bramerini, il presidente della Provincia Osvaldo Angeli, il prefetto e

tutto lo staff della Protezione civile. 

  «Il ritornello è sempre lo stesso: non ci sono fondi per la manutenzione ordinaria. Ma il problema è anche

amministrativo, Comuni e Province sono diventati centri burocratici che non gestiscono più nulla direttamente. Le

emergenze vanno appaltate a terzi, come sta avvenendo in questi giorni. Ma la prevenzione non va quasi mai in gara

d'appalto» spiega il geologo Riccardo Barbieri di Geotirrena Srl, ditta massese specializzata in analisi e sistemazione delle

frane. Barbieri è appena tornato da Altagnana, sulla montagna massese, per osservare la paleofrana che dopo il Natale

2009 ha fatto scattare la messa in sicurezza, con un primo step di lavori conclusi giusto in tempo per reggere l'urto di

questi 1.700 cc di acqua caduti in 36 ore. «Abbiamo fermato la frana. Ma i lavori vanno finiti, e con tutte queste altre

emergenze il cantiere rischia di essere lasciato lì» spiega. «La Provincia aveva chiesto 3milioni di finanziamenti, la

Regione ne ha stanziati circa la metà, e fino ad oggi le ditte hanno lavorato a credito, sulla fiducia, per un importo di

1.300.000 euro». È notizia di ieri che la Regione firmerà l'accordo con il Governo per 126 milioni di finanziamenti

necessari a tappare e falle più grandi, «di cui 59 di provenienza regionale e 67 ministeriale». Segno che l'emergenza, in

Italia, paga sempre. Come nel 2002, quando il fango delle cave invase Carrara e il Carrione portò via una donna dal

tinello di casa. «I finanziamenti per la messa in sicurezza del Carrione arrivarono tutti insieme e oggi il fiume 

  ha retto bene al diluvio» commenta Barbieri. «E ha retto bene anche il Versilia, che qualche anno esondò colpendo

l'abitato di Cardoso. Hanno retto pure i pendii sopra Forno (MS) che nel '90 avevano provocato 5 morti per una frana, poi

messa in sicurezza. Quando i lavori si affrontano, i risultati pagano. Ma non bisogna aspettare sempre la tragedia». 

  

 Ora tutti guardano con apprensione agli argini del Massaciuccoli e del Serchio, dopo la catastrofe sfiorata nel Natale

2009. «Da allora la Regione ha stanziato 196 milioni per la difesa del territorio, di cui 58 milioni per interventi di somma

urgenza» ha detto il governatore Rossi. 

  Ma come vengono poi spesi questi soldi? Il geologo parla di prevenzione, di quella che dovrebbe essere la gestione

normale del territorio. Individuando cinque pilastri: la regimazione delle acque a monte, la pulizia di bosco e sottobosco,

la messa in sicurezza idraulica e non solo statica dei pendii, il rispetto dei vincoli urbanistici. «Non servono solamente

pioli e tiranti per mettere in sicurezza un pendio» sottolinea. «Anche se la sistemazione idraulica è meno remunerativa,

non bisogna dimenticare che l'acqua è la causa prima dei disastri. Bisogna vedere bene dove va, quali strade si è scavata

prima di impregnare il terreno e causare le colate di fango che abbiamo visto in questi giorni». E qui l'occhio clinico del

geologo avanza un dubbio. «Osservando bene i solchi sul versante del monte Brugiana, forse si poteva prevedere dove

avrebbe colpito il fango che ha ucciso il piccolo Mattia e la sua mamma a Lavacchio. Quel monte è fatto di uno strato

superficiale di detrito su uno zoccolo di roccia. Quando la terra viene imbibita d'acqua perde coesione e inizia a colare»

spiega Barbieri. 

     

Diversa l'analisi per Mirteto. «È stato il terreno arenaceo, sabbioso, fertilissimo dei colli del Candia a uccidere Aldo

Manfredi. Lo smottamento, di piccole dimensioni, è stato la parte inferiore di una paleofrana messa parzialmente in

sicurezza l'anno scorso» spiega il geologo. Qualcuno punta il dito contro la lavorazione delle vigne, fatta non più a regola

d'arte. «La cotica erbosa che fa da connettivo dei ciglioni terrazzati viene tagliata troppo, vengono impiegati diserbanti per

distruggerla, e gli scoli laterali delle vigne non vengono più curati» spiega l'agronomo Michele Cantarelli, vicepresidente

della sezione massese di Legambiente. «Quanto al bosco, particolare attenzione va riservata all'altezza degli alberi, che

deve essere sempre proporzionata alla robustezza dell'apparato radicale. Andrebbero favoriti arbusti e piante con radici a

fittone, come le robinie, che crescendo sviluppano una rete orizzontale sotto il terreno capace di consolidare il pendio».
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C'è poi un nuovo nemico, venuto dalla Cina, a scombussolare i boschi. «Il Cinipide galligeno è una piccola vespa che

colpisce il castagno diminuendo la massa fogliare in rapporto al sottobosco. Così il sottobosco si sviluppa troppo

soffocando gli alberi, e rendendo il terreno meno capace di assorbire l'acqua piovana» spiega Cantarelli. La Toscana è

l'unica regione a essersi dotata di un Piano di assetto idrogeologico. Ma non sempre i vincoli urbanistici vengono vissuti

bene. Quando, dopo la Legge Sarno del '98, l'Autorità di bacino indicò le aree dove non si può costruire, spuntarono come

funghi comitati di cittadini che al motto «deperimetrare» pagavano geologi per dimostrare che la Regione aveva torto.

«Spesso veniamo chiamati per aggirare problemi burocratici spiega Barbieri Le relazioni geologiche sono viste come una

mera formalità: basta ci sia il timbro sopra, nessuno legge cosa c'è scritto. Anche questo tipo di atteggiamento aumenta il

rischio idrogeologico». 
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L'ex assessore scuote il partito: rivendica re quanto di buono è stato fatto, ma basta con certi comportamenti. D a
Riommi richiamo all'etica e un avvertimento: niente sciacallaggio su Foligno.

FOLIGNO03.11.2010

indietro

Vincenzo Riommi Consigliere regionale del Pd

“E' tempo di reagire e di cambiare strada, non prima di aver tirato le somme, però, rivendicando con orgoglio quanto di

buono è stato realizzato“. Vincenzo Riommi parla rivolgendosi alla classe dirigente del Pd e torna a fare politica a tempo

pieno. Comincia girando la chiave per capire se il motore del suo partito è pronto a riavviarsi. A Foligno, per lo meno,

dove si è spento qualche settimana fa con l'arrivo di una raffica di avvisi di garanzia. Riommi si è dimesso appena il suo

nome è apparso sui giornali, finito dentro il minestrone delle intercettazioni rimasto sui fornelli per due anni. Un tempo di

cottura piuttosto lungo. La procura si è affrettata a precisare che a suo carico, nell'inchiesta avviata dal sostituto

procuratore Sergio Sottani, non c'era nulla e che nel registro degli indagati il suo nome non c'è. Ma la frittata mediatica

ormai era fatta e lui, per dare una scossa al partito democratico, ma non solo, ha preferito restituire la delega alla

governatrice. Non una resa, anzi semmai il contrario: il desiderio, o forse sarebbe meglio dire la necessità, di piantare una

bandierina per segnare il punto da cui far ripartire un Pd lacerato da lotte interne e ora finito, per ragioni diverse, nel

mirino della magistratura. Riommi è entrato come assessore alla sanità umbra nella giunta Marini dopo una consacrazione

popolare: strepitoso il suo successo in termini di consensi, è stato il più votato tra tutti i consiglieri eletti nel 2010

arrivando a quota 7536 preferenze. Lui è di Foligno, città in cui ha ricoperto il ruolo di vice sindaco prima di salire i

gradini che lo hanno portato per la prima volta nella giunta regionale, come assessore alla ricostruzione e al bilancio, al

fianco della ex governatrice Maria Rita Lorenzetti. "Ecco, vogliamo parlare del terremoto? Sono girati centinaia di milioni

di euro, hanno lavorato migliaia di imprese tra piccole, medie e grandi, eppure tutto è filato via senza alcuno scandalo, un

modello questo nostro - ribadisce Riommi - che viene preso come esempio in Abruzzo dove di problemi ne saltano fuori

in continuazione; ebbene, non è stato forse il Pd con i suoi amministratori a guidare la ricostruzione in Umbria? E non è

sempre merito nostro se oggi esiste un centro di Protezione Civile che ci invidiano in tutta Italia?". Il senso è chiaro: non

ci si può far dominare da un senso di smarrimento aspettando che la giustizia faccia il suo corso, occorre piuttosto reagire

subito, rivendicare il proprio ruolo guardando a quanto di buono è stato fatto, prendendo atto al tempo stesso di un

decadimento della politica diventato inaccettabile e comportandosi di conseguenza rompendo con il passato. Non lo

impone la legge, ma quell'etica a cui ha il dovere di attenersi chi viene scelto per amministrare la cosa pubblica. A

prescindere dal livello di competenza. "La sanità umbra è la più efficiente d'Italia e la Asl 3 è la più virtuosa della regione:

evidentemente la gestione è stata buona - prosegue Riommi - ragione per cui, al di là delle responsabilità personali,

qualora ve ne fossero, nessuno si può permettere di appiccicare etichette ingenerose o, peggio ancora, ingiuriose nei

confronti di chi ha amministrato; ciò detto, però, vanno spazzati via vecchi metodi di fare politica che stanno emergendo

nel quadro generale dell'inchiesta in corso. Non mi riferisco ad un settore in particolare, l'inversione di tendenza

dev'essere a tutto campo - spiega il consigliere regionale - dai concorsi pubblici alla gestione delle società partecipate: è

giunto il momento di dare uno strappo, di compiere scelte drastiche, di far sì che la politica torni a livelli decisamente più

elevati e se c'è da sciogliere un consiglio di amministrazione, si faccia e basta. E' importante che i cittadini, in questo caso

i folignati, non perdano la fiducia in loro stessi e nei confronti di questa classe dirigente; anzi, devono camminare a testa

alta e respingere con forza gli attacchi strumentali, e non mi riferisco certo alla magistratura, di chi non ha proprio nulla

da insegnare: vede, Foligno è una città in cui sembra presente un certo distacco tra gli abitanti, ma in realtà l'attaccamento

alle proprie radici è fortissimo e se qualcuno, altrove, pensasse di sfruttare a proprio vantaggio questo delicato momento

storico, commetterebbe un grave errore e si troverebbe costretto a fare i conti con chi conosce bene come va il mondo e sa

che gira dalla stessa parte, da qualsiasi punto lo si guardi“

Alfredo Doni 
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Saranno consegnati ai team che hanno svolto i corsi della Asl.

AREZZO03.11.2010

indietro

Defibrillatori in campo Dalla prossima settimana quattordici defibrillatori saranno consegnati alle società che alla fine

della scorsa stagione hanno fatto i corsi di pronto soccorso

Sono in arrivo i defibrillatori per 14 società della provincia di Arezzo: ad annunciarlo è il delegato provinciale della FIGC

Gianfranco Petrucci. Il problema della sicurezza sui campi da gioco è riemerso prepotentemente dopo la morte di Daniel

Gabriel, attaccante del Torrita Serre deceduto domenica durante la partita. Ma la questione non coglie impreparata la

FIGC locale, che è sempre stata sensibile nei confronti della tematica. "La delegazione aretina è sempre stata vigile su

questi temi", spiega Petrucci, "Nel corso degli anni abbiamo sempre organizzato corsi sulla sicurezza o consegnato alle

società materiale sanitario come stecche e bende e vari strumenti per la respirazione artificiale. La novità più grande è

materia recente: mi hanno chiamato in questi giorni dalla Asl e mi hanno assicurato che entro la prossima settimana

arriveranno i defibrillatori da consegnare alle società aretine". Le 14 società che riceveranno il defibrillatore, sono quelle

che cinque mesi fa hanno aderito e partecipato al corso, organizzato dalla delegazione aretina, sulla sicurezza in campo e

sul corretto utilizzo dell'apparecchio. Il corso rientra in un progetto più amplio della FIGC regionale che è riuscita ad

ottenere, grazie all'operato del proprio presidente Fabio Bresci, 200 defibrillatori dalla Asl toscana. "Consegneremo il

defibrillatore solo a quelle società che hanno deciso di seguire il nostro corso: si tratta di apparecchi delicati e necessitano

di una conoscenza accurata, dunque non possono finire nelle mani di tutti. Al corso hanno partecipato gli addetti ai lavori

delle varie società, dai dirigenti agli allenatori, in modo tale che siano in grado di intervenire se dovesse avvenire qualcosa

in partita o durante un allenamento. Sono soddisfatto di poter consegnare queste apparecchiature perché contribuiranno a

rendere più sicuri i terreni da gioco". Se la federazione è tempestiva nel fornire la strumentazione adatta per agire in modo

tempestivo in caso di incidenti, può però fare ben poco per prevenire questi casi, perché la salute del giocatore deve essere

accertata dalla singola società. "Non conosco i dettagli della morte di Gabriel", conclude Petrucci, "So che è stato

impossibile salvarlo nonostante l'intervento immediato dei medici, ma non sono a conoscenza né delle cause del decesso

né della condizioni di salute del ragazzo. Salvaguardare il singolo giocatore è un compito che non compete a noi ma alle

singole società, che sono responsabili della salute del loro atleta. Per fare sport a livello agonistico è necessaria l'idoneità,

concessa dopo una visita medica. Visto il gran numero di atleti della nostra provincia, negli ultimi anni sono aumentati i

centri che si occupano di medicina sportiva e che possono concedere l'abilitazione all'attività agonistica: ogni società è

messa nelle condizione di conoscere la salute del proprio atleta"

Marco Cavini 

Data:

03-11-2010 Corriere di Arezzo
Pronto soccorso in campo Arrivano 14 defibrillatori.
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Allarme maltempo.

GROSSETO03.11.2010

indietro

 Maltempo in Veneto

Rientra l'allarme maltempo nel Grossetano. Nel corso degli ultimi due giorni i vigili del fuoco hanno effettuato una

trentina di interventi su tutto il territorio provinciale, a causa di rami caduti o spezzati, cantine e strade allagate. Nulla di

particolarmente grave, tuttavia, i disagi non sono mancati. Ora, archiviato l'allarme maltempo nel Grossetano, i vigili del

fuoco della Maremma sono corsi in soccorso dei colleghi del Veneto. A supporto delle squadre vicentine sono giunte

unità dei vigili del fuoco dalla Lombardia, da Grosseto, Rovigo e Belluno . Tra i loro compiti quello di portare soccorso ai

cittadini in difficoltà. Oltre 300 gli interventi di soccorso alle persone effettuati da ieri mattina

Data:

03-11-2010 Corriere di Maremma
Vigili del fuoco grossetani in Veneto.
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Mentre a Massa si pensa ai funerali solenni delle vittime si accendono le polemiche. E interviene il Fai: basta con il
dissesto idrogeologico.

MASSA03.11.2010

indietro

Maltempo sulla Toscana Uno degli edifici danneggiati a Massa da piogge e frane

Ieri il maltempo ha concesso una breve tregua in tutta la Toscana, Intanto in provincia di Massa Martana si contano danni

gravissimi, mentre si svolgeranno domani o dopodomani i funerali delle vittime delle due frane nel comune di Massa, «o

comunque non appena il magistrato darà l'autorizzazione e renderà le salme alle famiglie», come spiega il sindaco di

Massa Roberto Pucci. L'amministrazione, che per quel giorno ha deciso il lutto cittadino, è pronta «a pagare i funerali, ma

non ho ancora parlato con Antonio Guadagnucci», il marito di Nara Ricci e padre di Mattia, sopravvissuto nonostante

fosse in casa con loro a Lavacchio, ma in una stanza a fianco della camera da letto dove sono stati trovati i due corpi. «È

una questione molto delicata - conclude Pucci -: ne parleremo prima con lui». Intanto si accendono le polemiche su

quanto accaduto. Bisogna investire nella prevenzione per salvare l'Italia dalle frane. Lo ricorda la presidente del Fondo

ambiente Italia, Ilaria Borletti Buitoni, che interviene sulla sciagura di Lavacchio e sottolinea: «Da troppo tempo si parla

di ambiente, o per i tagli ai finanziamenti per la prevenzione e la tutela, o per le inchieste e le indagini su malversazioni.

Ma intanto l'Italia frana». La presidente del Fai nota che «sono passati 20 giorni dall'allarme lanciato da un nuovo

rapporto scientifico del Consiglio nazionale dei geologi che dichiara che 6 milioni di italiani vivono in zone a elevato

rischio idrogeologico. Sono passati 12 anni dal 5 maggio 1998 quando decine di frane e 2 milioni di metri cubi di fango

travolsero i comuni campani di Sarno, Quindici, Siano e Bracigliano, causando la morte di 160 persone e distruggendo

centinaia di abitazioni. Sono passati 9 mesi dalla frana di Sanfratello e un anno da quella di Giampilieri. Questi ultimi

drammatici accadimenti, prosegue la presidente, «dovrebbero farci riflettere su come e dove investire in un paese che sta

crollando. E non ci si nasconda dietro la solita scusa della crisi economica ”

Data:

03-11-2010 Corriere di Siena
M altempo, si contano i danni.
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La Protezione civile attiva il pre-allarme 

 

ROMA. Ora è allarme per il Po. Il livello idrometrico del fiume è salito di quasi 2 metri in un solo giorno per effetto delle

intense precipitazioni che hanno accompagnato l'ondata di maltempo. E' quanto emerso da un monitoraggio della

Coldiretti dopo che la Protezione civile dell'Emilia-Romagna ha attivato la fase di preallarme per i Comuni di Boretto,

Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Berra, Bondeno, Ferrara, Goro, Mesola, Rovigo.

A Vicenza sono stati poi trovati i corpi di due anziani dispersi: uno era lungo un argine e l'altro in una cantina allagata.

Intanto il Veneto grida aiuto. «Siamo in ginocchio - dice il governatore Luca Zaia - Chiedo al Consiglio dei Ministri un

intervento immediato, decidendo uno stanziamente straordinario». Quasi a fargli eco, il ministro Stefania Prestigiacomo

parla dei fondi contro il dissesto idrogeologico programmati un anno fa in Finanziaria e dice che «è ora di aprire il

capitolo risorse».

Il maltempo, dopo aver lasciato dure ferite al nord, è infine andato a colpire, a partire dalla serata di martedì, le regioni

meridionali. A farne le spese soprattutto la viabilità in Calabria, specie nel reggino e vibonese. La Provincia di Reggio

Calabria ha istituito un'unità di crisi per fronteggiare i danni. Problemi anche in Sicilia e in Basilicata.

Data:

04-11-2010 La Gazzetta di Modena
ora è il po a fare paura a vicenza altre due vittime
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Il fumo scaturito da un corto circuito all'impianto dei computer 

 

Alla sala operativa della sorveglianza privata è scattato l'allarme rapina, subito “girato” al 113 e in pochi minuti tre

Volanti della polizia si sono fermate davanti al numero 34 di viale Reiter, sede della Emilveneta Banca. Siccome il

telefono della banca era muto, vi era il serio sospetto della presenza dei banditi all'interno dei locali dell'istituto di credito.

Invece all'interno vi era solo un gran fumo, conseguenza di un corto circuito all'impianto dei computer che aveva fatto

scattare l'allarme rapina collegato all'allarme antincendio.

Alla polizia si è così ben presto sostituita una squadra dei vigili del fuoco che hanno però solo effettuato un sopralluogo

tecnico. Nessun danno alla struttura e danni solo ai computer, anche grazie alla prontezza d'intervento dei dipendenti.

Come hanno spiegato gli stessi pompieri, gli impiegati sono stati bravi, determinati ed efficaci nel seguire le norme in

caso d'incendio e prendendo subito gli estintori hanno così domato subito il principio d'incendio che si era scatenato.

Data:

04-11-2010 La Gazzetta di Modena
allarme alla banca emilveneta, dipendenti sventano incendio
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A Prignano black out e allagamenti Nuove frane a Polinago 

LUCIANO CASTELLARI 

Altre dodici ore di pioggia battente si sono aggiunte ai tre giorni di pioggia nell'ultimo week end: tutta quest'acqua
ha messo a dura prova la montagna con danni ingenti nei Comuni di Prignano, Frassinoro e Polimago. A Prignano
fognature saltate, allagamenti, frane e black out. Smottamenti a Polinago, che si aggiungono al ponte crollato a
Frassinoro e a una casa allagata a Fiumalbo.
 Prignano ha dovuto far fronte a svariate emergenze, come quella in località “Le Case Arse” a Pigneto, dov'è saltata una

fogna sulla strada a monte della piccola corte dove si incrociano via Barighelli e via Pescarolo di Sopra, provocando

allagamenti. In mattinata sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Il Comune ha fatto

arrivare sul posto una ruspa e i tecnici risolvendo la situazione, come ha spiegato il geometra comunale Antonio Bardelli.

Altra emergenza nella frazione di Saltino dove la pioggia ha fatto ripartire una frana alle Piane Grasse, sopra l'abitato di

Volta, e ha ceduto un palo in cemento della media tensione (15.000 Vat) della linea elettrica. L'intero paese è rimasto

senza elettricità dalle 5,30 della mattina. Sul posto si sono recate tre squadre del distaccamento di Montefiorino; nella

tarda mattinata i tecnici hanno ripristinato la corrente. Nella frazione di Saltino, da via Val Rossenna a via Monchio,

anche oggi verrà interrotta la corrente per lavori. A Polinago ci sono stati peggioramenti di 9 vecchie frane e comparsa di

5 nuove frane. «Cerchiamo di fare il possibile - ha detto il sindaco Armando Cabri - ma chiediamo anche agli enti preposti

la sensibilità necessaria ad evitare un aggravio dei disagi per i residenti già penalizzati». Anche a Fiumalbo il maltempo

ha colpito duro: è stato il Comune più flagellato dalle piogge intense, oltre 20 centimetri in due giorni. Il sindaco Alessio

Nizzi spiega che ha comunque retto il sistema di argini in paese attorno ai corsi d'acqua, ma qualche problema c'è stato

nelle frazioni. Sopra Dogana, Protezione Civile e Comune sono intervenuti per liberare l'appartamento di un'anziana da un

allagamento. Due tombamenti occlusi da foglie e legnetti hanno sversato acqua proveniente da rigagnoli che vi

confluivano. Per liberarli e ripristinare le zone sono stati necessari lunghi interventi tra domenica e lunedì.

Data: Estratto da pagina:

04-11-2010 27La Gazzetta di Modena
a prignano black out e allagamenti nuove frane a polinago - luciano
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Piena del Po, cessato il "preallarme" tra Parma e Ferrara. Le Bonifiche: "Il sistema ha retto" 

E' cessata la fase di preallarme per i fiumi Enza, tra il Parmense e il Reggiano, e il Reno, nel Bolognese e nell'area di

Cento di Ferrara. Lo ha comunicato la Protezione civile regionale. Anche il Panaro - ha fatto sapere a sua volta la

Provincia di Modena - è tornato ad una situazione di normalità, mentre in mattinata la piena del Secchia è transitata a

Novi, San Possidonio e Concordia senza creare problemi. 

La cessazione del preallarme è stata decisa sulle base delle attività di monitoraggio e considerata la previsione di assenza

di precipitazioni per le successive 72 ore.

 LE BONIFICHE DELL'EMILIA-ROMAGNA FORMULANO UN BILANCIO POSITIVO SUL PROPRIO
OPERATO. Nonostante le piogge straordinarie e il maltempo dei giorni scorsi in Emilia-Romagna, «la risposta dei

consorzi di bonifica è stata immediata ed efficace, il sistema nel suo complesso ha retto». È questo il commento di

Massimiliano Pederzoli, vicepresidente dell'Unione bonifiche emiliano-romagnole (Urber).

La situazione più critica in regione si è verificata nel Piacentino, dove «si è scongiurato il peggio». Il locale consorzio, ha

sottolineato Pederzoli, «ha messo in opera tutta la sua capacità organizzativa di risposta all'emergenza, se si considera che

la Diga del Molato ha invasato in poche ore 1,5 milioni di metri cubi d'acqua e le portate di ingresso nella diga di

Mignano hanno raggiunto i 135 metri cubi/secondo». Il reinvaso del Mignano, ha spiegato, ha permesso uno stoccaggio di

quattro milioni di metri cubi, evitando l'esondazione del torrente. Inoltre «per la prima volta si è riempita la cassa di

espansione del Riello evitando allagamenti a Piacenza» «Spesso - ha ragionato il vicepresidente Urber - c'è riluttanza a

considerare l'importanza della gestione quotidiana del sistema di bonifica, perchè manca a tutti i livelli una cultura della

prevenzione del rischio». 

Per proteggere il territorio, ha proseguito, «non basta l'esistenza del sistema delle opere di bonifica, che per fortuna in

Emilia-Romagna c'è ed è imponente. Bisogna anche saperlo far funzionare tutti i giorni e soprattutto durante le piene.

Servono quindi capacità tecniche, consolidata esperienza e risorse».

 LA CRONACA DI QUESTA MATTINA
E' sceso in campo anche l'Esercito per aiutare il Veneto flagellato dal maltempo che continua a interessare anche il resto

d'Italia, spostandosi da nord a sud, con temporali, frane, allagamenti, disagi e danni ingenti. Tre i dispersi: nel Vicentino,

sul Po, nei pressi di Rovigo, e a Tropea, in Calabria.

In Veneto è arrivato ieri mattina il capo della Protezione civile, Guido Bertolaso. Sono 121 i comuni veneti coinvolti:

centinaia di famiglie sono state evacuate, diverse scuole sono state chiuse, mentre altre sono diventate ricoveri per gli

sfollati: circa 2.500 in tutta la regione. Intanto la procura di Massa dopo le frane che hanno ucciso tre persone indaga per

disastro e omicidio colposo.

 SI ATTENDE LA PIENA DEL PO. Pesante la situazione a Parma e nel Parmense dove oggi è attesa la piena del Po.

Dopo le abbondanti piogge di questi giorni, il livello del Po è cresciuto in modo vertiginoso e la piena sta interessando

tutti i paesi rivieraschi del Parmense. Il fiume, stando alle previsioni, dovrebbe continuare a crescere, in modo leggero, per

tutta la giornata di oggi, raggiungendo ovunque il livello di guardia. Si prevede pertanto una situazione di «moderata

criticità», come viene definita dagli esperti di Aipo, senza problemi di rilievo

 In città sono caduti 75 millimetri di pioggia e i vigili del fuoco hanno fatto 35 interventi. A Salso ci sono stati allagamenti

e alcune piccole frane hanno provocato problemi di viabilità. Frane e smottamenti sono stati segnalati anche in

montagna: una frana travolto una casa a Cirone e a Cassio è crollato un vecchio edificio.

 PREALLARME PER I COMUNI RIVIERASCHI DI REGGIO EMILIA E FERRARA. A causa degli attuali livelli

idrometrici e di previsione lungo l'asta del fiume Po, la Protezione civile dell'Emilia-Romagna ha attivato la fase di

preallarme per i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Berra, Bondeno, Ferrara, Goro, Mesola,

Rovigo.

Il preallarme - ha spiegato il direttore della Protezione civile dell'Emilia-Romagna, Demetrio Egidi, riguarda soprattutto

Data:
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I danni del maltempo. Piena del Po, "preallarme" della Protezione civile

Argomento: Pag.CENTRO 27



Pontelagoscuro, nel Ferrarese, per la foce del Po, dove arrivano 6.500 metri cubi al secondo, contro i 6mila di Boretto, nel

Reggiano. Il colmo di piena dovrebbe arrivare sabato, per altro dopo due giorni di tempo buono, ma la buona notizia è che

la valutazione delle condizioni del mare sono positive: l'Adriatico dovrebbe essere in grado di ricevere comodamente la

massa d'acqua, senza fare resistenza come in condizioni sfavorevoli può accadere, e favorire dunque l'esaurimento della

piena.

Le piogge sono proseguite nella notte anche in Romagna, dove sono caduti 40-50 millimetri senza problemi: nelle 90 ore

della perturbazione, nella parte emiliana sono caduti complessivamente oltre 300 mm sul crinale appenninico da Bologna

a Parma, 250 nel Piacentino. Tutto questo, per altro un raddoppio rispetto alle prime previsioni meteo, spiega il repentino

aumento dei livelli del Po, che già aveva preallertato Piacenza, e che si ingrossa maggiormente a partire dal Parmense, a

causa dell'innalzamento di fiumi e torrenti sulla destra idralica del grande fiume, che però viene però abbondamente

rifornito anche dai laghi lombardi. La protezione civile ha allertato anche la multi-utility Hera affinchè siano intraprese

tutte le utili azioni sugli acquedotti del Basso ferrarese, per aiutare lo smaltimento della piena.

Egidi ha anche dato al suo omologo del Veneto la solidarietà della protezione civile regionale. Pur stremate da 90 ore di

lavoro incessante, sono state messe a disposizione squadre di uomini e materiali a disposizione dei colleghi veneti, colpiti

dalle alluvioni. Nel pomeriggio la decisione sull'eventuale invio, da subito un «ringraziamento» sentito all'offerta. Le

previsioni meteo sono positive: già da stasera si dovrebbe esaurire la perturbazione e da domani a sabato sulla Pianura

Padana dovrebbe passare un'ondata di alta pressione: «Tocchiamo ferro», ha concluso Egidi.

 LA CRONACA DI IERI
Protezione civile: "Il peggio è passato"

  

 

Data:
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(ANSA) - GIAKARTA, 3 NOV - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0 e' stata registrata oggi al largo della

costa orientale dell'Indonesia. Lo hanno annunciato fonti ufficiali senza precisare se vi siano vittime o danni. 

Data:
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Terremoti: Indonesia, scossa 6.0 nell'est
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Il nostro lettore Angelo Tanzi ci invia le foto che pubblichiamo relative a un movimento franoso a Pietraspaccata di

Pellegrino Parmense. 

Scrive Angelo Tanzi: «A causa delle abbondanti piogge è franato un campo e la melma ha chiuso la strada di accesso ad

alcune abitazioni che sono praticamente isolate».

 

Data:
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Le vostre foto - Frana a Pietraspaccata di Pellegrino
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ROBERTA MORI (PD) 

«» 

Il Governo sottrae risorse per la sicurezza del territorio e il Pdl usa due pesi e due misure quando se ne parla e nasconde i

tagli alle Regioni. La denuncia è del consigliere regionale Pd Roberta Mori, che sottolinea come mentre i consiglieri del

Pdl si premurano di chiedere alla Regione Emilia Romagna, se poteva essere evitato il crollo del ponte di Morsiano sul

Dolo, si guardano dal parlare «dell'azzeramento del Fondo per la Protezione civile destinato alle Regioni. Da due anni il

Governo, non finanzia la protezione civile a livello locale compromettendo la capacità di risposta del sistema e gli

interventi di messa in sicurezza già previsti».

Partendo dalla considerazione che anche il nostro territorio è vulnerabile, il consigliere Mori, ha presentato ieri in

Consiglio Regionale una risoluzione, poi approvata, con la quale impegna la Regione a contrastare in ogni sede la

decisione del Governo di ridurre le risorse e di agire per ripristinare il fondo per la protezione civile. Un Fondo che a

causa del mancato finanziamenti dell'ultimo biennio ha subito un taglio di 16 milioni di euro, che ha già messo in crisi le

strutture regionali, le organizzazioni di volontariato e gli stessi privati cittadini danneggiati da eventi calamitosi, che non

potranno essere risarciti.

Data:
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 VILLA MINOZZO. E' continuata a cadere ancora fino a martedì sera la pioggia sul crinale appenninico, e la situazione

è sempre più difficile da controllare: i tanti smottamenti, le frane messesi in moto in questi giorni restano in attesa degli

interventi di tamponamento e sistemazione, impossibili fino a che non smetterà di piovere.

La situazione più preoccupante, sottolineata ieri anche dal sindaco Luigi Fiocchi, al di là del crollo del ponte tra Morsiano

e Romanoro su cui si sta valutando come intervenire (si parla di un possibile ponte temporaneo di tipo militare) è quella

riguardante la strada provinciale 9 nei pressi di Civago, in corrispondenza con il Rio Rumale. Una frana di imponenti

dimensioni, che ha già eroso metà della carreggiata, e che, se avanzasse ancora porterebbe all'isolamento della popolosa

frazione dal versante reggiano.

 DISAGI. Già ora il transito è proibito ai mezzi superiori ai 3,5 quintali, compresi gli autobus Act, per cui gli studenti

devono essere accompagnati in auto a valle della frana per andare a scuola.

La situazione preoccupa i residenti, come spiega Michela Gaspari, del forno di Civago, una realtà importante che fornisce

pane a molte rivendite di tutta la montagna ed anche in pianura: «Per ora, per quanto riguarda le attività commerciali ed

alcuni servizi, come il rifornimento di medicinali e, per fare un esempio, i giornali, ce la caviamo con i furgoncini, ma se

dovesse essere chiuso il transito sarebbe davvero un disastro. Qui ci sono famiglie ed anziani, e la chiusura della strada

provocherebbe pesanti disagi per andare dal dottore, rifornirsi di medicine o l'assistenza domiciliare. Se chiude il versante

reggiano, ogni viaggio verso questi servizi richiederebbe 30 chilometri in più per andare ed altrettanti a tornare, senza

contare la possibilità che presto inizino le nevicate».

 NEVICATE IN ARRIVO. La situazione di Civago è tenuta sotto controllo dal Comune dove spiegano che se per ora il

transito tiene, la carreggiata rimasta non interessata dalla frana è comunque stretta e quindi c'è grande preoccupazione.

La Provincia sta valutando come intervenire, ma si dovrà aspettare un miglioramento meteo e comunque si tratterà di un

intervento consistente, visto che la frana ha una profondita di 15-20 metri e ormai ha creato un canalone lungo 80 metri. E

il timore è proprio quello della neve incombente, dato che a Civago alcuni giorni fa sono già arrivati i primi fiocchi.

La cosa che sottolineano infine dal Comune è relativa alla necessità di fondi, dato che i tre interventi strettamente

necessari (sul ponte di Morsiano, sulla Gatta-Pianello e sulla frana di Civago) si presentano come importanti e quindi

dispendiosi.

 FRANA A BAISO. Intanto, da ieri, è stato istituito un senso unico alternato anche sulla sp. 107, Fondovalle Tresinaro,

nei pressi di Baiso, a causa del cedimento della scarpata, con il limite dei 30 km orari. (l.t.)
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Il Po supera il livello di attenzione 

Massimo della piena a quota 6 metri, allagati i ristoranti in riva al fiume 

Protezione civile in allerta L'acqua ha invaso le golene ma senza procurare danni 

ANDREA VACCARI 

 BORETTO. Sta transitando in queste ore la piena del Po che ha comportato il superamento del livello di
moderata criticità nelle province di Reggio, Cremona, Parma e Mantova, oltre che nelle aree orientali delle
province di Rovigo e Ferrara. A Piacenza la piena del Po è passata martedì e ieri è arrivata nel Reggiano.
 Ieri a Boretto è stato superato il livello di guardia, posto a cinque metri e mezzo (nella tarda mattinata di ieri la quota

registrata era di circa 5 metri e 80), e si prevede che l'acqua possa arrivare a toccare una quota compresa tra i 6,10 e i 6,20

metri.

Il superamento della soglia di guardia è avvenuto anche agli idrometri di Casalmaggiore, Borgoforte e Sermide.

Nei Comuni rivieraschi della nostra provincia il paesaggio è di quelli suggestivi, in quanto parte del territorio è stata

ricoperta dall'avanzata silenziosa del Po, che ancora una volta ha mostrato quale può essere la sua forza.

Si è assistito inoltre all'allagamento di alcuni esercizi commerciali posti nelle vicinanze del grande fiume.

A Brescello l'osteria Lido Enza ha anticipato di qualche giorno la chiusura stagionale (che avviene sempre dal primo

novembre in poi) in quanto i locali sono stati allagati, mentre a Boretto è stata chiusa l'Osteria dal Brilant, in quanto non

raggiungibile dal piazzale, ormai completamente ricoperto d'acqua, arrivata fino alla prima fila del parcheggio ovest.

Costretto alla chiusura anche il museo dei pontieri, nei pressi del ponte che collega le province di Reggio e Mantova.

L'acqua ha completamente invaso il parco retrostante ed è giunta quasi fino ai gradini d'entrata del museo stesso, che già

da qualche giorno è stato in parte evacuato dalla famiglia Gialdini, che gestisce anche l'albergo e il ristorante attigui.

Stessa sorte è toccata anche al pub ristorante La Quadra, situato lungo viale Po a Guastalla, dove il fiume è arrivato

all'interno con un'altezza di circa un metro.

Il servizio di piena Aipo e il personale dell'agenzia sul territorio continuano ad essere attivi, in collaborazione con tutti gli

altri enti preposti, per seguire l'evolversi della situazione, che comunque non deve destare serie preoccupazioni. Dopo il

transito della piena, infatti, il livello del fiume è destinato a calare: la paura che dieci anni fa attanagliò tutto il territorio

padano è soltanto un ricordo e per arrivare a toccare quei pericolosissimi livelli (la piena del 2000 toccò infatti il picco, a

Boretto, di 9 metri e 6 centimetri) il Po dovrebbe crescere ulteriormente di quasi tre metri.
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- Offerte Lavoro

 

Dopo 23 anni di attesa l'Italia ha promulgato la Convenzione europea Agli animali di casa saranno garantite dalla legge

maggiori protezioni 

Ci sono voluti 23 anni, ma alla fine l'obiettivo è raggiunto: la Convenzione europea per la protezione civile degli animali

da compagnia è stata finalmente ratificata anche in Italia. Era stata promulgata il 13 novembre dell'ormai decisamente

lontano 1987.

L'atteso passaggio istituzionale c'è stato lo scorso 27 ottobre, quando la Camera - con 489 voti a favore e 13 astenuti - ha

approvato il documento. Parole da addetti ai lavori per dire che anche nel Belpaese è stata rafforzata la tutela dei nostri

amici a quattro zampe e sono state colmate alcune lacune.

Qualche esempio? Ora, l'uccisione di un animale da compagnia sarà punita con la reclusione, da un minimo di quattro

mesi a un massimo di due anni. Reclusione da tre a 15 mesi - o una multa da 3mila a 18mila euro - invece per chi li

maltratta. Le sanzioni, tra l'altro, vengono aumetate nel caso di animali uccisi o maltrattati quanto hanno meno di 12

settimane di vita.

Ma sarà punito anche chi provoca lesioni oppure sevizia, sottopone a fatiche e a lavori non sopportabili un animale. Puniti

anche coloro che taglieranno code e orecchi, recideranno corde vocali, asporteranno unghie o denti oppure sottoporranno i

nostri amici a interventi chirurgici non a fini terapeutici.

Accolte con consensi anche le sanzioni che intendono contrastare il crescente fenomeno dell'introduzione illecita di

animali - solitamente cuccioli provenienti dall'Est - in Italia, senza documenti e vaccinazioni.
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 PELAGO INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PRC IN PROVINCIA CALO' E VERDI SUI LAVORI ATTESI LUNGO

LA SP 85

«QUALI interventi sono stati realizzati da parte della Provincia a seguito dell'evento franoso in via Vallombrosana, nella

frazione di Raggioli?». A chiederselo sono i consiglieri del gruppo Prc in Provincia di Firenze, Andrea Calò e Lorenzo

Verdi, relativamente alla frana avvenuta sulla strada provinciale 85 nello scorso mese di maggio. La vicenda arriva ora sui

banchi del consiglio provinciale, attraverso un'interrogazione rivolta al presidente della giunta di Palazzo Medici Riccardi,

Andrea Barducci, e al presidente del consiglio provinciale. David Ermini. «La frana dice Calò iniziò da un muro di una

proprietà privata e, a sua volta, coinvolse in modo parziale la sottostante strada provinciale. Sul posto intervennero vigili

del fuoco, il Servizio viabilità della Provincia, la Protezione civile e tecnici del Centro intercomunale della Comunità

Montana Montagna Fiorentina. L'equipe effettuò allora i primi sopralluoghi per verificare la situazione e eventuali

evoluzioni del dissesto, accertare i danni e predisporre gli interventi di ripristino, messa in sicurezza e riqualificazione dei

tratti stradali interessati». «La nostra richiesta aggiunge il consigliere provinciale d'opposizione è quella di vedere atti

concreti da parte delle amministrazioni locali. Anche perchè, fino ad oggi, non abbiamo avuto alcuna notizia sul ripristino

o sul rifacimento della strada provinciale, nel tratto interessato dalla frana. A questo punto chiediamo di sapere i tempi di

realizzazione dell'eventuale intervento e le risorse impegnate, oltre che di acquisire gli esiti dei rilievi effettuati dagli

organi ed enti intervenuti sulla suddetta vicenda». Bart 
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 Frana a Mirteto, primo avviso di garanzia a un imprenditore

dall'inviato LAURA ALARI MASSA C'E' UN PRIMO indagato nell'inchiesta sulla frana di Montalbano, frazione

Mirteto, che ha causato la morte di Aldo Manfredi, autotrasportatore di 48 anni. Il provvedimento della Procura è scattato

nella tarda serata di ieri e stando ad indiscrezioni dovrebbe riguardare il legale rappresentante della ditta edile che aveva

eseguito alcuni lavori in quella zona dopo la frana del 2009. In quella occasione, era la notte fra il primo e il 2 aprile, il

movimento del terreno aveva danneggiato due case fra cui proprio quella della famiglia Mafredi costretta a vivere per 6

mesi in albergo. L'avviso di garanzia conclude un'altra giornata molto intensa per i due pm titolari di altrettante inchieste,

una per Montalbano e l'altra per la tragedia di Lavacchio dove sono morte Nara Ricci e il piccolo Mattia Guadagnucci.

Antonio, marito e padre delle due vittime, ieri è tornato di nuovo in paese dove ha incontrato il Vescovo, Monsignor

Giovanni Santucci. «Non è la terra la responsabile di quello che è accaduto, la terra va amata sempre. I veri responsabili li

cerchino le persone giuste» le parole dell'alto prelato. IN MATTINATA, a protestare, erano stati gli agricoltori. «Siamo

abituati a mettere le mani nella terra e i piedi nel fango e portiamo qui la disperazione di intere famiglie, il terrore di

vivere in casa a rischio frana, l'ennesimo disastro che ha subìto l'agricoltura. Così non si può andare avanti, se le cose non

cambiano saremo costretti ad agire con un'azione legale collettiva» la voce di Coldiretti, per bocca del presidente

provinciale Vincenzo Tongiani. Dopo l'esplosione di rabbia nei paesi di collina, sventrati dalle ultime frane, ecco la

rivolta di quelli che abitano la zona costiera. La delegazione ricevuta dal Prefetto, Giuseppe Merendino, rappresentava un

migliaio di cittadini e alla fine ha ottenuto il tanto sospirato tavolo tecnico sull'emergenza idrogeologica. «E per far

rispettare finalmente la legalità» aggiunge Tongiani. «Nessuno ha vigilato sulla cementificazione selvaggia, ci sono

situazioni dove è stato modificato lo stato dei luoghi, terreni che confinano con canali recintati e delibere mai applicate.

Eppure non si capisce mai di chi siano le responsabilità». Tema scottante, quello delle responsabilità, soprattutto alla luce

dei precedenti. Per conferma basta vedere come si sono concluse le indagini sull'alluvione dello scorso Natale nel bacino

del Serchio: la Procura di Lucca ha stabilito che è stata solo una fatalità, archiviando la pratica. Per non parlare della

sconcertante vicenda giudiziaria legata all'alluvione di Carrara nel 2003 che causò una vittima, Idina Nicolai, e danni per

250 milioni di euro: la prima udienza del processo si terrà il 9 febbraio del 2011 e per quella data il reato di inondazione

colposa sarà già in prescrizione. Mentre quello di omicidio colposo scadrà il 23 marzo e dunque non sarà possibile

arrivare neppure alla sentenza di primo grado togliendo così alla parte civile anche la possibilità di chiedere un

risarcimento. Risultato? I 24 indagati resteranno impuniti. INTANTO a Massa continuano i movimenti franosi e ora la

Protezione Civile può contare sui 6 milioni messi a disposizione dalla Regione per far fronte alle urgenze. Ieri l'autopsia

sulle tre vittime: Nara è morta per trauma tranico, il piccolo Mattia per soffocamento così come il camionista. Domani

lutto cittadino per i funerali che si svolgeranno nella cattedrale alle 15,30. 
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 CARO DIRETTORE, è terribile registrare ogni volta che accade una calamità naturale, come le ultime devastanti e

tragiche frane nel massese, la solita, e altrettanto devastante, polemica sui soldi che non ci sono, sulle costruzioni abusive

e su quant'altro segnala l'ignominia della nostra classe politica. Il senso del pudore non si afferma neanche di fronte a tre

vite spezzate. Che vergogna! Paolo B., Carrara 
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 QUI AMIATA

UN'AMIATA che , innanzitutto, attende il miglioramento della viabilità: dalla Maremmana alla strada dell'Aiuole,

quest'ultima in dirittura di arrivo, ma non come se l'aspettavano gli amiatini. Ma la montagna aspetta anche

l'inaugurazione della sede della protezione civile, alle porta di Santa Fiora, i cui lavori sono stati fermi per anni e che ora

dovrebbe essere ultimata. Sempre a Santa Fiora attendono anche di vedere il completamento dell'ex cinema Gambrinus,

che diventerà sala multifunzionale. 
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 La situazione più grave a Canova e Malacosta: 150 persone col fiato sospeso.

IL RISCHIO frane in Lunigiana è altissimo. Sono due i paesi dell'aullese che potrebbero rischiare di essere spazzati via:

Canova e Malacosta. Lì la situazione è gravissima: sei famiglie, 13 persone in tutto, sono state sfollate, hanno dovuto

lasciare le loro case e chiedere ospitalità ai parenti. «Rientreranno quando ci saranno tutte le garanzie» afferma il sindaco

Roberto Simoncini. Ma sono però una trentina la abitazioni che potrebbero essere in pericolo: circa 150 persone vivono

nei due paesi con l'incubo di quella grossa frana che si è spalancata a pochi metri dalle loro case. La situazione, assicurano

politici e tecnici, è monitorata costantemente, ed ora non sembrano esserci pericoli. Nei prossimi giorni arriverranno

anche i geologi della Regione e del Genio civile per effettuare prelievi e fare ulteriori accertamenti. Nel frattempo si è

aggravato ancora con le piogge dei giorni scorsi lo smottamento sopra l'abitato di Olivola e Bigliolo. Non promettono

nulla di buono neppure le frane di Gorasco, Valenza, Chiamici e Caprigliola. Poi gli allagamenti che continuano a rendere

drammatica la situazione di via Resistenza e del quartiere di Ragnaia. Ieri pomeriggio è stato dichiarato inagibile una

parte del parcheggio del Conad mentre l'acqua ha invaso anche gli uffici. Sono arrivati i vigili del fuoco con le idrovore.

Un nuovo allarme a Mulazzo. A lanciarlo è il sindaco Sandro Donati: chiede interventi urgenti sul greto del fiume nei

pressi del Pontemagra che resta chiuso. «Ci sono abitazioni a rischio in caso di esondazione afferma il primo cittadino in

particolare 4 o 5 cinque case. Mi è stato promesso che questo intervento, come il ripristino del ponte che sta creando gravi

difficoltà per i collegamenti del Comune, saranno al primo posto tra le opere sul territorio lunigianese». Sulla chiusura del

Ponte Magra hanno preso posizione Roberto Malaspina (Lega Nord) e Paola Talamoni (Pdl). A loro giudizio

l'amministrazione comunale sarebbe dovuta intervire già in estate visto che da tempo c'erano avvisaglie sull'inagibilità

della struttura. «Ora che la frittata è fatta affermano Malaspina e Talamoni bisogna trovare velocemente i soldi per

riparare il ponte prima che ceda del tutto. E si parla di una spesa di 500mila euro». Situazioni difficilissime poi nel

fivizzanese e a Pontremoli. A San Terenzo, ancora evacuate le quattro persone sfollate mentre sono state «liberate» le

sette auto bloccate dalla frana e restituite ai proprietari. Ora però bisogna fare i conti anche con le frane di Bardine, Cecina

e Montevalese. «Anche ieri sostiene il sindaco Paolo Grassi abbiamo effettuato una serie di sopralluoghi. E' necessario

fare interventi di somma urgenza ma la spesa si aggira su 300mila euro» A Pontremoli resta grave la situazione degli

argini del torrente Argoglia . Sono stati effettuati anche ieri una serie di sopralluoghi per il cedimento del manto stradale a

Vignola mentre tecnici e dipendenti comunali stanno cercando di ripristinare la strada per Serola che ha avuto un

cedimento per una quindicina di metri. Già ieri l'intervento degli operai del comune avevano liberato la careggiata che

conduce a Cavezzana Gordana invasa dai detriti. Disagi si registrano ancora per una serie di allagamenti avvenuto l'altra

sera. In Val di Magra i problemi più gravi sono ad Ameglia dove restano in albergo a Fiumaretta le sei famiglie che hanno

dovuto lasciare le loro abitazioni isolate dalle frane. Non va meglio a Falcinello dove lo smottamento ha di fatto interrotto

la viabilità. Ieri mattina una trentina di studenti sono riusciti a raggiungere le loro scuole grazie agli scuolabus dell'Atc da

otto posti passati da Prulla. «Sono anche stati rispetti gli orari afferma l'assessore Massimo Baudone ora cercheremo di

risolvere al più presto la situazione per liberare la strada dalla frana». Resta pesante la situazione della frana sotto la

fortezza di Sarzanello che, al momento, sembra preoccupare solo gli abitanti di due case minacciate. Carlo Galazzo 
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 NESSUN piano di sfollamento. Gli abitanti di Stadomelli non sono più «prigionieri» della maxi frana che ha chiuso la

strada di accesso. Ieri mattina operai del Comune, vigili del fuoco e volontari della zona hanno scavato e con l'aiuto delle

ruspe hanno aperto parzialmente la strada comunale, cosicché i 21 abitanti della frazione Chiesa possono entrare e uscire

dalle case. Il sindaco di Rocchetta Vara Riccardo Barotti ha firmato l'ordinanza di divieto di accesso alla località Chiesa

alle quattro seconde case e all'abitazione della giovane coppia, l'unica evacuata. Il sindaco ha messo a disposizione un

agriturismo della zona per accogliere temporaneamente la coppia ma questa ha preferito accasarsi in casa di conoscenti.

LA GIORNATA di ieri è stata contrassegnata anche dal sopralluogo alla frana da parte di due esperti geologi: il dottor

Luca Piaggi e l'ingegner Walter Roncone. I tecnici hanno esaminato la situazione: il movimento franoso, che presenta

voragini in tre punti, si è mosso ulteriormente. Nei prossimi giorni inizieranno gli studi con l'ausilio di alcuni strumenti di

misurazione del movimento della terra allo scopo di individuare la migliore soluzione per ripristinare la strada. Come

detto, il fronte della frana è estesissimo. Siamo riusciti a scongiurare l'evacuazione di tre famiglie ha detto il sindaco

Barotti grazie alla possibilità di realizzare una strada comunale alternativa cosicché queste persone possono entrare e

uscire a piedi o nel caso del disabile essere aiutato dalla figlia e dal genero. Tornando alla strada costituita, questa non

sarà percorribile da veicoli. Si dovrà verificare se si può ripristinare la viabilità sulla comunale chiusa o trasformare questa

strada in una definitiva o anche ripristinare la vecchia comunale. Intanto sono entrati in funzione micropali e 'gabbie' per

frenare la frana. Il sindaco Barotti ha avviato le procedure per richiedere contributi per danni straordinari e spera nell'aiuto

della Regione. Solo per avviare i lavori di sbancamento sulla strada comunale provvisoria, occore una spesa preventiva di

diverse decine di migliaia di euro. G.P.B. 
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 TUTTO in alto... fiume. Dai finanziamenti stanziati dal Governo ma ancora da distribuire, al dragaggio bloccato dalla

prima piena stagionale, al ripascimento del litorale che verrà rimandato a chissà quando. Il Magra ha lanciato la prima

sfida, spaventando le frazioni alla foce pur senza sfondare con la forza di un anno fa. Il dragaggio del tratto terminale del

fiume ancora non parte anche se ieri il governatore Claudio Burlando ha firmato il decreto con il quale vengono

ufficialmente stanziati 600 mila euro per dare il via alle opere di messa in sicurezza (di competenza della Provincia) nel

tratto focivo. Ma al ritardo dell'intervento già accumulato si aggiungerà quello causato dal maltempo. Nessuna buona

nuova invece sugli argini mobili richiesti in «prestito» al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. E acquistarli è

troppo costoso. «Per questo stiamo sollecitando la Regione Liguria spiega il vicepresidente provinciale Maurizio

Giacomelli a velocizzare le operazioni di stanziamento dei 24 milioni stabiliti dal Governo. E' vero che sono stati

sbloccati ma altrettanto vero che prima di spenderli occorre il decreto del presidente della Regione Liguria». Domani

Provincia e Comune di Ameglia presenteranno alla popolazione nell'incontro in programma alle 17,30 in municipio il

progetto di argini bassi da realizzare a Fiumaretta e Bocca di Magra: intervento che costerà almeno 6-7 milioni di euro.

Soldi che, anche in questo caso non ci sono. Un invito a velocizzare le operazioni di messa in sicurezza del territorio

amegliese arriva anche dal coordinamento Val di Magra di Rifondazione Comunista. «Ad ogni piena viene chiuso il ponte

della Colombiera scrivono perchè a rischio stabilità a causa dei tronchi che si depositano sotto i piloni. E' evidente che gli

alberi secchi e caduti che si trovano sul letto devono essere tolti per evitare pericoli». E intanto il litorale, da Marinella a

Fiumaretta, è stato travolto da una montagna di detriti. Tonnellate di rifiuti di ogni genere enormi tronchi d'albero, rami,

sacchetti, plastica, persino bombole del gas e tutto ciò che il fiume ha raccolto lungo il suo tragitto e ha scaricato in mare è

stato rigettato su tutto l'arenile. Spiagge invase dalla sporcizia che rimanderanno il ripascimento previsto con il materiale

dragato e depositato in un terreno a bordo fiume vicino al ponte della Colombiera. E il consigliere comunale Roberto

Galli ha chiesto al sindaco Massimo Caleo di firmare un'ordinanza che consenta ai cittadini di prelevare il legname sulle

spiagge ed ai titolari degli stabilimenti di bruciarlo dopo averlo depurato da materiali inquinanti. Massimo Merluzzi 
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 Analisi dell'Arpal sull'alveo del torrente e sull'aria in viale San Bartolomeo

PRELIEVI I tecnici dell'Arpal hanno raccolto campioni di fango da sottoporre alle analisi di laboratorio

di CORRADO RICCI QUANDO, la sera di domenica scorsa, la pioggia raggiunse il picco più alto, in viale San

Bartolomeo, nei pressi della caserma della Guardia di Finanza, la paura e i danni per l'esondazione del torrente

Cappelletto si saldarono all'incubo di una fuga di gas, di una forte dispersione di gasolio nella zona. «Gli abitanti del

palazzo mi chiamarono - racconta l'amministratore dell'edificio ai numeri civici 103, 105 e 107 Umberto Vesco -

lamentando che l'aria era diventata irrespirabile, che nella tromba delle scale si avvertiva una forte puzza... qui saltiamo

per aria dissero». Era buio, viale San Bartolomeo era diventata un lago: fondi e garage sotterranei vennero investiti da

un'ondata di acqua mista a fango, alta 60 centimetri, come testimonia adesso il segno lasciato sulle sulle pareti dei locali

andati a mollo. E la puzza? Si è ora attenuata ma c'è sempre, alimentando paure e risentimenti. L'ira degli abitanti nei

confronti della scarsa manutenzione del torrente Cappelletto - concausa dell'esondazione - si sposa alla certezza che la

puzza abbia una fonte precisa: l'area ex Ip. Sì, il Cappelletto «proviene» da lì. E il sospetto che dentro ci siano finiti i

fanghi del terreno inquinato movimentato dai lavori di bonifica è forte. «Forte come la puzza di domenica sera....» dice la

gente della zona, alle prese col problema delle auto che non vanno in moto, del fango da spalare, degli oggetti da buttare,

degli ascensori bloccati. E dell'odore che infastidisce gola e polmoni. «Qui ne va anche della nostra salute...» la

preoccupazione ieri mattina si è fatta Sos. Questo è stato lanciato in più direzioni: Arpal, Polizia Provinciale e Polizia

municipale. Nel giro di poco tempo divise di vario genere si sono materializzate a lato del torrente Cappelletto. GLI

OPERATORI hanno raccolto le testimonianze, hanno visto con i loro occhi, sentito col loro naso... Ma per il responso sul

nesso casuale tra area ex Ip e fanghi puzzolenti si deve attendere il responso delle analisi di laboratorio sui campioni

prelevati dal torrente e sui rilievi effettuati nell'aria. All'opera ci sono i tecnici dell'Arpal. Mentre i detriti che domenica

sera avevano fatto da «tappo» nel sottopasso di viale San Bartolomeo sono stati rimossi. «Risale a quattro anni fa l'ultimo

avvistamento di operatori comunali per la pulizia del corso d'acqua....» dice Vesco, lamentando che il Cappelletto sia un

torrente dimenticato: «Ne fa prova anche l'intervento di ieri sui giornali del sindaco Massimo Federici sul bilancio

dell'evento e le azioni da intraprendere... nessun riferimento al Cappelletto». IERI, comunque, i vigili urbani sono arrivati

e hanno fatto i rilievi, raccogliendo anche le valutazioni critiche sullo stato del torrente da parte degli operatori della

Polizia provinciale. Per il resto, squadre comunali ieri nuovamente impegnate sui fronti caldi: via Proffiano, Montalbano,

Pitelli. Proteste intanto a Isola, dal signor Marco Petrozzi: contesta la lentezza degli interventi per liberare una decina di

famiglie dal disagio della frana. 
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 Gli operai al lavoro per riportare la situazione alla normalità

SONO SEI le frane ancora da rimuovere in Val di Vara rispetto alle trentasei causate dall'alluvione di domenica e lunedì

scorsi. La macchina operativa della Provincia e della Protezione civile non si ferma un attimo. Con l'assessore provinciale

alla viabilità Giorgio Casabianca facciamo il punto della situazione. «LE STRADE ancora chiuse per le frane sono la '566'

da Brugnato a Carrodano, la '17' Valgraveglia chiusa nei pressi del bivio di Polverara, l'Ameglia-Montemarcello, la

Varese-Passo del Biscia, la '34' che da Pignone porta a Borghetto Vara e la Vernazza-San Bernardino. L'altra strada è stata

riaperta. Ed entro due giorni dovremo riuscire ad aprire, a senso unico alternato, anche la provinciale 566

Brugnato-Carrodano. Inoltre continua l'amministratore della Provincia stiamo procedendo con i geologi alle opportune

verifiche idrogeologiche per capire l'entità dei movimenti franosi sparsi nel territorio della Vallata». Durante i

sopralluoghi nell'entroterra, al fianco dell'assessore c'era il capo servizio manutenzione strade, ingegner Andrea Donati.

Per tutta la giornata di ieri vigili del fuoco della Spezia e di Brugnato, tecnici dei Comuni interessati della Valle interessati

dalle frane e dagli smottamenti e geologi hanno compiuto una serie di sopralluoghi sulle zone maggiormente colpite dal

nubifragio. In Alta Valle, la situazione è tornata sotto controllo a Maissana, dopo il maltempo che nei giorni scorsi ha

flagellato anche questo piccolo comune dell'Alta Val di Vara. Il pronto intervento dei tecnici e degli operai del Comune

ha evitato l'isolamento della frazione di Disconesi, a causa di una frana abbattutasi sulla strada comunale a circa mezzo

chilometro dall'abitato. La carreggiata si è ristretta, ma grazie ai lavori subito disposti dal capo ufficio tecnico Paolo

Boicelli, ha potuto essere evitata la chiusura. Al momento c'è divieto solo per l'eventuale transito di mezzi pesanti, non in

programma. La frazione ha così potuto evitare di restare isolata. Nei prossimi giorni si procederà al ripristino dell'intera

sede stradale. Sul posto si è recato il sindaco Egidio Banti per un sopralluogo. GLI OPERAI sono intervenuti anche nella

frazione di Torza, per alcuni limitati danni provocati dall'esondazione di un tombino. Il primo cittadino ha poi disposto di

effettuare analisi chimiche e batteriologiche sull'intero sistema degli acquedotti e dei condotti fognari, che sono numerosi

in un comune che conta dodici frazioni, e che potrebbero essere stati danneggiati dalle forti precipitazioni e dagli

smottamenti del terreno. A Maissana, come è noto, il Comune ha la gestione diretta del servizio idrico integrato. Gian

Paolo Battini Image: 20101104/foto/8388.jpg 
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 ARCOLA SOCCORSO NELLA ZONA INDUSTRIALE UN VENTICINQUENNE DEL MUGGIANO

UN RAGAZZO di 25 anni che abita al Muggiano è stato salvato dal suicidio grazie al tempestivo intervento della squadra

volante. I poliziotti, allertati dalla madre 50enne, lo hanno trovato nella zona industriale di Arcola dopo che aveva già

ingerito una scatola intera di sonniferi e collegato il tubo di scappamento della sua auto con l'abitacolo, dove era sdraiato

in attesa della morte. Un soccorso drammatico, per fortuna arrivato in tempo. Il giovane aveva avuto da poco una

delusione amorosa e stava attraversando un periodo di crisi. Il pomeriggio stesso la madre lo aveva portato dal medico di

famiglia che gli aveva prescritto un farmaco per l'insonnia. Quando poi lo ha visto uscire di casa con l'auto, una Clio, la

donna ha avuto il timore che potesse compiere un gesto inconsulto. Quando non lo ha visto tornare a casa per cena, alle

20,30 lo ha chiamato al telefonino e lui ha risposto con una voce impastata, dicendo che non sapeva dove si trovasse. A

questo punto, allora, ha dato l'allarme al 113 certa che il figlio volesse togliersi la vita. E' stata una lotta contro il tempo,

anche perché la mamma non sapeva dove si trovasse il ragazzo. L'ispettore capo Alessandro Ferrari e il sovrintendente

Pier Paolo Atzeni sono riusciti grazie al telefonino ad individuare la cellula agganciata, nella zona retroportuale di Santo

Stefano Magra. La pattuglia della volante composta dagli assistenti capo Cristian Chiappini e Andrea De Franchi è andata

subito a cercarlo, ma non lo ha trovato. Da un ulteriore controllo attraverso l'operatore di telefonia mobile, è risultato che

poco prima delle 22 il telefono agganciava una cellula di Arcola. I poliziotti, allora, sono andati di corsa a cercare la Clio

e in un quarto d'ora l'hanno trovata in via 25 Aprile, nella zona industriale. Aveva i fari spenti e il motore acceso. Si sono

accorti che il portellone era leggermente aperto e c'era un tubo di plastica che collegava lo scappamento con l'abitacolo.

Uno dei poliziotti, allora, è entrato dal portellone e ha spento il motore. Poi è intervenuto il 118 che ha portato il giovane

all'ospedale dove è stato ricoverato, ma non è in pericolo di vita. Massimo Benedetti 
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 PERICOLI La frana che minaccia il borgo di Canova, e uno dei gravi smottamenti sulle strade di Ameglia

FUORI dagli argini praticamente tutti i corsi d'acqua della Vallata: Manichetta, San Lazzaro, Colombiera e gran parte dei

canali intorno hanno rovesciato litri d'acqua nelle campagne. A rischio esondazione anche l'Isolone. Limitati,

fortunatamente i danni alle case: in via di Ponte un residente ha «salvato» i suoi conigli dal sicuro annegamento,

semisommersa anche un'officina a San Lazzaro. Intorno al Manichetta hanno anche ceduto gli argini in più punti, vicino

al tratto dove in questi giorni sono in corso i lavori di ampliamento dei sottopassi in vista del convogliamento nel torrente

delle acque provenienti dal nuovo insediamento sulla Variante. Il Canale Lunense provvederà nei prossimi giorni ad

alcuni interventi di messa in sicurezza delle zone dove si sono verificati cedimenti. Il tutto in attesa dei fondi promessi

dalla regione ma mai arrivati. E sui disastri idrogeologici che continuano a colpire la nostra zona intervengono il

presidente Stefano Sarti ed responsabile assetto idrogeologico di Legambiente Alessandro Poletti . «Occorre restituire

spazi esondabili a fiumi e torrenti spiega non è certo con interventi ulteriormente squilibranti come il dragaggio chiesto a

gran voce sul Magra oppure il taglio a raso della vegetazione che si risolvono i problemi». I rappresentanti di

Legambiente invitato a Regione Liguria a varare un piano di manutenzione dell'entroterra. «Deve essere rispettoso

dell'ecosistema - continuano - e soprattutto non tarato su opere di grande portata e di grande impatto ambientale. Occorre

che si quindi impostato su interventio che non individuino nella vegetazione spontanea il nemico. Ad esempio il

sottobosco non è sporcizia da sradicare per rendere il bosco pulito ma un elemento fondamentale per attenuare la caduta

delle piogge e trattenere la discesa delle acque a valle. E la manutenzione deve superare gli ostacoli legati anche alla

proprietà privata». Image: 20101104/foto/5278.jpg 
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 di ANNA PUCCI MASSA «SIETE qui per la frana? E' una cosa che mio marito aveva già segnalato a Natale ma non

sono stati fatti lavori». Ci incontra per strada la signora Maria Bongiorni ma poi non vuole aggiungere altro. Lei, il marito

e i due figli vivono in una villetta ben curata sul fianco della montagna nella parte bassa del paese di Pariana: martedì sera

hanno dovuto lasciarla, evacuati su ordine del Comune a causa di un enorme movimento franoso a valle dell'edificio che

si è portato via un traliccio della media tensione. Sono anche loro tra i 91 "sfollati" per motivi di sicurezza che contava a

ieri pomeriggio Massa: 26 ospiti da parenti e gli altri nelle strutture convenzionate con il Comune. Sempre a ieri sera, il

numero degli eventi monitorati dalla Protezione civile comunale a partire da domenica era salito a 50: frane, smottamenti,

strade chiuse, case evacuate. Oltre, ovviamente, ai lutti. Roba da far apparire di secondaria importanza i campi e i

seminterrati allagati nella pianura: qua, almeno, non si rischia la vita. LA CASA di Pariana appare intatta appoggiata nel

suo giardino a gradoni ma quel che sta accadendo pochi metri più sotto fa paura: una gran massa di terra sta letteralmente

scivolando a valle, seminascosta dalla boscaglia. «Il traliccio si è piegato domenica notte racconta Libero Lorenzetti, che

abita poco lontano . C'erano già stati dei piccoli smottamenti a Natale». La moglie Alberta è preoccupata: il traliccio

piegato si vede bene dalla terrazza a mare della loro casa: è qualche decina di metri più sotto, in mezzo agli alberi e alla

terra in frana. «Abito qua da sempre spiega la donna , ci abitava la mia mamma e prima la mia nonna. Cose così non le

avevo mai viste». Che cosa sta succedendo? «Non si fa più manutenzione nei boschi commenta sconsolato il marito . Una

volta c'erano i cantonieri, ognuno aveva un pezzo di strada da controllare, tenevano pulite le canalette dell'acqua. Ora

anche in Provincia ci sono tutti dirigenti e funzionari e a lavorare di pala non c'è più nessuno». LA FRANA di Pariana è

uno dei tanti punti di crisi del territorio masese "esplosi" con il diluvio di domenica. L'intera via provinciale dei Colli, che

parte dal centro città e attraversa San Carlo, Pariana e Altagnana fino ad arrivare ad Antona, è costellata di frane e

franette, vecchie e nuove. Un restringimento di carreggiata si trova già a Capaccola, dove terriccio e vegetazione sono

franati in strada la notte di domenica. E in alto, alle porte di Altagnana, ancora si transita a senso unico alternato: qui c'è il

cantiere aperto per consolidare la strada dopo il gigantesco smottamento del gennaio scorso, a seguito del quale fu

evacuata una abitazione a valle. Da via dei Colli, a un paio di chilometri dal centro città, nasce via dei Tecchioni, che

arriva fino a Cerreto di Montignoso: è chiusa al traffico e transennata perché domenica notte una frana sotto strada si è

portata via un terzo della carreggiata mentre in altri punti ci sono piccoli cedimenti e alberi pericolanti. GUARDANDO a

valle oltre il Frigido si vedono le colline del Candia: sono distinguibili anche in lontananza decine di lunghi "tagli" scuri

nel verde dei vigneti. Sono le ferite lasciate da una miriade di smottamenti più o meno grossi. I primi (senza contare quelli

dei mesi e degli anni scorsi) sono stati segnalati venerdì 29 ottobre e nei giorni successivi la situazione è peggiorata. È di

sabato sera la valanga di fango che ha ucciso Aldo Manfredi, salito sulle piane dietro la sua casa di via Montalbano. Poco

lontano corre via dell'Uva, chiusa con evacuazione precauzionale di tutti i residenti (50 persone). «Io abito qua sbotta un

anziano signore hanno evacuato gli altri e me no. La casa l'ho costruita io, sono tranquillo, però se venissero a dare

un'occhiata...». Nonostante la strada transennata e soprattutto la colata di fango che ha distrutto la carreggiata a una

ciqnuantina di metri dal suo inizio, a Mirteto, anche ieri c'era qualcuno che avrebbe voluto fare «una passeggiata» tra le

vigne: l'uomo è stato però allontanato dai tecnici del Comune che stavano eseguendo una serie di sopralluoghi insieme a

due tecnici della Regione per seguire gli interventi attivati in somma urgenza e iniziare le procedure che porteranno ad

una prima quantificazione dei danni. Sopralluoghi che hanno riguardato anche la frana di Pariana, Lavacchio, Bergiola e

altri punti di crisi: serve una mappa completa e dettagliata delle urgenze per iniziare anche a fare i conti con le risorse

necessarie a intervenire, quanto meno per la messa in sicurezza. Risorse che, si spera, potrebbero arrivare dalla Regione

che martedì ha decretato lo stato di emergenza per le province di Massa Carrara e Lucca annunciando l'arrivo di 6-7

milioni di euro per finanziare i primi lavori in somma urgenza. Il Comune non vuole dare cifre ma guardando il territorio

la sensazione è che ci vogliano centinaia di migliaia di euro solo per tamponare l'emergenza e certamente milioni per

poter parlare di "ripristino". Image: 20101104/foto/5198.jpg 
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 Frana anche il versante a valle di Pariana portandosi via un traliccio e mettendo

CRISI La frana in via Tecchioni e il sopralluogo alla casa evacuata a Pariana (foto Nizza)

di ANNA PUCCI MASSA «SIETE qui per la frana? E' una cosa che mio marito aveva già segnalato a Natale ma non

sono stati fatti lavori». Ci incontra per strada la signora Maria Bongiorni ma poi non vuole aggiungere altro. Lei, il marito

e i due figli vivono in una villetta ben curata sul fianco della montagna nella parte bassa del paese di Pariana: martedì sera

hanno dovuto lasciarla, evacuati su ordine del Comune a causa di un enorme movimento franoso a valle dell'edificio che

si è portato via un traliccio della media tensione. Sono anche loro tra i 91 "sfollati" per motivi di sicurezza che contava a

ieri pomeriggio Massa: 26 ospiti da parenti e gli altri nelle strutture convenzionate con il Comune. Sempre a ieri sera, il

numero degli eventi monitorati dalla Protezione civile comunale a partire da domenica era salito a 50: frane, smottamenti,

strade chiuse, case evacuate. Oltre, ovviamente, ai lutti. Roba da far apparire di secondaria importanza i campi e i

seminterrati allagati nella pianura: qua, almeno, non si rischia la vita. LA CASA di Pariana appare intatta appoggiata nel

suo giardino a gradoni ma quel che sta accadendo pochi metri più sotto fa paura: una gran massa di terra sta letteralmente

scivolando a valle, seminascosta dalla boscaglia. «Il traliccio si è piegato domenica notte racconta Libero Lorenzetti, che

abita poco lontano . C'erano già stati dei piccoli smottamenti a Natale». La moglie Alberta è preoccupata: il traliccio

piegato si vede bene dalla terrazza a mare della loro casa: è qualche decina di metri più sotto, in mezzo agli alberi e alla

terra in frana. «Abito qua da sempre spiega la donna , ci abitava la mia mamma e prima la mia nonna. Cose così non le

avevo mai viste». Che cosa sta succedendo? «Non si fa più manutenzione nei boschi commenta sconsolato il marito . Una

volta c'erano i cantonieri, ognuno aveva un pezzo di strada da controllare, tenevano pulite le canalette dell'acqua. Ora

anche in Provincia ci sono tutti dirigenti e funzionari e a lavorare di pala non c'è più nessuno». LA FRANA di Pariana è

uno dei tanti punti di crisi del territorio masese "esplosi" con il diluvio di domenica. L'intera via provinciale dei Colli, che

parte dal centro città e attraversa San Carlo, Pariana e Altagnana fino ad arrivare ad Antona, è costellata di frane e

franette, vecchie e nuove. Un restringimento di carreggiata si trova già a Capaccola, dove terriccio e vegetazione sono

franati in strada la notte di domenica. E in alto, alle porte di Altagnana, ancora si transita a senso unico alternato: qui c'è il

cantiere aperto per consolidare la strada dopo il gigantesco smottamento del gennaio scorso, a seguito del quale fu

evacuata una abitazione a valle. Da via dei Colli, a un paio di chilometri dal centro città, nasce via dei Tecchioni, che

arriva fino a Cerreto di Montignoso: è chiusa al traffico e transennata perché domenica notte una frana sotto strada si è

portata via un terzo della carreggiata mentre in altri punti ci sono piccoli cedimenti e alberi pericolanti. GUARDANDO a

valle oltre il Frigido si vedono le colline del Candia: sono distinguibili anche in lontananza decine di lunghi "tagli" scuri

nel verde dei vigneti. Sono le ferite lasciate da una miriade di smottamenti più o meno grossi. I primi (senza contare quelli

dei mesi e degli anni scorsi) sono stati segnalati venerdì 29 ottobre e nei giorni successivi la situazione è peggiorata. È di

sabato sera la valanga di fango che ha ucciso Aldo Manfredi, salito sulle piane dietro la sua casa di via Montalbano. Poco

lontano corre via dell'Uva, chiusa con evacuazione precauzionale di tutti i residenti (50 persone). «Io abito qua sbotta un

anziano signore hanno evacuato gli altri e me no. La casa l'ho costruita io, sono tranquillo, però se venissero a dare

un'occhiata...». Nonostante la strada transennata e soprattutto la colata di fango che ha distrutto la carreggiata a una

ciqnuantina di metri dal suo inizio, a Mirteto, anche ieri c'era qualcuno che avrebbe voluto fare «una passeggiata» tra le

vigne: l'uomo è stato però allontanato dai tecnici del Comune che stavano eseguendo una serie di sopralluoghi insieme a

due tecnici della Regione per seguire gli interventi attivati in somma urgenza e iniziare le procedure che porteranno ad

una prima quantificazione dei danni. Sopralluoghi che hanno riguardato anche la frana di Pariana, Lavacchio, Bergiola e

altri punti di crisi: serve una mappa completa e dettagliata delle urgenze per iniziare anche a fare i conti con le risorse

necessarie a intervenire, quanto meno per la messa in sicurezza. Risorse che, si spera, potrebbero arrivare dalla Regione

che martedì ha decretato lo stato di emergenza per le province di Massa Carrara e Lucca annunciando l'arrivo di 6-7

milioni di euro per finanziare i primi lavori in somma urgenza. Il Comune non vuole dare cifre ma guardando il territorio

la sensazione è che ci vogliano centinaia di migliaia di euro solo per tamponare l'emergenza e certamente milioni per

poter parlare di "ripristino". 
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 Il provvedimento è stato firmato ieri sera in Procura dal sostituto Soffio

TRAGEDIA I vigili del fuoco sul luogo della frana hanno lavorato per diciassette ore per recuperare il corpo senza vita di

Aldo Manfredi travolto e ucciso da una frana in Candia (foto di Paola Nizza)

di ALBERTO SACCHETTI MASSA FRANE assassine: primo avviso di garanzia nell'inchiesta per la tragedia di

Montalbano, Mirteto, dove domenica sera alle 20 una massa di acqua e fango ha travolto e ucciso Aldo Manfredi,

camionista di 48 anni. Il provvedimento è stato firmato ieri sera in Procura dal sostituto procuratore dottoressa Rossella

Soffio e notificato dalla Questura. Stando al poco che è filtrato, l'atto riguarda il legale rappresentante della ditta edilizia

che ha eseguito interventi a Montalbano dopo la frana del 2 aprile del 2009. A valle di quei lavori di messa in sicurezza,

eseguiti per conto del Comune, domenica si è verificata la frana che ha ucciso Manfredi. L'avviso, che viene emesso per

informare chi lo riceve che si sta indagando su di lui, è il frutto delle prime indagini svolte dalla squadra mobile della

Questura che martedì pomeriggio, negli uffici della Protezione civile a palazzo comunale, aveva acquisito carte relative

allo smottamento accaduto in via Montalbano un anno e mezzo fa e al successivo intervento. Nessun provvedimento per

l'altra inchiesta che riguarda la tragedia accaduta a causa della frana che domenica alle 23 si è abbattuta sulla casa di

Antonio Guadagnucci, 49 anni, uccidendo sua moglie Nara Ricci, 39 anni, maestra d'asilo, e il figlio Mattia di due anni. In

questo caso si ipotizza omicidio plurimo colposo e disastro colposo. Su questo fronte stanno lavorando i carabinieri che

tra martedì e ieri hanno acquisito documentazione dai vigili del fuoco, dalla Polizia provinciale e dall'ufficio lavori

pubblici della Provincia. Tutte queste carte, lettere-esposti di cittadini, filmati e materiale fotografico, ma anche i

sopralluoghi in programma, serviranno per ricostruire gli interventi eseguiti e capire se è stato fatto tutto il possibile per

evitare le due tragedie, per mettere le zone in sicurezza. I sostituti procuratori Federico Manotti e Rossella Soffio, titolari

delle due inchieste, dovranno inoltre verificare se è vero che in quelle aree colpite sono ancora in piedi case abusive e da

abbattere. Nelle indagini i due magistrati si avvarranno delle competenze del geologo Giampaolo Sommaruga, di Varese,

e dell'ingegnere Paolo Rabitti di Mantova a cui stamani saranno affidati gli incarichi. Saranno ascoltati un cinquantenne

massese, che ieri mattina ha risposto all'appello lanciato dalla Procura per la tragedia di Lavacchio («chi sa parli»), e don

Giovanni Locatelli, parroco della frazione montana, che ha detto di avere informazioni importanti. Intanto ieri sera alcune

risposte sono arrivate dalle autopsie sui corpi delle tre vittime svolte a Pisa dal medico legale della Procura, dottor

Maurizio Ratti, e dalla sua collega Elisa Menconi. Dai primi risultati sarebbe emerso che il piccolo Mattia è morto per

asfissia, Aldo Manfredi perchè un fiume di acqua e fango lo ha ferito alla testa e al torace e poi lo ha soffocato. Nara Ricci

ha subito uno schiacciamento di straordinaria violenza all'addome. Era previsto in serata il ritorno delle salme nell'obitorio

cittadino. Già pronti i nulla osta del magistrato per la sepoltura. Image: 20101104/foto/5110.jpg 
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 VIA DEL BARGELLO PER UNO SMOTTAMENTO SULLA COLLINA

BARGELLO Alle spalle della casa si sta aprendo una frana

MASSA IL DISSESTO idrogeologico ha colpito anche alle porte della città: ieri mattina il Comune ha emesso l'ennesima

ordinanza di evacuazione, stavolta per una casa di via del Bargello, minacciata da uno smottamento della collina

soprastante. Chi ci abita ha avuto un'amara sorpresa al rientro dal lavoro: i vigili, non riuscendo a rintracciare nessuno,

hanno lasciato gli "avvisi" ben in evidenza ai cancelli. Tra i nuovi fronti di crisi segnalati alla protezione civile comunale

ieri, ci sono anche dei massi pericolanti a Codupino, su un versante collinare che si affaccia su via Aurelia Ovest. Sempre

ieri si è reso necessario un intervento al Vergheto, a monte di Forno, per una frana. IERI pomeriggio nella sede della

Protezione civile provinciale c'è stato il consueto briefing tra i vari enti impegnati a fronteggiare l'emergenza in tutta la

provincia, dove il totale degli evacuati si aggira sui 140. E' stata decisa anche la disponibilità delle squadre di intervento

per il fine settimana, in vista dell'ondata di maltempo prevista per domenica dai bollettini meteorologici. Image:
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 DIRETTA TV LO SFOGO DEI RESIDENTI E L'ATTACCO AL SINDACO

LAVACCHIO Il sindaco Pucci la notte del disastro

MASSA L'EMERGENZA di Lavacchio finisce in diretta tv su uno dei programmi più seguiti dell'ammiraglia Mediaset,

"Pomeriggio cinque" condotto da Barbara d'Urso. Le telecamere della trasmissione di Canale5 sono installate davanti alla

sede della protezione civile provinciale, in via Marina Vecchia, dove alle 17.30 è previsto il briefing per fare il punto della

situazione a livello provinciale. Ai microfoni della giornalista in diretta ci sono alcune persone che protestano per la

maniera in cui è stata gestita l'emergenza. Sono residenti di Lavacchio, e fra loro il più agguerrito è Luca Bertaccini, che

attacca: «Non è possibile quello che è successo. Quando è venuta giù la frana sono arrivati sì subito vigili e protezione

civile. Ma fra 80 uomini nessuno aveva una pala per scavare, e siamo dovuti andare a cercarla noi nelle nostre case per

cominciare a lavorare». La protesta in diretta non si ferma: «Quando hanno evacuato le case, nessuno ci ha detto dove

andare. Siamo dovuto andare noi in giro per sapere dove potevamo alloggiare. Mio nonno, che ha 90 anni e sta male, lo

abbiamo portato all'ospedale, ma lì non l'hanno tenuto e l'hanno portato alla Turimar. Ma come fa un anziano a stare in un

loculo del genere? Gli abitanti hanno mandato delle lettere alle istituzioni ma nessuno ha risposto». Nel frattempo arriva il

sindaco Roberto Pucci, diretto al briefing: viene chiamato in causa dalle telecamere e la discussione sul piccolo schermo è

presto aperta. Mentre il sindaco descrive l'evento eccezionale, snocciolando tutti i dati dell'emergenza, Barbara D'Urso lo

attacca: «Si diverte in una situazione del genere a fare i conti». La risposta del sindaco è pronta: «La frana parte da terreno

privato, e la strada è provinciale, perciò non so perché mi chiamate in causa». Poi sulla discussione degli alloggi: «Ci

siamo impegnati da subito per trovare una sistemazione per tutti. Se qualcuno non è contento, siamo pronti a dare

soddisfazione a tutte le esigenze». Image: 20101104/foto/5204.jpg 
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 FORTE LO HA ANNUNCIA IL PRESIDENTE DI GAIA TUCCI: PRIMO PROGETTO PILOTA

FORTE dei Marmi sarà il paese pilota del progetto concordato con la provincia che prevede lo scaricatore di piena per

fronteggiare l'emergenza inondazioni. La decisione è stata assunta dopo il vertice in comune fra l'assessore ai lavori

pubblici, Emanuele Tommasi, l'assessore all'urbanistica, Michele Molino e il presidente di Gaia, Ermindo Tucci (nella

foto) per valutare il da farsi all'indomani delle emergenze sul territorio, a causa delle piogge degli ultimi giorni. "Il

comune spiega Tommasi si è già attivato con i propri mezzi per ripristinare la fognatura bianca in via Donati e via

Barberi, un intervento strutturale che crediamo possa risolvere il problema degli allagamenti. Intanto stiamo portando

avanti gli interventi per il ripristino della normalità nelle altre aree allagate del paese. Attualmente, restano delle criticità

in alcuni tratti di via Medici, via Gramsci, via Savonarola, via Donati, via S. Camillo, via Trieste e via Canova, che

tuttavia, sono costantemente seguite dall'ufficio tecnico, con l'appoggio della polizia municipale, della Misericordia e

della Protezione Civile. Inoltre, con la Misericordia abbiamo attivato un servizio di supporto logistico per gli anziani, che

in caso di necessità possono chiedere aiuto per gli spostamenti o per la spesa giornaliera. Per quanto riguarda via

Francesco Carrara e Vittoria Apuana,una delel zone più critiche e a rischio, Tucci ha prospettato la realizzazione di uno

scaricatore di piena. " Si tratta ha detto il presidente di Gaia di un dispositivo che consentirà di eliminare l'eccesso di

acqua piovana smaltendola in un corso d'acqua preesistente. Sarà un meccanismo che verrà attivato in caso di inondazioni

e che scaricherà l'acqua o in un canale o in una conduttura già esistente. L'obiettivo è quello di risolvere le problematiche

di via Carrara, ma anche delle altre zone limitrofe e della stessa Vittoria Apuana. Non è un progetto a lungo termine, nel

senso che lo presenteremo subito alla Provincia per attivare tutte le procedure del caso. Cercheremo il luogo adatto per la

collocazione dello scaricatore, in modo da poter realizzare il progetto prima della prossima estate. I nostri ingegneri,

insieme ai tecnici del comune sono già al lavoro per provvedere all'attuazione di questo progetto". Infine, per quanto

riguarda la richiesta di eventuali risarcimenti danni ai privati, chiaramente documentati, la Provincia e la Regione stanno

lavorando alla procedura per la sua attivazione. Nel momento in cui arriverà il via libera da Lucca e Firenze, anche il

comune sia attiverà. Eleonora Luisi Image: 20101104/foto/5403.jpg 
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 LA DENUNCIA

MASSA C'È A MASSA un Piano Comunale delle Emergenze che rispetti tutti i criteri individuati dalla normativa

nazionale? Lo chiede Forza Nuova che dubita dell'esistenza del Piano chiesto dalla legge e "affidato" alla responsabilità

del sindaco e dell'assessore alla Protezione Civile. «A noi spiegano da Forza Nuova risulta che ilo piano non ci sia e

chiediamo una conferma o una smentita chiara a Pucci e a Vivoli. Lo chiediamo perché se avessimo ragione, se il Piano

non esistesse, sarebbe di una gravità inaudita». Fn si dice pronta a denunciare sindaco ed assessore alle autorità

competenti per inadempienza amministrativa e negligenza, e a chiedere il commissariamento del Comune: «Le dimissioni

prosegue Fn non le chiederemmo perché sarebbe buona prassi presentarle, specie se si diventasse i colpevoli morali di una

strage come quella che ha colpito Mirteto e Lavacchio. E' dal 1992 che la legge rende obbligatorio il Piano delle

Emergenze; Piano che deve essere rivisto ogni anno. Sarebbe assurdo e gravissimo, se fosse vero, che il Comune non ne

sia dotato. Con che animo i nostri amministratori adesso fanno la corsa a dare la propria solidarietà alle famiglie delle

vittime di questo disastro che forse, si poteva evitare o, per lo meno, arginare? Considerato che le imponenti piogge erano

previste, dove è stata l'informazione riguardo i rischi per la nostra zona? Ci sono cose che non si possono prevedere, ma ci

sono argomenti delicati e di vitale importanza, come quello della prevenzione e gestione delle emergenze, che devono

essere trattati dalla giunta. Speriamo dicono da Fn che sindaco ed assessore riescano a darci una buona spiegazione,

altrimenti noi andiamo avanti». Va.Co. 
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 I DISAGI MOLTO COLPITA LA ZONA DEI RONCHI NELLE VICINANZE DEL FESCIONE. UN'ANZIANA

RACCONTA LA SUA ODISSEA

MASSA GLI ALLAGAMENTI sono certamente la risultante più diffusa nella zona di costa dell'alluvione abbattutasi nei

giorni scorsi sul territorio. Scantinati e terreni inondati più o meno in tutte le frazioni, anche a causa della insufficienza

della rete fognaria. A farne le spese nella zona di Ronchi anche una coppia di anziani, Omero e Emilia Donadel, residenti

in via San Domenichino all'angolo con via Dei Pioppi. «Con tutta l'acqua piovuta la fogna non ha retto probabilmente

raccontava lunedì la signora Donadel e così la nostra casa, che è all'angolo, si è riempita di acqua. Abbiamo circa un

mezzo metro di acqua al primo piano, e così siamo stato costretti a spostarci da nostro figlio. La protezione civile era

troppo impegnata con l'emergenza in altre zone e ancora non è potuta intervenire. Speriamo lo facciano nei prossimi

giorni, che vengano a controllare almeno lo stato di salute della casa, che non sia pericolosa». Così anche altre case nelle

due strade si sono ritrovate con mezzo metro d'acqua. Anche se la situazione non è più a livelli critici, i disagi nella zona

di Ronchi e soprattutto nelle vicinanze del Fescione sono stati molteplici nei giorni scorsi. «Non è possibile che negli

ultimi due o tre anni il Fescione straripi come piove un po' di più si lamenta Maurizio Tonini . Credo sia dovuto

soprattutto ad aspetti di negligenza, e così decine e decine di famiglie si ritrovano con le cantine allagate. Bisogna falciare

a modo, ripulire come si deve i fossi, e aprire per tempo le chiuse che gestiscono il flusso». INDIRETTAMENTE le

piogge hanno causato danni anche ad Alteta. «Gli allagamenti ci sono stati soprattutto lunedì dice Giancarlo Casotti ,

anche se domenica è esondato il fosso Canaletto allagando alcune famiglie in via Gorizia. Lunedì sono rimaste sott'acqua

anche altre due famiglie al parco pubblico. Però abbiamo notato che gli allagamenti non sembrano dovuti proprio alle

piogge, ma pare che sia quasi una falda che si sia gonfiata troppo, e non si riesce a togliere con le idrovore. Domani

mattina verrano alcuni tecnici del Comune a controllare sul posto quale sia la reale situazione». Image:

20101104/foto/5160.jpg 

Data:

04-11-2010 La Nazione (Massa - Carrara)
«La fogna non ha retto e la casa si è riempita d'acqua»

Argomento: Pag.CENTRO 53



PRIMO PIANO MALTEMPO pag. 3

 OMAGGIO DEPOSTO DAVANTI AL CANCELLO DELLA SCUOLA DI ORTOLA

RICORDO Rose bianche e un disegno nella scuola di Ortola per ricordare la maestra Nara Ricci e il suo piccolo Matteo

uccisi da una frana (foto Paola Nizza)

MASSA UN MAZZO di fiori di rose bianche davanti al cancello della scuola, un messaggio per Nara da parte delle

colleghe dell'istituto scolastico di Mirteto. Tornare al lavoro ieri non poteva significare certo il ritorno alla normalità per le

insegnanti dell'asilo e della scuola elementare di Ortola dove lavorava Nara Ricci, la donna travolta e uccisa dalla frana

nella sua casa a Lavacchio, abbracciata a suo figlio, il piccolo figlio Mattia, di soli 2 anni. Quando ha suonato la

campanella per far entrare i bambini, davanti al cancello il mazzo di fiori, un saluto simbolico per Nara. Poi tutti raccolti

in un momento di silenzio, bambini e insegnanti, prima di cominciare le lezioni, cercando di andare avanti. «Abbiamo

cercato di spiegare ai bambini che la loro maestra ora li stava guardando dall'alto ha detto la coordinatrice scolastica

Federica Nannini . Che non potranno più vederla ma sarà sempre con loro. Tornare a lavorare oggi è stato davvero duro.

Siamo tutti colpiti dalla sua scomparsa, lavorava qui da 15 anni. Una persona solare, dedicata alla famiglia e al lavoro.

Aveva sempre delle idee nuove e originali, sempre disponibile con tutti. E pensare che diceva di voler cambiare casa, per

il parcheggio, per la figlia e per molti altri motivi». «E' doloroso pensare che non c'è più, non poter passare davanti alla

sua finestra e anche solo bussare al vetro per salutarla racconta la collega Monica Polini . La sua famiglia era tutto. Aveva

portato anche il suo bellissimo bambino qua al lavoro per farcelo vedere. Siamo davvero tutti sconvolti». Image:
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 LA PROTESTA ABITANTI DELLA FRAZIONE MONTANA LANCIANO ACCUSE

AMAREGGIATI Fabrizio Fidenti e Pierluigi Quadrella nel cortiletto nella chiesa di Lavacchio (foto Paola Nizza)

MASSA «E' DAL 2007 che scriviamo a tutti chiedendo manutenzioni. Ma non ci ascoltano». Simone Bertelà e il suocero

Amedeo Pancetti si fanno portavoci del malessere di Lavacchio, mentre dalla strada osservano i vigili del fuoco che,

appesi con un cavo al braccio di una gigantesca gru, sistemano dei teloni impermeabili sui tetti delle case danneggiate

dalla frana che ha ucciso mamma Nara e il piccolo Mattia. A chi avete scritto? «A tutti: al prefetto, al presidente della

Provincia, al sindaco sostiene Bertelà , tante lettere, per segnalare diversi problemi». Quali problemi? Manutenzioni del

territorio: «Qui vengono a pulire le canalette una volta ogni tanto aggiunge Pancetti ma non basta mica». Secondo il

giovane gli "esposti", che poi sono lettere perché inviati agli enti locali e non all'autorità giudiziaria, «sono già in mano al

magistrato». Secondo altri, invece, «c'è un consigliere comunale che si sta occupando di raccoglierli per fare un dossier da

inviare in Procura». «SONO anni che chiediamo la manutenzione ordinaria della strada» conferma Pierluigi Quadrella nel

cortiletto della chiesa di San Giorgio. Dentro la chiesa Antonio Guadagnucci, sposo di Nara e papà di Mattia, sta

incontrando il vescovo. La via in questione è la provinciale che nasce da via Foce e sale sul monte, unico collegamento

per tutti i paesi della Brugiana. «Già l'anno scorso prosegue Quadrella, che abita a Bergiola la strada è stata chiusa tre

mesi, per una frana caduta 300 metri più avanti di quella dell'altra sera qui a Lavacchio. In due anni ci sono state tre frane.

I sentieri non vengono tenuti, non puliscono e poi costruiscono». Fabrizio Fidenti, che abita in città ma frequenta la

parrocchia di Lavacchio, concorda: «Questa strada l'hanno fatta nel dopoguerra ma allora transitavano 20 persone, oggi in

questi paesi ci abitano centinaia di persone e in alto c'è la comunità terapeutica: se succede qualcosa non hanno neanche

vie di fuga». Anna Pucci Image: 20101104/foto/5115.jpg 
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 ILCASO ANALISI IN CORSO, SETTE I GIOVANI FINITI AL PRONTO SOCCORSO

DEVONO ancora essere resi noti i risultati delle analisi sulla torta che martedì è costata il trasporto d'urgenza all'ospedale

di alcuni studenti dell'Istituto professionale «Luigi Einaudi», per una sospetta intossicazione alimentare. I rilievi dei

tecnici Asl serviranno a individuare le sostanze che hanno causato forti mal di pancia e nausea a sette ragazzi. LA

TORTA era stata preparata da una studentessa con le bustine che si trovano al supermercato o in qualsiasi bottega

alimentare. La ragazza aveva preparato due dolci. Uno lo aveva mangiato il giorno stesso, l'altro lo aveva portato a scuola

l'indomani per offrirlo ai compagni di classe per festeggiare il compleanno. Dopo averlo mangiato, alcuni studenti della

prima classe dell'Einaudi hanno cominciato ad avvertire dolore all'intestino. Preoccupati, gli insegnanti e il preside hanno

subito allertato il 118 che ha inviato alla scuola di via Pacinotti. Sette persone sono state trasportate d'urgenza al pronto

soccorso per accertamenti. 
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 MONTEPULCIANO

IL 31 LUGLIO 2008 un devastante incendio colpiva il grande immobile del Conservatorio San Girolamo, a

Montepulciano, provocando gravissimi danni al primo piano dell'edificio e distruggendo tetti e solai di un'intera ala.

Seguirono due anni di restauro da parte della Fondazione Conservatorio San Girolamo. E OGGI, ALLE ORE 16.30, sarà

presentato proprio l'intervento eseguito: alla cerimonia saranno presenti monsignor Rodolfo Cetoloni vescovo di

Montepulciano, il sindaco Andrea Rossi e il presidente della Fondazione Monte dei Paschi Gabriello Mancini. Il restauro

sarà illustrato dal presidente della Fondazione Conservatorio San Girolamo Paolo Barcucci e da Franca Salerno, architetto

progettista e direttore dei lavori. Il Conservatorio di San Girolamo, fondato nel XVI secolo dalle suore francescane nella

sede originaria in via di San Donato presso la Fortezza, per oltre un secolo è stato il più importante istituto di istruzione

femminile della città. Dal 1924 è stato sede dell'Istituto magistrale e dal 1941 del Tecnico commerciale; dal 1948 ospita la

Caserma dei carabinieri. QUELLO CHE VIENE presentato è il completamento della prima fase del restauro

dell'immobile, finanziato dalla Fondazione Mps, con la Milano Assicurazioni che ha collaborato con l'erogazione del

risarcimento. Questa prima fase ha interessato i tetti e la parte esterna dell'immobile: per la messa in sicurezza sono stati

montati circa 1500 metri quadrati di ponteggi; risanati e consolidati 350 metri di solai; 820 metri quadri di coperture sono

stati restaurati; infine, è stato realizzato un nuovo intonaco per 1800 metri quadri, utilizzando malta e terre naturali.

L'ambizioso progetto prevede, per i prossimi mesi, il restauro del tetto e della lanterna della chiesa e, successivamente, il

totale recupero della parte interna, con l'apertura al pubblico di un percorso museale che collegherà la Chiesa di San

Bernardo alla farmacia e alle altre sale. 
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 IN VIA GIUSTOLO

SPOLETO HA LASCIATO il fornello acceso per cuocere la pasta ed è uscita per andare a fare alcune compere.

Fortunatamente una vicina di casa si è accorta del fumo che usciva dalla finestra dell'abitazione e ha dato l'allarme ai

pompieri. Ieri mattina, in via Giuntolo, le conseguenze potevano essere ben più gravi, se i vigili del fuoco non fossero

interventi in tempo. Erano le 9 del mattino, quando la donna, anziana, è uscita di casa lasciando il fornello acceso. I

pompieri sono riusciti ad arginare in pochi minuti il principio d'incendio che si era innescato all'interno della cucina. I

vicini dell'anziana hanno temuto il peggio, nessuno ha riportato conseguenze e le fiamme hanno provocato lievi danni

all'abitazione. 
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 TREVI

L'ASSESSORE Stefania Moccoli

TREVI SU PROPOSTA proposta dell'assessore alle politiche sociali Stefania Moccoli l'amministrazione comunale ha

emanato il bando contenente termini e modalità per partecipare alla quarta edizione del premio «Volontario dell'anno»

con la sezione dedicata alla scuola «Dare una mano colora la vita». Istituito nel 2006 il premio che è finalizzato alla

promozione dell'impegno dei cittadini verso il prossimo, alla valorizzazione del grande patrimonio costituito dalle

numerose associazioni del territorio impegnate nel volontariato, e all'educazione e sensibilizzazione dei giovani verso

l'impegno sociale e civile ha suscitato vivo interesse sin dalla prima edizione. « Il premio sottolinea l'assessore Moccoli

rappresenta un momento di dovuto e sentito riconoscimento a tutti coloro che mettono la propria esistenza a disposizione

degli altri, concorrendo così al rafforzamento dei momenti di coesione sociale indispensabili per la creazione di comunità

sempre più inclusive». Nella prima edizione il premio è stato assegnato alla signora Giovanna Pierotti e la menzione

speciale a Cinzia Serena. La seconda edizione ha visto assegnare il premio a Patrizia Acciarino, mentre lo scorso anno ex

equo il premio è andato a due associazioni: il circolo «Incontro» di Bovara e il gruppo trevano di protezione civile. La

partecipazione al concorso è aperta a persone, enti o istituzioni, pubbliche o private, che nel corso dell'anno si sono

distinti per il proprio impegno, professionalità, passione nel volontariato o nell'essersi prodigati per la crescita e lo

sviluppo della comunità anche in maniera occasionale e quindi è conferibile ad enti o istituzioni, pubbliche o private con

sede in Trevi o, se in altro comune, che svolgano attività anche nel territorio comunale. Image: 20101104/foto/9082.jpg 
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 IL FATTO INCIDENTE IN VIA PASCOLI

PERUGIA TRAVOLTA da un ciclomotore mentre attraversa la strada fuori dall'ateneo. Tragico incidente (foto) ieri verso

le 13 nei pressi della mensa di via Pascoli, dove una studentessa universitaria perugina di 19 anni è stata investita da un

motorino che superava a velocità sostenuta la lunga fila di auto ferma al semaforo. La giovane è stata catapultata sulla

collinetta che costeggia la carreggiata, mentre il ragazzo alla guida del ciclomotore è caduto rovinosamente a terra,

rotolando sull'asfalto per qualche metro. Protetto dal casco di sicurezza, il centauro si è subito rialzato per prestare

soccorso alla studentessa, che giaceva a terra priva di conoscenza. Immediato l'intervento dell'ambulanza che ha

trasportato la giovane al Pronto soccorso. Qui, dopo gli accertamenti del caso, le è stato riscontrato un lieve trauma

cranico: tra oggi e domani dovrebbe quindi essere dimessa dal reparto di Osservazione breve. I rilievi sono stati effettuati

dai Vigili Urbani. Cristina Belvedere Image: 20101104/foto/9178.jpg 
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 PROTEZIONE CIVILE

MARINA Gridelli del Pdl difende l'esercitazione europea della protezione civile, finanziata dalla Ue con 70 mila euro, e

assegnata a Viareggio contro le candidature di vari capoluoghi di provincia. Esercitazione oggetto di un'interrogazione di

Milziade Caprili: «La simulazione di un terremoto come quello del 1920 vede Viareggio in posizione baricentrica e la

Cittadella raggiungibile da tutta Italia senza toccare la viabilità cittadina. Parcheggi e vicinanza di campi di calcio come

zone di atterraggio e tendopoli rendono la Cittadella la struttura più idonea come sede della Direzione di comando e

controllo, centro che all'Aquila aveva sede nella caserma della Gdf. C'è anche un'utile sala da 400 mq che ospita il museo.

La struttura è stata visionata da specialisti e il trasferimento dei materiali nelle sale richiederà meno di due ore. I materiali

del valore di 40 mila euro non altereranno l'estetica del museo. La scelta della Cittadella è anche un riconoscimento al

valore della Protezione civile comunale». 
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Il culmine della piena del Po atteso tra domani e sabato 

Alla foce confluiscono 6.500 metri cubi al secondo Allertata Hera per gli acquedotti 

Ieri mattina il livello del Po ha continuato costantemente a salire, ma il colmo della piena è atteso tra domani e
sabato ed è già scattata la fase di preallarme per i territori di Reggio Emilia e Ferrara, con i comuni di Berra,
Bondeno, Goro e Mesola. A Pontelagoscuro si prevede per questa mattina il superamento del valore di preallarme
posto a 1,3 metri rispetto allo zero idrometrico.
 Le valutazioni di protezione civile e Arpa tengono conto dei livelli idrometrici e di previsione misurati lungo l'asta del

Po.

«Il preallarme - ha spiegato l'ingegner Demetrio Egidi, direttore della Protezione civile dell'Emilia-Romagna, riguarda

soprattutto Pontelagoscuro, nel Ferrarese, per la foce del Po, dove arrivano 6.500 metri cubi al secondo, contro i 6.000 di

Boretto, nel Reggiano. Il colmo di piena dovrebbe arrivare sabato per altro dopo due giorni di tempo buono, ma la buona

notizia è che la valutazione delle condizioni del mare sono positive: l'Adriatico dovrebbe essere in grado di ricevere

comodamente la massa d'acqua, senza fare resistenza come in condizioni sfavorevoli può accadere, e favorire dunque

l'esaurimento della piena».

Le piogge sono proseguite nella notte anche in Romagna, dove sono caduti 40-50 millimetri senza problemi: nelle 90 ore

della perturbazione, nella parte emiliana sono caduti complessivamente oltre 300 mm sul crinale appenninico da Bologna

a Parma, 250 nel Piacentino. Tutto questo, per altro un raddoppio rispetto alle prime previsioni meteo, spiega il repentino

aumento dei livelli del Po nella giornata di martedì, che già aveva preallertato Piacenza.

La protezione civile ha allertato anche la multi-utility Hera affinchè siano intraprese tutte le utili azioni sugli acquedotti

del Basso ferrarese, per aiutare lo smaltimento della piena.

Egidi ha anche dato al suo omologo del Veneto la solidarietà della protezione civile regionale. Pur stremate da 90 ore di

lavoro incessante, sono state messe squadre di uomini e materiali a disposizione dei colleghi veneti, colpiti dalle alluvioni.

Nel pomeriggio di ieri la decisione sull'eventuale invio.

Buone notizie provengono comunque dal meteo: le previsioni infatti sono positive: già ieri sera era previsto il termine

della perturbazione e da oggi a sabato sulla Pianura Padana dovrebbe passare un'ondata di alta pressione: «Tocchiamo

ferro», ha concluso Egidi.
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Preallarme rientrato per il Panaro, il cui livello anche a vista ieri pareva essersi notevolmente abbassato. Anche il temuto

effetto reflusso dovuto alla piena del Po, al momento, non pare destare particolari preoccupazioni. Il sorvegliato speciale,

invece, è proprio il Po, anche sul territorio matildeo. Mantiene alta la guardia, anche se la situazione resta sotto controllo,

anche la Protezione civile, coordinata nell'Alto Ferrarese dal comandante della polizia municipale, Stefano Ansaloni. «La

situazione di pre-allarme del Panaro è rientrata mentre è in pre-allarme il Po. Una situazione attesa, dopo avere seguito

l'evoluzione degli altri fiumi». L'azione coordinata a livello provinciale non si discosta da quanto messo in campo di solito

in situazioni simili: «Stiamo svolgendo un'azione di monitoraggio, come del resto si sta facendo lungo tutta l'asta del

fiume. L'azione si compone di una sorveglianza attenta, un'informazione alla cittadinanza, e una vigilanza dell'arginatura

del fiume». Come per il Panaro nei giorni scorsi, il Po ha toccato il livello di allerta 2 in una scala di tre valori: attenzione

(livello 1), pre-allarme (2) e allarme (3). «La guardiana degli argini è svolta in modo costante e potrebbe diventare

continuativa nelle prossime ore se si dovesse passare al livello 1». (mi.pe.).
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A Gorino vietato il transito sul ponte delle barche, aperto per far defluire i detriti. Il Consorzio di Bonifica: sos per i canali

 

Pontelagoscuro in preallarme per la piena del Po di domani mattina 

FERRARA. Il Po continua a crescere. Il culmine della piena è atteso tra domani e sabato e la Protezione civile ha

annunciato lo stato di preallarme per Pontelagoscuro, dove arrivano 6.500 metri cubi di acqua al secondo. È stata allertata

anche Hera affinché siano intraprese tutte le azioni utili sugli acquedotti. Per il presidente del Consorzio unico di bonifica,

Daniele Vecchiattini, i punti deboli restano canali, casse di espansione e fogne. Transito vietato lungo il ponte di barche a

Gorino, aperto per far defluire i detriti.

ALLE PAGINE 10 E 11
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 Ascoli Piceno | Assicureranno sostegno emotivo a cittadini e famiglie in caso di calamità. 

 

di Redazione

 L'Assessorato provinciale alla Protezione Civile ha firmato una Convenzione con l'Associazione di Volontariato "SIPEM

SOS MARCHE" (Società Italiana di Psicologia dell'Emergenza) con sede legale a San Benedetto del Tronto con

l'obiettivo di fornire un servizio di sostegno ed assistenza psicologica a singoli cittadini o nuclei familiari residenti nel

territorio della provincia di Ascoli Piceno in caso gli stessi vengano colpiti da eventi critici improvvisi, di natura

incidentale, naturale o da fatti criminosi.La "SIPEM SOS MARCHE", quale Associazione di Psicologi volontari esperti in

Psicologia dell'emergenza, é attualmente presente a livello nazionale in ben 9 Regioni e si prefigge di essere di ausilio a

persone e famiglie che abbiano subito lutti e traumi dovuti ad incidenti stradali, aerei, ferroviari, navali, oppure abbiano

subito violenza, o siano state vittime di eventi naturali come frane, incendi di abitazioni, crolli. 

L'intervento di sostegno psicologico nell'immediatezza dell'evento, pur nella consapevolezza che nulla potrà essere più

come prima, consente all'individuo colpito di "dare un senso" a ciò che gli è accaduto limitando il rischio dell'insorgenza

di problematiche psichiatriche, superando quella profonda ansia e frustrazione e quello scompenso emozionale che spesso

impediscono la ripresa di una vita normale.

"Il progetto, unico nel suo genere, - ha evidenziato l'Assessore Provinciale alla Protezione Civile Giuseppe Mariani -

prevede inoltre attività formative rivolte agli amministratori, a dirigenti e coordinatori responsabili dei Servizi di

Protezione Civile dei Comuni e della Provincia di Ascoli Piceno, finalizzate ad una conoscenza delle dinamiche che

nascono in fasi di emergenza con la capacità, quindi, di saper assumere le decisioni più idonee in situazioni di crisi, anche

attraverso un miglioramento delle capacità relazionali e comunicative".

di Redazione
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Rifiuti, ancora caos Pietre contro la polizia a Taverna del Re Scontri e feriti

A Terzigno un gruppo di manifestanti ha bruciato un autocompattatore. La Iervolino accusa il premier e Bertolaso: "Ci

hanno lasciato nel caos e non sappiamo dove andare a scaricare, non c'è nessuno che decida"
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MANIFESTAZIONE PACIFICA ANTI DISCARICA (INFOPHOTO)

NAPOLI COPERTA DALLA 'MONNEZZA'. LE FOTO

 TENSIONE A GIUGLIANO. GUARDA LE FOTO

Contenuti correlatiGiugliano, scontri manifestanti - forze dell'ordineNapoli coperta dalla 'monnezza'"A Napoli tonnellate

di rifiuti"ErreErre, 'bocciato' il bilancioScatta la rivoluzione nel cdaGiugliano, ferito un manifestanteAttesa e tensione a

Terzigno

Napoli, 3 novembre 2010 - E' ormai nella gestione della crisi dei rifiuti a Napoli. Dopo le proteste a Terzigno terminate

con il dietrofront del governo alla apertura della nuova discarica di cava Vitiello le tensioni si sono spostate a Taverna del

Re, nel giuglianese, dove da qualche giorno sono stati dirottati i camion dell'Asia con i rifiuti del capoluogo campano che

non possono più essere sversati nella discarica di cava Sari. Anche oggi il bilancio della protesta conta diversi feriti.

 Quattro agenti del reparto mobile della polizia ed un funzionario della Digos sono stati colpiti da pietre ed oggetti

contundenti lanciati dai manifestanti a Taverna del Re. Funzionario ed agenti si sono recati in ospedale, dove i medici li

stanno medicando. Tre manifestanti sono rimasti contusi durante la carica della polizia per aprire un varco ai camion

carichi di rifiuti. Nonostante i nuovi incidenti sono 27, fino alle 14.30 i camion che hanno sversato nel sito di stoccaggio,

secondo i dati resi noti dalle forze dell'ordine.

 Comunque a cinque giorni dall'annuncio fatto lo scorso 28 ottobre a Napoli dal presidente del consiglio Silvio Berlusconi

("Napoli sarà ripulita in tre giorni") il capoluogo partenopeo si presenta ancora sommerso dalla spazzatura: oltre 2000

tonnellate ancora per le strade del centro e della periferia. Non si intravede una via d'uscita a questa nuova crisi.

 Ieri il 'commiato' del capo della protezione civile, Guido Bertolaso, inviato dal premier a Napoli per trovare una

soluzione con in comuni. Bertolaso, che a giorni dovrebbe lasciare anche il suo incarico al vertice della Protezione civile,

anche ieri non ha lesinato nuove critiche all'Asia per come ha gestito la raccolta e lo smaltimento della spazzatura in

questi mesi. Nel capoluogo, intanto, c'è un clima di 'tutti contro tutti'. Il sindaco di Napoli, Rosa Russo Iervolino, oggi ha

rotto il silenzio e in una intervista al quotidiano la Repubblica accusa il premier e lo stesso Bertolaso: "Ci hanno lasciato

nel caos e non sappiamo dove andare a scaricare, non c'è nessuno che decida".

 Il governatore della Campania, Stefano Caldoro, ha lanciato un appello: "continuare a dire no ai rifiuti conferiti e trattati

in maniera legale favorisce di fatto la camorra che non può esserne che contenta".

NAPOLI COPERTA DALLA 'MONNEZZA'. LE FOTO

 TENSIONE A GIUGLIANO. GUARDA LE FOTO
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Maltempo, uomo disperso a Vibo Valentia Continuano le ricerche

Francesco La Rosa, 61 anni, era scomparso ieri intorno a mezzogiorno vicino al torrente Vurmaria in Calabria. Uomini

della Guardia costiera e Protezione civile impegnati nella ricerca
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Guardia Costiera (foto BusinessPress)

Vibo Valentia, 3 novembre 2010 - Per tutta la notte sono continuate le ricerche di Francesco La Rosa, il 61 enne,

scomparso intorno a mezzogiorno di ieri nei pressi del torrente 'Vurmaria' e della sua abitazione, a cento metri dal Porto di

Tropea, mentre imperversava un violento nubifragio. Per adesso l'ipotesi più accreditata è l'uomo che possa essere stato

trascinato dalla corrente in mare.

 Ed a tale proposito, oltre alla Guardia Costiera, sul luogo sta arrivando un gommone della Protezione civile per

ispezionare lo specchio d'acqua antistante alla cittadina turistica, avendo dato esito negativo le ricerche lungo il torrente e

sulla terraferma. L' autovettura di La Rosa era stata trovata intorno a mezzogiorno sulla riva del torrente.

agi
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Serbia, forte sisma provoca due morti e ingenti danni

L'epicentro del terremoto, magnitudo 5,3, è stato individuato a 2 km a nord di Kraljevo, una città di 70.000 abitanti, circa

150 km a Sud-Ovest di Belgrado
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Sisma

Belgrado, 3 novembre 2010 - Un sisma di magnitudo 5,3 ha colpito la Serbia causando almeno 2 morti e 50 feriti. Lo

riferisce il ministro dell'Interno Ivica Dacic. L'epicentro è stato individuato a 2 km a nord di Kraljevo, una città di 70.000

abitanti a circa 150 km a sud-ovest di Belgrado dove la scossa è stata avvertita.

 Il forte terremoto ha causato anche ingenti danni materiali in particolare a Kralyevo e in numerose piccole localita' della

regione.

 ''Tutta la nostra casa e' piena di crepe e non la possiamo riparare, non e' piu' sicura per abitarci e la dobbiamo lasciare. In

pochi secondi sono andati in fumo 40 anni di lavoro per costruirla'', ha detto all'ANSA Zivan Milivoyevic, pensionato

70/enne che parla nel giardino di casa accanto alla moglie nel villaggio di Vitanovac.

 Con le lacrime agli occhi ci mostrano un orologio da muro caduto in casa al momento della scossa e che e' fermo alle

01.59, quando si e' registrata la prima scossa, la piu' forte di 5,6 gradi Ritcher che ha scosso la regione di Kralyevo e che e'

stata avvertita chiaramente anche nel resto della Serbia, in particolare nella capitale Belgrado e a Novi Sad (nord) ma

anche in Macedonia e Kosovo.

 In quei due paesi tuttavia vi e' stata una gran paura ma finora non sono stati segnalati danni di rilievo. Quello della notte

scorsa e' stato il terremoto piu' forte registratosi in Serbia negli ultimi dieci anni. Tantissime le case con i tetti e le strutture

lesionate, ingenti danni ha riportato anche l'ospedale di Kralyevo e per molte ore sono mancate elettricita' e acqua.

 Le due vittime abitavano a Grdice, un piccolo villaggio vicino a Kralyevo. Dopo la prima scossa delle 02.00 se ne sono

registrate altre quattro di minore intensita', e tanta gente, anche a Belgrado, presa dal panico e' scesa per strada.
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Maltempo, trovati cadaveri i due dispersi in Veneto

I corpi recuperati dai vigili del fuoco vicino Vicenza. Sale a 5 il bilancio vittime. Continuano le ricerche per gli altri

dispersi: Rino Checchinato, scivolato nel Po in provincia di Rovigo; e Francesco La Rosa scomparso vicino Tropea
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Elicottero dei vigili del fuoco (foto Ansa, Alessandro Di Meo)

Veneto in ginocchio: dispersi e sfollati

 Coldiretti: "Danni all'agricoltura per 10 milioni di euro"

 GRAFICO La mappa del rischio-idrologicoA Carrara crolla un palazzo. Guarda il videoCrolla una palazzina a Carrara La

frana killer a Massa

 Tutto lo Stivale sott'acqua Vicenza completamente allagata

I Vicenza, 3 novembre 2010 - Sono stai ritrovati i corpi di due uomini dispersi a causa del maltempo dei giorni scorsi. I

cadaveri sono stati recuperati vicino Vicenza dai vigili del fuoco.

 Uno è Giuseppe Spigolon, 75 anni, scomparso da lunedì quando è stato trascinato dall'acqua del fiume Bacchiglione,

tracimato, che aveva invaso la cantina di casa a Cresole, a pochi chilometri da Vicenza. L'altra persona, della quale i

Vigili del Fuoco di Vicenza spiegano che non sono ancora note le generalità e che non risultava ufficialmente dispersa, è

stata recuperata nelle acque del fiume Astichello, un affluente del Bacchiglione nella zona di Cavazzale.

  

 Con questi ritrovamenti sale a 5 il bilancio 'ufficiale' delle vittime per il maltempo che si è scatenato negli ultimi giorni in

Italia. I due in Veneto si aggiungono, infatti, ai tre morti in Toscana nella zona di Massa (Nara Ricci 39 anni, il figlio

Mattia di 2, e Aldo Manfredi, 48 anni.

 Ancora dispersi, invece, sempre in Veneto l'81enne Rino Checchinato, scivolato nel Po e trascinato via dalla corrente ieri

mattina tra Guarda Veneta e Polesella, in provincia di Rovigo, e a Tropea, in Calabria, il 61enne Francesco La Rosa,

scomparso intorno a mezzogiorno di ieri nei pressi del torrente 'Vurmaria' e della sua abitazione, a cento metri dal Porto di

Tropea, mentre imperversava un violento nubifragio. Per adesso l'ipotesi più accreditata è l'uomo che possa essere stato

trascinato dalla corrente in mare.

  

Veneto in ginocchio: dispersi e sfollati

 Coldiretti: "Danni all'agricoltura per 10 milioni di euro"

 GRAFICO La mappa del rischio-idrologicoA Carrara crolla un palazzo. Guarda il videoCrolla una palazzina a Carrara La

frana killer a Massa

 Tutto lo Stivale sott'acqua Vicenza completamente allagata
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 QUANDO si dice un summit. E' stato così quello di ieri a Roma dove tutte le parti interessati dal Congresso eucaristico

hanno partecipato. Erano presenti il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile e commissario delegato per il

Congresso eucaristico Guido Bertolaso, il segretario generale della Conferenza episcopale italiana S.E. Monsignor

Mariano Crociata, l'arcivescovo di Ancona-Osimo S.E. Monsignor Edoardo Menichelli, il dirigente del Dipartimento della

Protezione civile delle Marche e segretario della Commissione generale di indirizzo Roberto Oreficini, il prefetto di

Ancona Paolo Orrei, il segretario del Comitato organizzatore Marcello Bedeschi, il vicepresidente della Provincia di

Ancona Giancarlo Sagramola accompagnato dall'assessore Antonio Gitto, il sindaco di Ancona Fiorello Gramillano

appunto, il presidente dell'Autorità portuale di Ancona Luciano Canepa, il direttore della Fincantieri stabilimento di

Ancona Antonio Quintano. 
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 di MARIA GLORIA FRATTAGLI ANCONA UNA MANO santa sulla Fincantieri. E' quella del congresso eucaristico

che si svolgerà ad Ancona nel settembre del 2011 e che rende improvvisamente' lo stabilimento del capoluogo meno

vulnerabile, addirittura tutelato, rispetto ai tagli applicati e in prospettiva ulteriormente paventati, per mancanza di

commesse. La situazione disastrosa del cantiere si intreccia così con l'appuntamento religioso internazionale più atteso del

prossimo anno. Quasi maliziosamente a far pensare che le centinaia di cassintegrati vengano riabilitati per mantenere in

vita lo stabilimento in attesa del grande evento. A confortare la tesi il fatto che l'evento culmine del congresso eucaristico,

la messa celebrata dal Pontefice, Benedetto XVI, si svolgerà proprio alla Fincantieri. Non sarebbe consono, o da

protocollo, come meglio si preferisce, accogliere Papa Ratzinger in uno scenario abbandonato, desolante, e privo di vita

lavorativa, frutto della mancanza di ciò che più nobilita l'uomo. Rende ancor più veritiero quanto dedotto la coincidenza'

che ieri a Roma prima del già fissato incontro nella sede del Dipartimento nazionale della Protezione civile, della

Commissione generale di indirizzo presieduta dal presidente della Regione Marche Gian Mario Spacca, per discutere gli

aspetti organizzativi del Congresso, si siano ritrovati il sindaco Gramillano e l'amministratore delegato di Fincantieri,

Giuseppe Bono. «L'incontro riferisce in una nota il primo cittadino è stato positivo. L'ingegner Bono ha parlato del

cantiere di Ancona come di una struttura all'avanguardia, funzionale anche agli sviluppi futuri dell'azienda e in questo

senso mi ha rassicurato rispetto al rischio di chiusura». Poi arrivano ulteriori certezze. «Per quanto riguarda il lavoro

aggiunge Gramillano Fincantieri confida in una situazione di lieve ripresa a livello nazionale e internazionale, che

dovrebbe portare all'affidamento di nuove commesse, le quali, ha assicurato l'amministratore delegato, interesseranno

anche il cantiere dorico». Le coincidenze sono ancor più marcate quando è l'aspetto della sicurezza a prendere il

sopravvento. Infatti l'evento clou, dunque la messa con il Papa, si svolgerà l'11 settembre, data in cui ricorre il decennale

dall'attentato alle torri gemelle del World Trade Center di New York. La combinazione fa sì che per l'occasione le già

stabilite misure di sicurezza vengano ulteriormente incrementate. Nel corso dell'incontro romano sono stati trattati anche

temi legati alla logistica, all'organizzazione e al programma dell'avvenimento del 2011. Monsignor Crociata ha illustrato il

significato del Congresso eucaristico, ricordando che si svolgerà nel 150esimo dell'Unità d'Italia, un'altra concomitanza,

questa, dall'importante significato. Monsignor Menichelli ha riferito sulle peculiarità di questo Congresso eucaristico e

sulle forze organizzative in campo. Il segretario del Comitato Bedeschi ha poi illustrato il programma dell'avvenimento

per le giornate che vanno appunto dal 3 all'11 settembre. Accanto ad Ancona, saranno interessate anche Fabriano, Jesi,

Osimo, Falconara, Loreto e Senigallia. Garanzie sull'impegno finanziario le ha date non solo il Governo nazionale ma

anche la Regione, la Provincia e lo stesso Comune. Il commissario Guido Bertolaso, alla presenza del vice capo

Dipartimento nazionale della Protezione civile Franco Gabrielli, chiudendo l'incontro, ha sottolineato la positività della

collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. Image: 20101104/foto/160.jpg 

Data:

04-11-2010 Il Resto del Carlino (Ancona)
di MARIA GLORIA FRATTAGLI ANCONA UNA MANO santa sulla Fincan..

.

Argomento: Pag.CENTRO 71



ANCONA pag. 8

 Con ogni probabilità il Pontefice celebrerà la messa

IL SANTO PADRE Benedetto XVI è atteso ad Ancona l'11 settembre del prossimo anno per la chiusura del Congresso

eucaristico nazionale

di MARIA GLORIA FRATTAGLI ANCONA UNA MANO santa sulla Fincantieri. E' quella del congresso eucaristico

che si svolgerà ad Ancona nel settembre del 2011 e che rende improvvisamente' lo stabilimento del capoluogo meno

vulnerabile, addirittura tutelato, rispetto ai tagli applicati e in prospettiva ulteriormente paventati, per mancanza di

commesse. La situazione disastrosa del cantiere si intreccia così con l'appuntamento religioso internazionale più atteso del

prossimo anno. Quasi maliziosamente a far pensare che le centinaia di cassintegrati vengano riabilitati per mantenere in

vita lo stabilimento in attesa del grande evento. A confortare la tesi il fatto che l'evento culmine del congresso eucaristico,

la messa celebrata dal Pontefice, Benedetto XVI, si svolgerà proprio alla Fincantieri. Non sarebbe consono, o da

protocollo, come meglio si preferisce, accogliere Papa Ratzinger in uno scenario abbandonato, desolante, e privo di vita

lavorativa, frutto della mancanza di ciò che più nobilita l'uomo. Rende ancor più veritiero quanto dedotto la coincidenza'

che ieri a Roma prima del già fissato incontro nella sede del Dipartimento nazionale della Protezione civile, della

Commissione generale di indirizzo presieduta dal presidente della Regione Marche Gian Mario Spacca, per discutere gli

aspetti organizzativi del Congresso, si siano ritrovati il sindaco Gramillano e l'amministratore delegato di Fincantieri,

Giuseppe Bono. «L'incontro riferisce in una nota il primo cittadino è stato positivo. L'ingegner Bono ha parlato del

cantiere di Ancona come di una struttura all'avanguardia, funzionale anche agli sviluppi futuri dell'azienda e in questo

senso mi ha rassicurato rispetto al rischio di chiusura». Poi arrivano ulteriori certezze. «Per quanto riguarda il lavoro

aggiunge Gramillano Fincantieri confida in una situazione di lieve ripresa a livello nazionale e internazionale, che

dovrebbe portare all'affidamento di nuove commesse, le quali, ha assicurato l'amministratore delegato, interesseranno

anche il cantiere dorico». Le coincidenze sono ancor più marcate quando è l'aspetto della sicurezza a prendere il

sopravvento. Infatti l'evento clou, dunque la messa con il Papa, si svolgerà l'11 settembre, data in cui ricorre il decennale

dall'attentato alle torri gemelle del World Trade Center di New York. La combinazione fa sì che per l'occasione le già

stabilite misure di sicurezza vengano ulteriormente incrementate. Nel corso dell'incontro romano sono stati trattati anche

temi legati alla logistica, all'organizzazione e al programma dell'avvenimento del 2011. Monsignor Crociata ha illustrato il

significato del Congresso eucaristico, ricordando che si svolgerà nel 150esimo dell'Unità d'Italia, un'altra concomitanza,

questa, dall'importante significato. Monsignor Menichelli ha riferito sulle peculiarità di questo Congresso eucaristico e

sulle forze organizzative in campo. Il segretario del Comitato Bedeschi ha poi illustrato il programma dell'avvenimento

per le giornate che vanno appunto dal 3 all'11 settembre. Accanto ad Ancona, saranno interessate anche Fabriano, Jesi,

Osimo, Falconara, Loreto e Senigallia. Garanzie sull'impegno finanziario le ha date non solo il Governo nazionale ma

anche la Regione, la Provincia e lo stesso Comune. Il commissario Guido Bertolaso, alla presenza del vice capo

Dipartimento nazionale della Protezione civile Franco Gabrielli, chiudendo l'incontro, ha sottolineato la positività della

collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. Image: 20101104/foto/160.jpg 
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 LUNGA LISTA E POCHI FONDI

TENTARE non nuoce. E' una lista di interventi per quasi 20 milioni di euro quella che ha presentato il sindaco

Gramillano ieri nel tavolo tecnico-organizzativo che si è tenuto a Roma. Esigenze che non verranno soddisfatte nella sua

totalità ma solo parzialmente, nonostante il Congresso eucaristico sia stato inserito, insieme all'Expo di Milano, tra i

grandi eventi nazionali: il resto degli interventi sarà a spese delle istituzioni locali. Ci dovranno pensare quindi Regione,

Provincia e il Comune stesso a realizzare quanto necessario, e soprattutto quanto richiesto dalla Protezione civile. Le

attenzioni dovranno essere concentrate principalmente sulla viabilità, sugli accessi, ma pure sulla sosta. Un'area dedicata

ai parcheggi dovrà essere individuata nella zona Zipa del porto, la metropolitana di superficie dovrà essere funzionante in

tutte le stazioni in prossimità della zona portuale e di collegamento con questa. Fondamentale sarà anche la cura della

passeggiata da mare a mare' perché è proprio nell'asse che dal Passetto arriva al Porto che si svolgeranno le altre iniziative

religiose. Quest'arteria verrà percorsa da moltissime persone, quindi il Comune si dovrà preoccupare di pensare

all'arredamento, in modo da rendere il corso,piazza Cavour e il viale della Vittoria un buon biglietto da visita. Attenzioni

dovranno essere riservate anche alla zona del Duomo. Per quanto riguarda invece l'evento principale delle manifestazioni

che si dislocheranno tra il 3 e l'11 settembre, la superficie occupata da Fincantieri che verrà transennata è di circa 35 mila

metri quadrati pronta ad ospitare almeno 100 mila fedeli. Non è escluso che vista l'alta affluenza siano anche predisposti

dei maxi schermo in diverse zone della città per consentire a tutti di seguire l'avvenimento. Maria Gloria Frattagli 

Data:
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Servono interventi su viabilità, sosta e asse Passetto-porto
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 RECANATI CAMBIATO IN CORSA IL PROGETTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE «LE GRAZIE»

LA NOVITA' Così si presenta la scuola a causa del nuovo impianto fotovoltaico, già in funzione

SI SONO ACCORTI che i pannelli solari sopra il tetto della scuola elementare Le Grazie potevano anche finire sopra la

testa di insegnanti ed alunni. E così, dopo calcoli vari e verifiche, hanno messo in piedi un altro progetto pur di non

rinunciare all'opera e, soprattutto, al finanziamento regionale. La struttura, terminata in questi giorni, e già funzionante ed

è stata costruita ricorrendo a piloni in acciaio che sorreggono il tetto di pannelli necessari per catturare l'energia solare.

Non è proprio un bel vedere perché i piloni poggiano proprio davanti alla parte anteriore della scuola e danno

l'impressione che l'immobile sia fasciato da una grossa e robusta rete metallica. Tutto questo perché si sono accorti che il

tetto di vecchia fattura non avrebbe retto il peso dei pannelli solari. ALESSANDRO BIAGIOLA, attuale assessore ai

lavori pubblici, si è trovato sul suo tavolo, all'insediamento della giunta Fiordomo, il progetto e il finanziamento

regionale, pari alla metà del suo importo complessivo di circa 219.000 euro. «Questa delle Grazie dice l'assessore è una

struttura definitiva e l'impianto è iniziato a funzionare da qualche settimana. Sarà necessario realizzare delle migliorie

esterne per renderla anche esteticamente più accettabile. Dovremmo però intervenire in futuro senza ostacolare l'attività

didattica. Purtroppo ci siamo resi conto, una volta ottenuto il finanziamento, che il progetto non aveva tenuto conto della

parte strutturale e che sarebbe stato rischioso porre i pannelli sul tetto. Insomma, non si sono fatti i calcoli del peso che il

tetto avrebbe dovuto sostenere. Se non fossero partiti i lavori, però, avremmo perso i finanziamenti così il nostro architetto

Maurizio Paduano (dirigente dell'ufficio tecnico ndr) ha progettato la nuova struttura». IL CONSIGLIERE di minoranza

Simone Giaconi, presidente del Consiglio nella precedente giunta Corvatta, si dice soddisfatto del risultato ottenuto e del

fatto che oggi una prima scuola recanatese si è dotata del fotovoltaico. «Il progetto iniziale andava verso l'obiettivo giusto,

quello di non intaccare i terreni agricoli ma di utilizzare la copertura degli edifici pubblici e privati». Biagiola invita, però,

alla prudenza «perché non tutti gli edifici, soprattutto quelli costruiti con le vecchie tecniche, sono adatti e poi c'è da

salvaguardare e tutelare il centro storico e i punti di interesse architettonico». a. t. Image: 20101104/foto/404.jpg 
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I pannelli solari piegano il tetto? In soccorso i piloni d'acciaio
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 SABYA BEACH

Croce Verde 0736 255700; Enel segnalazione guasti 803500; Linea Verde Teseo (droga, alcolismo, Aids): 167-012277

(anonimo e gratuito); Prontointervento medico e ambulanze 118; Vigili urbani Ascoli (0736) 244674; Fughe gas metano

(0736) 403777 24 ore su 24; Polizia stradale Ascoli (0736) 45904; Questura (0736) 355111; Pronto soccorso Mazzoni

0736 358383; Servizio assist. tossicodipendenti (0736) 358499; Associazione per i diritti del malato (0736) 358860;

Pronto soccorso San Benedetto (0735) 701313; Cri S.Benedetto (0735) 781180; Centro Antiviolenza Donna San

Benedetto (0735) 753935; Pronto soccorso Fermo (0734) 625111; Pronto soccorso Montegiorgio (0734) 961243; Pronto

soccorso Montegranaro (0734) 890646; Croce Rossa Fermo (0734) 228131; Croce Verde Fermo 0734) 229980;

Ambulanza Misericordia Montegiorgio (0734) 961931 

Data:

04-11-2010 Il Resto del Carlino (Ascoli)
Giovedì dei sensi', in tavola il baccalà
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 Devastata la filiale Carisbo di via Saragozza. Quasi tutto il denaro va distrutto

HANNO devastato una banca e rischiato di mandare a fuoco un intero condominio per raccattare pochi spiccioli, i banditi

che ieri alle 4.15 hanno fatto saltare lo sportello bancomat della filiale Carisbo San Giuseppe, in via Saragozza 87. Sul

posto sono intervenuti agenti delle volanti e della polizia scientifica, insieme ai vigili del fuoco che hanno domato il rogo

seguito all'esplosione. L'ATTACCO sarebbe stato portato a termine con la consueta tecnica degli specialisti bolognesi,

ovvero lo scoppio di una miscela di acetilene iniettata dall'esterno nell'apparecchio Atm. Negli anni gli sportelli

automatici sono stati rinforzati per resistere a questo tipo di assalti e dotati di congegni antifurto. Per questo sono

necessarie dosi maggiori di gas per riuscire ad aprire il forziere e prelevare i cassetti contenenti il denaro. Questa volta,

però, i ladri hanno decisamente esagerato. La deflagrazione, amplificata dal voltone del porticato, ha svegliato tutti i

residenti della zona, l'apparecchio si è aperto come un cocomero ma le fiamme che si sono sprigionate hanno distrutto

quasi tutto il denaro. Le banconote che non sono andate bruciate sono comunque inservibili perché macchiate

dall'inchiostro turchese della mazzetta-civetta, che è puntualmente scoppiata. Di fatto, molto rumore per pochi euro.

Alcuni residenti che si sono subito affacciati hanno notato due persone vestite di scuro e a volto coperto che scappavano,

allontanandosi a bordo di una berlina scura. Sul posto è stato chiamato dalla polizia il direttore di filiale, un bolognese di

55 anni. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato guai peggiori; l'incendio si è infatti propagato subito agli arredi e ai

controsoffitti. Al primo piano si trovano degli uffici privati, che non sono stati dichiarati inagibili, e ai livelli superiori ci

sono appartamenti e studi professionali. «CI HA SVEGLIATI un gran botto racconta una signora . Abbiamo guardato

fuori dalla finestra ma si vedeva solo fumo che saliva. Quasi subito abbiamo dovuto chiudere perché non si riusciva a

respirare. Non c'è stato bisogno di evacuare il palazzo perché i pompieri sono riusciti a spegnere l'incendio abbastanza in

fretta. Quando ho sentito l'esplosione, in un primo momento ho pensato che qualche ragazzo per scherzo avesse fatto

esplodere un grosso petardo dentro i cassonetti che stanno sotto il palazzo». LO SPORTELLO di via Saragozza resterà

ovviamente chiuso nei prossimi giorni, considerato che è necessaria una completa ristrutturazione. Il gruppo Intesa

Sanpaolo ha diffuso una nota per spiegare che i clienti della Carisbo danneggiata possono rivolgersi alle filiali Crocetta, in

via Zucchi 2a, e da domani anche in via Porrettana 50a, dove sarà possibile «effettuare qualsiasi operazione di sportello,

grazie all'apertura di due desk riservati». Enrico Barbetti 
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Fanno saltare il bancomat col gas Esagerano e il condominio rischia di
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 UN CORSO A CURA DELLA CRI

IL COMITATO della Croce rossa italiana ha organizzato un corso di primo soccorso, per aspiranti volontari della Cri,

organizzato con il patrocinio del Comune. Il corso si terrà presso la sala convegni del Museo della Marineria e la prima

lezione è stasera alle 20.45. Sono previste 13 lezioni, che si terranno tutti i lunedì e i giovedì sera, sempre a partire dalle

20.45. Al termine del corso, ai partecipanti verrà rilasciato il brevetto europeo di primo soccorso. Questo titolo, all'interno

della Croce Rossa, consente l'abilitazione a numerose attività, quali il pronto soccorso e trasporto infermi, l'assistenza

sanitaria a grandi eventi, attività di protezione civile e cinofila, iniziative sociali e assistenziali, attività di soccorso in mare

e altro ancora. Gli interessati al corso possono ottenere ulteriori informazioni visitando il sito internet

www.cricesenatico.it, telefonando allo 0547 - 673334 o nella sede di Largo Capuccini 3. 
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 PROTEZIONE CIVILE RAPPRESENTERA' IL TERRITORIO FERMANO

MONTELPARO IL TERRITORIO fermano parteciperà a Milano alla seconda Conferenza internazionale sulla

prevenzione delle emergenze che si terrà a Milano il 14 dicembre. La provincia, che vanta notevoli esperienze in questo

campo, sarà rappresentata da Francesco Lusek, già coordinatore del gruppo di Protezione civile di Montelparo e ora

delegato alla Protezione civile dal sindaco di Fermo. Alla manifestazione parteciperanno numerose delegazioni

provenienti dai Paesi in via di sviluppo. Grancesco Lusek, di Montelparo, è stato invitato a relazionare sul tema "Ricerca e

soccorso in ambiente urbano, problematiche dei centri storici". Proprio Lusek è stato tra i primi in Italia a creare un'unità

di ricerca di dispersi in caso di crollo che risultò utile nel sisma dell'Aquila e il suo protocollo è divenuto modello di

riferimento a livello nazionale. Attualmente, oltre agli incarichi a livello locale, prosegue l'attività di ricercatore e

consulente della International Emergency Management Organization, per la quale ha svolto servizi di controllo anche in

diversi paesi del mondo. Alessio Carassai 
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 Intanto a Corniolo gli agenti vigilano sull'area anche di notte

IERI E OGGI A sinistra, un tratto della zona colpita dalla frana di Corniolo (foto Sabatini). A destra, l'area durante la

giornata di ieri

LE PIOGGE di questi giorni mettono a rischio le località storicamente soggette a frane, specialmente il territorio collinare

e montano, come quello delle aree di Civitella, Predappio, Dovadola e Modigliana, dove il terreno argilloso scivola

facilmente a valle, quando si carica di pioggia. Situazione analoga a Corniolo, dove la forestale è vigile. Il coordinamento

Territorio ambiente del corpo forestale di Santa Sofia, che opera nel parco nazionale, ha effettuato ieri un sopralluogo per

verificare lo stato della frana. Gli agenti hanno constatato un forte ruscellamento sul corpo e continue cadute di materiale

dalla parte del monte da cui si è staccata la frana stessa. Per ragioni precauzionali gli agenti effettueranno anche controlli

notturni. Nelle zone di Civitella, Predappio, Dovadola e Modigliana intanto fino al tardo pomeriggio di ieri non si

segnalavano smottamenti, secondo le testimonianze dei relativi uffici tecnici comunali. AVVALLAMENTI, vistose crepe

e movimenti franosi sono segnalati, invece, sulla strada provinciale che da Forlimpopoli porta a Bertinoro, a un

chilometro circa dal Balcone di Romagna. In due punti di via Cellaimo, infatti, i tecnici e gli operai della Provincia hanno

segnalato avvallamenti e crepe con appositi cartelli, che invitano anche gli automobilisti a non superare i limiti dei 40

chilometri orari. Raccontano alcuni abitanti della zona: «La strada, costruita nel 1900 al posto di quella medievale, sta

slittando verso le vigne, dove si trova anche una rupe». MA LE FRANE più pericolose per la viabilità restano quelle

lungo la statale 67, in località Campaccio, e quella all'ingresso del paese di San Benedetto, dove da un anno si transita con

semaforo a senso unico alternato. Se dovessero riprendere il movimento, potrebbero anche bloccare il traffico nell'arteria

statale e isolare l'intera area del paese. L'ANAS aveva promesso di effettuare gli interventi di bonifica prima dell'inverno,

ma finora restano solo i semafori e guard rail che segnalano la corsia a monte della strada invasa dalla frana. Lungo la

provinciale 3 del Rabbi, a S. Marina (comune di Predappio), la Provincia sta eseguendo lavori nelle scarpate, «proprio per

canalizzare le acque ed evitare così le frane, verificatesi in passato», come spiega l'ingegner Edgardo Valpiani,

responsabile dell'ufficio provinciale della viabilità. La situazione più allarmante è quella di Civitella, dove diverse strade

comunali sono soggette a frane da sempre. Quinto Cappelli e Oscar Bandini Image: 20101104/foto/4465.jpg 
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Maltempo, cresce il rischio frane I tecnici: «Tutto sotto controllo»
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Le precipitazioni stanno mettendo a dura prova il territorio. L'area della frana di Corniolo &#... Le precipitazioni stanno

mettendo a dura prova il territorio. L'area della frana di Corniolo è tenuta sotto controllo 24 ore su 24 

Data:

04-11-2010 Il Resto del Carlino (Forlì)
Le precipitazioni stanno mettendo a dura prova il territorio. L'area della

frana di Corniolo &amp;#...
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 SOLIDARIETÀ NATA DA POCO MA CON TANTE IDEE

DALL'APPENNINO Tosco-Romagnolo in cui era già presente da diversi anni, l'associazione di volontariato confraternita

di Misericordia don Carlo Zaccaro' è giunta anche a Forlì. Costituita nel gennaio di quest'anno e iscritta al registro del

volontariato in marzo, il sodalizio ha sede nella Fondazione Opera Don Pippo di via Cerchia 101 (tel. 0543-818252) e

conta già oltre 80 promotori di cui 40 attivi. L'inaugurazione ufficiale dell'associazione forlivese si terrà domenica: alle

ore 10 nella chiesa di San Giuseppe Artigiano (viale Spazzoli 181) benedizione dei mezzi: alle 11.15 la messa celebrata

da mons. Lino Pizzi. L'associazione forlivese è intitolata a Don Carlo Zaccaro (nella foto), deceduto nel maggio 2010.

Don Zaccaro era sacerdote dell'Opera Madonnina del Grappa ed erede di Don Facibeni, fondatore della Missione in

Albania. L'associazione ha come presidente (governatore) Alberto Manni, vicegovernatore Claudio Benericetti,

amministratore Cristina Baldini, segretario Carlo Zappa, correttore spirituale fon Girolamo Flamigni, addetto alle

relazioni Piergiuseppe Bertaccini . Le attività previste dalla confraternita sono: trasporto anziani e diversamente abili,

collaborazione con l'Ausl per servizi di taxi sanitario e di emergenza urgente, protezione civile. Attualmente, grazie ad

una donazione della ditta Zambelli di Galeata è stato acquistato il primo mezzo per servizi sociali. Inoltre è stata

acquistata (con un mutuo) un'ambulanza di classe A e, da gennaio, inizieranno i corsi di primo soccorso per servizi di

ambulanza. Tali servizi rispondono a due principi: gratuità e rispetto della persona. Essendo da poco nella nostra città, la

Confraternita fa appello ai forlivesi di offrire un po' del loro tempo a favore di chi ha bisogno. Per i servizi sociali, tel.

Gilberto Girani 347-7786750: per il corso di soccorritori, tel. Claudio Benericetti 349-6197677. Image:

20101104/foto/4416.jpg 
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La confraternita don Zaccaro cerca volontari
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 LA CONSULTA giovanile di Santa Sofia ha organizzato la Giornata del primo soccorso'. Possono iscriversi fino a 60

persone che affronteranno, sabato dalle 15 nel centro culturale Pertini, le nozioni di primo soccorso. Il corso è gratuito.

Iscrizioni entro domani. Info: consultagiovanilesantasofia@gmail. 
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 Modena soccorso: 24 ore su 24 emergenza sanitaria tel. 118. Pronto soccorso: Cri - c.so Vittorio Emanuele 43, tel. 059

222209. Croce blu - v. Giardini 481/B tel. 059 342424. Servizio infermieristico: presso la Croce Rossa Italiana, corso V.

Emanuele 43, tel. 059 222209 dal lunedì al sabato 9/12; domenica e festivi 9/11. Confraternita di misericordia (trasporti

sociali e trasporti infermi), tel. 059 332398. Telefono amico modenese tel. 059 210818 - 059 224588 (tutti i giorni dalle

8.30 alle 23.30). Solidarietà donne tel. 059 361050. Centro ascolto Aids tel. 059 244344 (lun. 18-22; gio. 10-12 e 18-22).

Telefono Verde Aids regionale 800 856080. Associazione Giuseppe Tacconi onlus (a favore dei disabili) tel. 059 212497.

Telefono arancione numero verde 800 414751. Associazione famiglie e amici Ceis tel. 059 315331. Sert Usl 16 (servizio

tossicodipendenze e alcolismo) tel. 059 2134850. Comunità Papa Giovanni XXIII - Aiuto alla vita nascente 800 035036.

Amici del cuore tel. 059 344981. Guardia medica veterinaria tel. 059 311812. Federfarma tel. 059 340998 dal lun. al ven.

ore 8,30-18,30. A.V.P.A. tel. 059 343156 (dalle 8 alle 20 tutti i giorni). 

Data:

04-11-2010 Il Resto del Carlino (Modena)
Modena soccorso: 24 ore su 24 emergenza sanitaria tel. 118. Pronto

soccorso: Cri...
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 POLINAGO IL SINDACO LANCIA L'APPELLO: «SITUAZIONE GRAVE»

Le sponde di uno dei torrenti che attraversano il territorio comunale che hanno ceduto a causa delle forti precipitazioni dei

giorni scorsi

di MICHELA RASTELLI POLINAGO I COMUNI MONTANI stanno facendo i conti con i danni provocati dal

maltempo nei giorni scorsi. E anche il territorio di Polinago non ne esce incolume. «Le abbondanti precipitazioni dei

giorni scorsi hanno provocato sul territorio comunale danni ingenti e creato situazioni drammatiche spiega il sindaco

Armando Cabri Diversi sfaldamenti, anche oggetto di passati interventi, si sono aggravati; nuove frane e nuovi dissesti si

sono aggiunti. Il Comune sta seguendo costantemente la situazione e dalla mappatura effettuata su tutto il territorio è

risultata un quadro molto problematico: sono peggiorati 9 movimenti franosi, si sono aggiunti 5 smottamenti che

interessano altrettante località». Sul territorio erano, infatti, già presenti dissesti che hanno subito interventi più o meno

recenti, ma che con le forti piogge sono peggiorati. In particolare le frane già presenti che si sono aggravate sono quelle in

località Ceppatella, Barberano, Casa Tuccio, Monteforco, Serre fi Fraasineti e Casa Amadori, senza tralasciare le strade

invase da detriti e da massi caduti come via Bellaria in località Casa Rossi e la strada della Castellina. A destare forti

preoccupazioni è il ponte di Minello, soprattutto dopo il crollo che si è verificato a Romanoro nei giorni scorsi. Proprio

qui il ponte è precario, con cedimenti ai piloni che vanno via via aggravandosi. «E' da anni che la situazione è così

continua il sindaco noi abbiamo fatto segnalazioni, cerchiamo di intervenire come possiamo, però serve un intervento

radicale. Oltretutto le piogge hanno peggiorato la situazione dell'alveo del torrente Rossenna che interessa proprio le

spalle del ponte». MA IL MALTEMPO ha provocato anche danni nuovi'. Sul territorio si contano, infatti, almeno cinque

smottamenti. In via del Veneziano e sulla strada Talbignano-San Martino ci sono dissesti, le sponde dei torrenti Torella e

Cervaro, in località Casa Pace sono danneggiate, e vari danni si contano in località Casellina. Si è, poi, verificata una

nuova frana in località Casa Muratore di Monteforco, una zona già oggetto di interventi in passato. «Il comune cerca di

fare tutto il possibile conclude il sindaco ma in un quadro di generale apprensione economica e di salvaguardia del

territorio chiede agli enti proposti la sensibilità necessaria ad evitare un aggravio dei disagi per i residenti che già vivono

le difficoltà della loro collocazione geografica». Image: 20101104/foto/6544.jpg 
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 MALTEMPO IL FIUME SI E' INGROSSATO, ALLE 16 SBARRATE ALCUNE STRADE

Una immagine di Ponte Alto sbarrato dalla Municipale

E' TORNATA ieri l'allerta piena. Il livello del Secchia nel pomeriggio si è alzato tanto che i vigili urbani, in via

precauzionale, hanno chiuso nuovamente il ponte dell'Uccellino a Soliera e ponte Alto vecchio. Continua a essere sbarrato

anche Ponte Motta, a Cavezzo. Il nuovo allarme ieri alle 16. Già dalla mattinata il livello del fiume, a causa degli altri 44

millimetri di pioggia caduti in montagna, si era alzato parecchio. Nessun pericolo di esondazioni ma, per precauzione, a

metà pomeriggio è arrivata la decisione di chiudere nuovamente al transito i ponti. SI È RIPETUTO, dunque, anche se

con danni e disagi minori, quanto successo lunedì mattina quando il maltempo ha imperversato in tutta la provincia. La

zona più colpita era stata la Fossalta dove, e non è di certo una novità, il torrente Tiepido è tornato a lambire la strada, ad

allagare i campi e costringere alcune persone a rifugiarsi al primo piano dell'abitazione. A fare i capricci, però, ieri è stata

la zona ovest di Modena con il Secchia che si è ingrossato. La piena è passata lentamente. A Ponte Alto l'acqua si è alzata

di otto metri ma non è comunque uscita dalle sponde. I ponti sono rimasti chiusi fino a ieri sera alla presenza di volontari

della protezione civile che monitoravano i livelli di acqua e della polizia municipale che regolava il traffico. Le auto sono

state costrette a deviazioni. Oggi la situazione dovrebbe tornare alla normalità. Image: 20101104/foto/6337.jpg 
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 MALTEMPO

IL VENETO, per affrontare la situazione di emergenza maltempo, ha richiesto alla Regione Marche la disponibilità di

motopompe, torri faro e altro materiale per intervento in alluvioni Già allertati anche la Protezione civile di Pesaro e

l'anti-incendio di Mondavio. 
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 La critica: «I fondi dai ministeri ci giungano pure per altri problemi»

CAGLI IL GRUPPO CONSILIARE DEL PDL E' CRITICO: «EURO NON SOLO ALLA CULTURA»

GUAIO IRRISOLTO La strada per Pianello con la frana

IL GRUPPO Consiliare del Pdl di Cagli, tramite il consigliere Anacleto Pierfranceschi, con un comunicato pone

l'attenzione sullo stato di molte strade, già da tempo oggetto di varie prese di posizione anche da parte di altre forze

politiche di minoranza. «A Cagli arrivano fondi solo per la cultura e per le opere connesse si legge nella frase di apertura

del comunicato di Pierfranceschi e spesso esponenti della maggioranza appaiono sui quotidiani locali perché hanno

ottenuto finanziamenti presso i vari ministeri per realizzare interventi a favore del museo, del teatro a di altri immobili a

destinazione culturale, ma non si leggono mai invece note in merito all'ottenimento di risorse per la sistemazione delle

varie strade comunali o per la prevenzione e/o sistemazione di danni causati da eventi calamitosi. E' attualità di questi

giorni l'elevato numero di eventi calamitosi che hanno creato danni ingenti ed in alcuni casi hanno portato anche alla

morte di alcune persone. Ciò è dovuto al fatto che negli ultimi anni si registrano, più che in passato, fenomeni atmosferici

caratterizzati da forti temporali, che provocano allagamenti, esondazioni, frane e che di conseguenza creano gravi danni e

rischi a cose e persone. Questo accade perché spesso non vengono realizzate quelle opere di regimazione delle acque,

manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle varie sedi viarie ed altre ad esse connesse. Ora visto che, come appurato nel

corso dell'ultimo Consiglio Comunale, non ci sono i fondi a bilancio per poter procedere alla sistemazione delle strade

(neanche per la manutenzione ordinaria) se non quelli derivanti dalla improbabile e pressochè irrealizzabile vendita delle

rimanenti proprietà comunali, pur essendo consapevole che la cultura è importante anche per la nostra comunità locale, è

forse giunto il momento che questa amministrazione si impegni di più per il reperimento di fondi da destinare alla

ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade, vie o piazze del territorio comunale, prima che accada che qualche

tragico evento colpisca direttamente il nostro territorio arrecando danni a persone o cose». E quanto sostiene

Pierfranceschi per il rischio di nuovi possibili danni è ormai da tempo sotto gli occhi di tutti la situazione molto precaria

della frana sulla provinciale Cagli Pianello e la sovrastante via Mameli. Non sono situazioni da sottovalutare e vari sono

stati gli esposti e le lettere degli abitanti dei palazzi vicinissimi alla zona. Il movimento franoso rappresenta un allarme

continuo per le famiglie che abitano nei pressi e ad ogni pioggia tra loro ed in particolare all'inizio dell'inverno, sale

l'allerta. Mario Carnali Image: 20101104/foto/8240.jpg 
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 Disagi per gli abitanti: «Dobbiamo fare molti chilometri in più per arrivare al lavoro»

di SETTIMO BAISI VILLA MINOZZO RIMANE critica la situazione nel comune di Villa Minozzo, nonostante ieri sera

sia stato registrato un miglioramento delle condizioni meteorologiche che anche per oggi, dopo tanta pioggia, lasciano

sperare nel ritorno del sole. I due punti critici restano quelli del ponte sul Dolo Morsiano-Romanoro tra il comune Villa e

quello di Frassinoro, e la frana sulla provinciale 9 Villa-Civago che minaccia l'interruzione dell'unica strada di

collegamento della frazione con il capoluogo e i centri a valle. Il crollo del ponte sul Dolo, che ha sollevato un vespaio di

polemiche per controlli non effettuati a suo tempo e di conseguenza i mancati interventi di consolidamento, crea notevoli

disagi agli abitanti di Morsiano per i rapporti storici che hanno con i paesi dell'Appennino modenese. Molti abitanti del

versante reggiano che lavorano oltre il Dolo, con il crollo del ponte sono costretti a parcorrere ogni giorno parecchie

decine di chilometri in più, transitando da Gazzano o da Civago, sempre che la strada non venga interrotta dalla frana in

corso a un chilometro dal paese. ATTUALMENTE sulla provinciale 9 tra la galleria dell'Amorotto e Civago, per un forte

cedimento a valle è stato istituito un senso unico alternato, con transito vietato ai mezzi pesanti (superiori ai 35 quintali).

E' quindi vietato il transito anche ai pullman di linea Act, i cui passeggeri vengono trasferiti con minibus. «Speriamo che

provvedano al ripristino al più presto afferma Michela Gaspari titolare del forno di Civago perché i nostri fornitori che

provengono dalla zona di Castelnovo Monti con mezzi pesanti sono costretti a percorrere molta strada in più transitato da

Pian del Monte nel modenese. Anche ieri il fornitore di farina ha dovuto fare quel giro lì con oltre un'ora in più di viaggio.

Noi, che portiamo il pane ovunque fino a Puianello e a Castellarano, utilizziamo dei furgoni che per ora possono transitare

anche dalla corsia unica, ma se la cosa dovesse peggiorare non so come potremmo cavarcela. Dovremmo lasciare i mezzi

oltre la frana e trasferire i cesti di pane a mano o girare dal modenese». GLI ALTRI COMUNI del crinale registrano

smottamenti e frane di minore entità rispetto a Villa Minozzo. Il maltempo di questi giorni ha inciso in modo particolare

sulla viabilità della montagna. Oltre alle comunali, hanno manifestato la loro fragilità le strade provinciali sia della Val

d'Enza, sia della Valle del Secchia e la statale 63 che per assenza di cunette, soprattutto la parte dell'alto Appennino, con

la piaggia si trasforma in canale. A Baiso senso unico alternato, regolato a vista, nei pressi dell'abitato per il cedimento

della scarpata a causa delle copiose piogge lungo la provinciale 107 della Valle del Tresinaro. Il provvedimento, con

decorrenza immediata, varrà fino al termine dei lavori di consolidamento della scarpata e ripristino della carreggiata.

Image: 20101104/foto/9202.jpg 
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 Gli argini maestri non sono stati toccati. Fino a 6 metri a Boretto

GUASTALLA I ristoranti situati nella golena si sono trovati di nuovo sott'acqua. In alto i tecnici controllano la pienetta

del Po

di ANTONIO LECCI «VEDETE come ancora viene giù la schiuma insieme alla corrente? Vuol dire che il livello del

fiume sta ancora crescendo». Il geometra Eber Bianchi, ex sindaco di Reggiolo e da anni all'ufficio tecnico comunale di

Guastalla, di piene del Po ne ha viste diverse. E, parlando con i soliti curiosi che arrivano fino al lido guastallese per

vedere passare la pienetta di stagione, rassicura: «Al momento il livello massimo è previsto sui sei metri all'idrometro di

Boretto. Vengono allagate le golene aperte, ma nessun problema per i centri abitati». Ieri mattina l'acqua era già

abbondantemente entrata nei ristoranti dei lidi, in particolare a Guastalla, dove un metro d'acqua ha invaso il chiosco

Peace in Po, il vicino ristorante, così come il piano basso dello Chalet da Marzio. Acqua pure nelle strutture dei lidi di

Gualtieri e Luzzara, così come sul piazzale del lido borettese. Gli argini maestri non sono invece raggiunti dalla pressione

del fiume Po. Ciò che preoccupa, invece, è la frequenza con cui queste «pienette» si presentano: «Quest'anno ricorda

Guido Chiericati, gestore del chiosco sul lido guastallese in sei mesi è la terza volta che dobbiamo traslocare le

attrezzature ai piani alti. Era capitato a maggio, poi a metà giugno, ora a novembre. Sta diventando davvero una

faticaccia: spostare materiali, poi ripulire i locali invasi dall'acqua, rimettere a posto i materiali...». Bloccato il traffico sui

viali che portano ai lidi: permesso il transito solo a pedoni e ciclisti, per motivi di sicurezza. Tecnici comunali, di Aipo,

Protezione civile girano nelle golene per valutare la situazione, che per ora resta sotto controllo. Si teme invece per una

annunciata nuova perturbazione, che dovrebbe interessare il Nord Italia già dal fine settimana. «Speriamo che il Po

smaltisca quest'acqua, altrimenti son guai», dicono gli «esperti» del fiume. Il livello di guardia (5,50 metri all'idrometro di

Boretto) è stato superato ieri mattina, con tendenza ad una ulteriore crescita di 40-50 centimetri fino alla tarda serata di

ieri. Poi, qualche ora di livello stabile, fino al decremento, che già nella mattinata di ieri si stava registrando a monte, nella

zona di Piacenza e verso le sponde cremonesi. Image: 20101104/foto/9214.jpg 
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 MENTRE le piogge stanno gradualmente cessando, in Provincia si comincia a fare la conta dei danni causati dal

maltempo. «Sicuramente queste piogge hanno provocato danni per diversi milioni di euro dice Federica Manenti, geologo

della Provincia e responsabile della Protezione civile ma una cifra precisa è ancora molto difficile da prevedere. Solo per

il ponte sul Dolo potrebbero volerci 4 milioni di euro, ma si tratta di cifre approssimative che dovranno essere confermate

dopo che verranno ultimate le verifiche tecniche sul territorio che sono tuttora in corso». LE FRANE in montagna sono

costantemente monitorate e in particolare la strada per Civago crollata per metà a causa di uno smottamento. «La

situazione in quel tratto è critica perché è l'unico collegamento diretto con Civago. Il percorso alternativo allunga la strada

di 20 chilometri continua la Manenti Non possiamo escludere che i movimenti del terreno continuino. Per questo è stato

vietato ai mezzi pesanti e agli autobus pubblici di percorrere quella strada. In ogni caso al situazione è costantemente sotto

controllo per evitare gli smottamenti. Inoltre, sono già cominciate le verifiche per la messa in sicurezza della strada e la

sua possibile riparazione». SE IN MONTAGNA, il peggio sembra già passato, sono i fiumi a destare maggior

preoccupazione. Passata la piena nell'Enza e nel Secchia, ora tocca al Po. «Stiamo osservando il passaggio della piena sul

Po continua la Manenti Il preallarme è scattato questa mattina (ieri, ndr) alle 11,30. Le aree golenari sono già invase

dall'acqua e per questo è proibito accedervi». TUTTAVIA non sono attesi livelli di piena tali da destare particolare

preoccupazione. «Si tratta di una piena considerata ancora nella norma», conclude la Manenti. Impegnati nel

monitoraggio delle frane e dei bacini, sono anche gli uomini della Guardia Forestale e dei vigili del fuoco. Sabrina

Pignedoli 
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 Dall'1 al 15 del mese: Ravenna: Carrozzeria Ravennate, via O. Magnani 14 Ravenna, tel. 0544 456743-527186; M.

Bartolini Auto (anche socc. strad.), via Montefeltro 1/2 Fosso Ghiaia (Ra), tel. 0544-560592/335-300652; Dal lunedì al

venerdì: G. Manucci Arnaldo, via Cella 465, S.Stefano (Ra), tel. 0544-563007, 333-8045694, 339-4848417. Cervia:

Laghi, via Di Vittorio 93, tel. 0544 970793-347 3543419: per conoscere le officine meccaniche, gli elettrauto, i gommisti

aperti nei giorni festivi, telefonare (24h) al centralino della Polizia Municipale al 0544-979251; Mezzano, Alfonsine,

S.Alberto: soccorso stradale Carr. Marrani Bruno, via Reale 179, tel. 0544 521553, Glorie di Bagnacavallo. S.P. in

Vincoli, S.Stefano, S.Zaccaria: carrozzeria soccorso stradale f.lli Dolcini, via Sale 59/a, tel. 0544 576164-551048/333

2879512, S.P. Campiano Ra. 

Data:

04-11-2010 Il Resto del Carlino (Ravenna)
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 PROTEZIONE CIVILE L'AREA D'EMERGENZA INDIVIDUATA AL CENTRO SPORTIVO

A TRE SETTIMANE dall'invio della mappa in Provincia, a Riccione è stato dato il via libera per l'area d'emergenza di

protezione civile. E' stata individuata nel centro sportivo di viale Forlimpopoli ed è capace di ospitare una tendopoli per

300 sfollati. L'area, che rientra nel Piano comunale delle emergenze, tuttora in fase di elaborazione, è stata valutata come

«possibile centro di interesse regionale in caso di calamità naturale». Questo perché è facilmente raggiungibile e attrezzata

con impianti tecnologici, allacci elettrici e idrici, nonché fogne. A proposito ieri mattina si è tenuto un sopralluogo tecnico

preliminare per l'inserimento definitivo dell'area nel Piano regionale e provinciale delle emergenze. Per conto del Comune

sul posto si sono recati Riziero Santi, responsabile del Servizio di protezione civile, e Andrea De Nicolò, responsabile dei

Servizi sportivi. Per la Provincia erano presenti Antonio Pesaresi, responsabile della Protezione civile, il tecnico Mirco

Carlini e il geologo Pietro Cucci. Basterà ospitare 300 sfollati in caso di forte terremoto o altre calamità? Secondo i tecnici

la superficie individuata «per caratteristiche e ampiezzaè ritenuta sovrabbondante e, proprio per questo motivo,

considerata un tassello importante del Piano regionale anche per le necessità dei comuni circostanti». ni.co. 
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 MALTEMPO DIVERSI GLI INTERVENTI COMPIUTI DA HERA E DAI VIGILI DEL FUOCO. IN PIAZZALE

KENNEDY IL SOLITO' DISASTRO

CANTINE e sottopassi allagati. Alcuni fossi tracimati sulla strada. E il solito (purtroppo) sversamento delle acque nere in

mare in piazza Kennedy, causato dal sistema fognario riminese incapace di reggere alla pioggia battente. E' il bilancio

della giornata di ieri, tra le più piovose del 2010. Tra la tarda serata di martedì e la mattinata di ieri a Rimini erano infatti

già caduti oltre 40 millimetri. Più della quantità è stata però l'intensità a creare i disagi e i problemi. In alcuni momenti, in

particolare nelle prime ore del mattino e poi intorno alle 11, i vigili del fuoco ed Hera sono stati costretti a diversi

interventi. Si sono allagati alcuni sottopassi a Rivazzurra e Miramare (e in alcuni casi l'acqua è arrivata molto vicino alle

case), ed è tracimato il canale dell'Ausa in piazzale Kennedy, che non è riuscito a reggere la mole d'acqua. Sono state

aperte le paratoie (le acque nere sono finite in mare), ma questo non è bastato a evitare che il canale straripasse e finisse

per allagare anche il locale del Nettuno. Sono dovuti intervenire, anche in questo caso, i vigili del fuoco, per eliminare con

le apposite idrovore tutta l'acqua arrivata nel piano interrato (dove sono sistemate anche le attrezzature per lo

stabilimento). «Il problema spiegano da Hera non è dipeso solo dal sistema fognario, ma dall'alta marea». Problemi anche

in via Collina, tra Verucchio e Rimini, la cui sistemazione è attesa da anni. Nella strada ci sono autentiche voragini, i

lavori sono iniziati ma ieri la via è andata di nuovo sott'acqua. Oltre ai vigili del fuoco e agli operai di Hera, ieri sono

entrati in azione i volontari della Protezione civile, per monitorare le situazioni più critiche e i fiumi. «Nonostante la

pioggia battente, il Marecchia e gli altri fiumi sono a livello di guardia spiega il dirigente Massimo Venturelli Ma se la

pioggia dovesse continuare con questa intensità...». Manuel Spadazzi 
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 A Castelmassa chiuso il ristorante «Litus» e nel delta le mareggiate creano

Patrizio Liboni, titolare ristorante «Litus» di Castelmassa

E' ANCORA disperso Rino Checchinato, 81 anni, caduto nel Po tra Guarda Veneta e Polesella mentre lavorava nel suo

barcone in ferro. Intanto l'ondata di maltempo fa sentire i suoi effetti anche in Polesine. Le mareggiate nel delta hanno

creato uno scanno di sabbia nella bocca a sud della laguna di Barbamarco. E il presidente della cooperativa Pila Mare,

Giuliano Zanellato ha lanciato l'allarme sicurezza per i pescatori. Più a monte il livello del Po è molto alto tanto che la

protezione civile emiliana ha attivato la fase di preallarme, ma a Castelmassa, secondo la protezione civile di Castelnovo

Bariano, la situazione è sotto controllo e gli argini reggono bene. Il presidente della protezione civile di Castelnovo,

Riccardo Mantovani, chiarisce che la situazione del Po è costantemente monitorata «ed il livello non è assolutamente

preoccupante, nonostante il Po si sia ingrossato molto velocemente a causa delle forti piogge di questi giorni». Nella

golena di Castelmassa il ristorante "Litus", una barca attraccata alla riva del Po, è isolato ed è momentaneamente chiuso a

causa della piena. Il titolare, Patrizio Liboni, che ha passato una vita in riva al fiume, è tranquillo: «Sono abituato ad

assistere alle piene del Po, e nonostante il livello sia molto alto la situazione non mi preoccupa». L'acqua ha ricoperto

l'intero parcheggio del locale, e durante la giornata di ieri «il livello è salito a vista d'occhio». Patrizio è stato costretto a

chiudere il locale perché a meno che non si sia armati di stivali ed impermeabile il "Litus" è irraggiungibile. «Riesco a

raggiungere il ristorante solo perché so dove mettere i piedi! - scherza Patrizio cammino in corrispondenza del

marciapiede che collega il ponte del locale al parcheggio, ogni volta che passa la piena devo muovermi camminando sulle

acque!». Il titolare ha grande rispetto per il fiume, lo conosce come le sue tasche, tanto da utilizzare tecniche professionali

per monitorare la crescita di questi giorni del livello dell'acqua: «Nei periodi di piena sono abituato a conficcare un palo

sul fondo del fiume, una sorta di idrometro fatto da me, posso dire che questa piena sia caratterizzata da una crescita del

livello dell'acqua molto repentina». Patrizio spiega che la parte di parcheggio sommersa durante la giornata di ieri è

aumentata di ora in ora, coprendo nel giro di un paio d'ore circa sei metri di asfalto. «Il mio idrometro è stato

completamente sommerso, tanto che pensavo di essermi sbagliato nel piantarlo sul fondo!». Patrizio è affascinato dal

fiume e dalla sua forza, non si rammarica di essere costretto a chiudere il locale, ma ne approfitta per osservare i

cambiamenti naturali dovuti al crescente livello dell'acqua. «Gli animali della golena devono adattarsi alla piena, che li

costringe a spostare le tane lontane dall'avanzare minaccioso delle acque ed a trovare un riparo sicuro. Per esempio ho

visto una talpa aggirarsi qua attorno alla ricerca di un luogo sicuro dove fare il nido, molti topi devono spostarsi dai loro

rifugi ed avvicinarsi all'argine. Tra i cespugli sommersi dall'acqua ho persino visto una carpa che nuotava tra la

vegetazione della golena!». Le dimensioni del fiume in piena spaventano, ma il fascino della sua così grande potenza

attrae verso la golena molti curiosi del paese. «Il pericolo inondazioni è scongiurato, assaporiamo lo spettacolo del Po in

tutta la sua potenza». Elena Marastoni Image: 20101104/foto/10435.jpg 
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 MALTEMPO IN VENETO

CINQUANTA centimetri d'acqua caduti nelle sole zone di pianura contro i 20 del 1996, 500 mila persone interessate

all'evento calamitoso, 121 comuni colpiti, 3 mila sfollati per un danno econonico stimato in almeno 100 milioni di euro:

dati alla mano è un Luca Zaia preoccupato per la disastrosa allvione che la colpito gran parte del veneto, quello che ieri ha

scritto al premier Silvi Berlusconi, chiedendo uno stanziamento straordinario per aiutare l''economia veneta a risollevarsi.

«Chiedo al Consiglio dei Ministri s i legge nella lettera un intervento immediato, che riconosca compiutamente la

situazione di crisi che si è determinata in Veneto, il rischio è che i tempi della ripresa non siano compatibili con le

dinamiche economiche della società reale. La particolare situazione economico-finanziaria, produttiva ed occupazionale

nella quale si trova la nostra regione necessita di una particolare ed eccezionale attenzione da parte del Governo centrale.

Solo con un consistente intervento statale sarà possibile aiutare l'intero territorio veneto a riprendersi e a ricominciare».

Secondo il presidente della Regione, l'abnegazione e l'impegno instancabile di istituzioni, vigili del fuoco, e forze

dell'ordine, dell'esercito, protezione civile ei volontari e dell'intera popolazione civile hanno probabilmente scongiurato il

peggio, ma tutto questo non basta». Intanto, anche il gruppo comunale di protezione civile "Redigiamo" è sceso in campo

per far fronte all'emergenza causata dal maltempo di questi giorni. Il gruppo, attivato ieri dal servizio provinciale di

protezione civile del Comune di Rovigo, si è messo in movimento in serata con una squadra di 7 Volontari, per recarsi a

Ponte S. Nicolò in località Roncajette, dove era in atto l'esondazione del fiume Bacchiglione. La squadra è partita con due

mezzi, il Land Rover Defender e il furgone Ducato, appena acquistato con il contributo della Regione Veneto e varie

attrezzature, tra queste una torre faro pneumatica, un generatore da 5 Kw, 2 motoseghe, vanghe, badili e materiale vario

atto a fronteggiare l'emergenza. Nellasala operativa del gruppo, è stata attivata la segreteria (per i collegamenti via fax e

telefono con la Provincia ed il Coordinatore) e la squadra radio (utilizzata per i collegamenti con la squadra impegnata

nell'emergenza), che hanno dato supporto logistico ai volontari impegnati sul campo. La squadra è rientrata alla sala

operativa di viale Oroboni, alle 5 circa di oggi 3 novembre. Intanto, continua l'allerta e altre tre squadre sono pronte per

partire e portare aiuto alle popolazioni del padovano colpite dall'alluvione. 
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 Il presidente della protezione civile di Castelnovo, Riccardo Mantovani, chiarisce che la situazione del Po è

costantemente monitorata e tenuta sotto controllo 
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 E' ANCORA disperso Rino Checchinato, 81 anni, caduto nel Po tra Guarda Veneta e Polesella mentre lavorava nel suo

barcone in ferro. Intanto l'ondata di maltempo fa sentire i suoi effetti anche in Polesine. Le mareggiate nel delta hanno

creato uno scanno di sabbia nella bocca a sud della laguna di Barbamarco. E il presidente della cooperativa Pila Mare,

Giuliano Zanellato ha lanciato l'allarme sicurezza per i pescatori. Più a monte il livello del Po è molto alto tanto che la

protezione civile emiliana ha attivato la fase di preallarme, ma a Castelmassa, secondo la protezione civile di Castelnovo

Bariano, la situazione è sotto controllo e gli argini reggono bene. Il presidente della protezione civile di Castelnovo,

Riccardo Mantovani, chiarisce che la situazione del Po è costantemente monitorata «ed il livello non è assolutamente

preoccupante, nonostante il Po si sia ingrossato molto velocemente a causa delle forti piogge di questi giorni». Nella

golena di Castelmassa il ristorante "Litus", una barca attraccata alla riva del Po, è isolato ed è momentaneamente chiuso a

causa della piena. Il titolare, Patrizio Liboni, che ha passato una vita in riva al fiume, è tranquillo: «Sono abituato ad

assistere alle piene del Po, e nonostante il livello sia molto alto la situazione non mi preoccupa». L'acqua ha ricoperto

l'intero parcheggio del locale, e durante la giornata di ieri «il livello è salito a vista d'occhio». Patrizio è stato costretto a

chiudere il locale perché a meno che non si sia armati di stivali ed impermeabile il "Litus" è irraggiungibile. «Riesco a

raggiungere il ristorante solo perché so dove mettere i piedi! - scherza Patrizio cammino in corrispondenza del

marciapiede che collega il ponte del locale al parcheggio, ogni volta che passa la piena devo muovermi camminando sulle

acque!». Il titolare ha grande rispetto per il fiume, lo conosce come le sue tasche, tanto da utilizzare tecniche professionali

per monitorare la crescita di questi giorni del livello dell'acqua: «Nei periodi di piena sono abituato a conficcare un palo

sul fondo del fiume, una sorta di idrometro fatto da me, posso dire che questa piena sia caratterizzata da una crescita del

livello dell'acqua molto repentina». Patrizio spiega che la parte di parcheggio sommersa durante la giornata di ieri è

aumentata di ora in ora, coprendo nel giro di un paio d'ore circa sei metri di asfalto. «Il mio idrometro è stato

completamente sommerso, tanto che pensavo di essermi sbagliato nel piantarlo sul fondo!». Patrizio è affascinato dal

fiume e dalla sua forza, non si rammarica di essere costretto a chiudere il locale, ma ne approfitta per osservare i

cambiamenti naturali dovuti al crescente livello dell'acqua. «Gli animali della golena devono adattarsi alla piena, che li

costringe a spostare le tane lontane dall'avanzare minaccioso delle acque ed a trovare un riparo sicuro. Per esempio ho

visto una talpa aggirarsi qua attorno alla ricerca di un luogo sicuro dove fare il nido, molti topi devono spostarsi dai loro

rifugi ed avvicinarsi all'argine. Tra i cespugli sommersi dall'acqua ho persino visto una carpa che nuotava tra la

vegetazione della golena!». Le dimensioni del fiume in piena spaventano, ma il fascino della sua così grande potenza

attrae verso la golena molti curiosi del paese. «Il pericolo inondazioni è scongiurato, assaporiamo lo spettacolo del Po in

tutta la sua potenza». Elena Marastoni 
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 «IL LIVELLO IDROMETRICO del Po è salito quasi 2 metri in un solo giorno per effetto delle intense precipitazioni che

hanno accompagnato l'ondata di maltempo». E' quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti a Pontelagoscuro verso

la foce del Po dopo che proprio a causa degli attuali livelli idrometrici e di previsione, lungo l'asta del fiume Po, la

Protezione civile dell'Emilia-Romagna ha attivato la fase «di preallarme per i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri,

Guastalla, Luzzara, Berra, Bondeno, Ferrara, Goro, Mesola, Rovigo». La situazione del principale fiume italiano, «è

significativa - sottolinea la Coldiretti - difficoltà anche negli altri corsi d'acqua con esondazioni ed allagamenti nelle

campagne». Si profila «un pericolo per il territorio nazionale dove sette comuni italiani su dieci sono considerati a rischio

per frane ed alluvioni su una superficie di oltre 21mila kmq». All'elevato rischio idrogeologico in Italia «non è certamente

estraneo il fatto che continua la Coldiretti un territorio grande come due volte la regione Lombardia, per un totale di

cinque milioni di ettari equivalenti, è stato sottratto all'agricoltura che interessa oggi una superficie di 12,7 milioni di ettari

con una riduzione di quasi il 27% negli ultimi quarant'anni». La maggiore frequenza con cui si verificano eventi estremi

«è peraltro la conferma dei cambiamenti climatici in atto anche in Italia dove si stanno manifestando tra l'altro sfasamenti

stagionali». Dopo Piacenza, dove la piena del Po è passata intorno alle 18,30 di ieri con m. 5,95 sullo zero idrometrico

(poco sotto il livello di guardia posto a m. 6.00), il colmo di piena del Po è transitato nelle prime ore della mattina di ieri a

Cremona, con un livello di "ordinaria criticità" di m. 2,49 s.z.i (livello di guardia: m. 3.20). La piena del Po assumerà un

valore di "moderata criticità" - cioè una quota superiore al livello di guardia (livello 2) ma inferiore al livello di "elevata

criticità" (livello 3) - nel suo passaggio nei territori delle province di Cremona, Parma, Reggio Emilia, Mantova e nelle

aree orientali delle province di Rovigo e Ferrara, anche in ragione dell'apporto degli affluenti lombardi ed emiliani. Si

prevede perciò che il livello di guardia venga superato nelle prossime ore agli idrometri di Casalmaggiore, Boretto,

Borgoforte e Sermide. La Sala servizio di piena Aipo e il personale dell'Agenzia sul territorio continuano ad essere attivi,

in collaborazione con tutti gli altri enti preposti, per seguire l'evolversi della piena del Po. 
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 ROMA - E' ancora emergenza maltempo su buona parte dello Stivale. La situazione è particolarmente critica in Veneto,

dove è sceso in campo anche l'Esercito. Il governatore Luca Zaia ha lanciato un appello anche agli organi di informazione

perché, ha sottolineato, "non vorrei che tra qualche mese questa disgrazia che ha messo in ginocchio il Veneto si trasformi

solo in una polverosa pratica burocratica depositata in qualche scaffale".

  

 Sono un centinaio i comuni del Vicentino che stanno facendo i conti con l'esondazione dei fiumi Retrone e Bacchiglione.

Sono un centinaio le famiglie che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione. Problemi anche in provincia di

Verona, Padova e Treviso. Complessivamente in tutta la regione sono circa tremila gli sfollati. I danni ammontano a circa

200 milioni di euro. In Toscana invece cresce il numero degli evacuati nella provincia di Massa Carrara.

  

 Una sessantina di sfollati soggiornano in strutture alberghiere della zona, gli altri da parenti e amici. Protezione Civile e

vigili del fuoco stanno lavorando al contenimento delle frane e alla risistemazione delle strade bloccate. Proseguono in

Veneto e in Calabria le ricerche di due uomini dispersi a causa del maltempo. Poche le speranze di trovarli vivi. E' stato

trovato Giuseppe Spigolon, 75 anni di Caldogno (Vicenza), disperso a causa dell'esondazione del Timonchio.

  

 L'anziano è stato trovato nella cantina, invasa da oltre due metri d'acqua, della propria abitazione, dove era sceso al

momento dell'arrivo della piena del fiume. In provincia di Rovigo continuano le ricerche nel Po per trovare Rino

Checchinato, 81 anni, forse scivolato nel fiume e trascinato via dalla corrente, martedì mattina tra Guarda Veneta e

Polesella, mentre stava controllando la sua barca ormeggiata. A Tropea, in Calabria, non ci sono novità nemmeno per

Francesco La Rosa, 60 anni.
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 L'ondata di maltempo annunciata dalla Protezione Civile ha lasciato la Romagna. Le precipitazioni più consistenti si sono

verificate a Rimini, dove i pluviometri del servizio meteo regionale Arpa hanno registrato ben 41 millimetri. I Vigili del

Fuoco sono stati impegnati ad una serie di interventi, in particolar modo in piazzale Kennedy dove l'acqua riversata dal

torrente Ausa ha allagato piazzale Kennedy. Qui il personale del '115' è intervenuto con le idrovore.

  

 Allagamenti sparsi sono stati segnalati anche in via Siracusa a Rivazzurra. La situazione è tornata gradualmente alla

normalità con l'attenuarsi delle precipitazioni. Meno abbondanti nel resto della regione le precipitazioni. A Forlì sono

caduti 17 millimetri, a Imola 14, a Faenza 15,8 e a Ravenna 6,4. Giovedì il ritorno dell'anticiclone garantirà condizioni di

stabilità. La situazione favorirà la comparsa di foschie e nebbie, in parziale dissolvimento durante le ore pomeridiane.

  

 Le temperature minime sono attese in lieve diminuzione e saranno comprese tra 9 e 12°C, mentre le massime

oscilleranno tra 13 e 17°C. I venti soffieranno deboli variabili; il mare sarà quasi calmo o poco mosso. Fino a sabato le

giornate saranno caratterizzate nubi basse e nebbie nelle zone pianeggianti con temperature senza particolari variazioni di

rilievo, venti deboli e mare quasi calmo. Da domenica nubi in aumento per l'arrivo di una perturbazione atlantica.
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 L'ondata di maltempo annunciata dalla Protezione Civile ha lasciato la Romagna. Le precipitazioni più consistenti si sono

verificate a Rimini, dove i pluviometri del servizio meteo regionale Arpa hanno registrato ben 41 millimetri. I Vigili del

Fuoco sono stati impegnati ad una serie di interventi, in particolar modo in piazzale Kennedy dove l'acqua riversata dal

torrente Ausa ha allagato il Nettuno. Qui il personale del '115' è intervenuto con le idrovore.

  

 Allagamenti sparsi sono stati segnalati anche in via Siracusa a Rivazzurra. La situazione è tornata gradualmente alla

normalità con l'attenuarsi delle precipitazioni. Meno abbondanti nel resto della regione le precipitazioni. A Forlì sono

caduti 17 millimetri, a Imola 14, a Faenza 15,8 e a Ravenna 6,4. Giovedì il ritorno dell'anticiclone garantirà condizioni di

stabilità. La situazione favorirà la comparsa di foschie e nebbie, in parziale dissolvimento durante le ore pomeridiane.

  

 Le temperature minime sono attese in lieve diminuzione e saranno comprese tra 9 e 12°C, mentre le massime

oscilleranno tra 13 e 17°C. I venti soffieranno deboli variabili; il mare sarà quasi calmo o poco mosso. Fino a sabato le

giornate saranno caratterizzate nubi basse e nebbie nelle zone pianeggianti con temperature senza particolari variazioni di

rilievo, venti deboli e mare quasi calmo. Da domenica nubi in aumento per l'arrivo di una perturbazione atlantica.
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Foto di repertorio

  

 RIMINI - Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di mercoledì a Monte Tauro in via Montescudo in corrispondenza

dell'incrocio con via Montone. Una scooterista di 43 anni, residente a Cavallino di Coriano, Roberta Severini, ha perso la

vita dopo esser finita contro una "Fiat Punto" sulla quale si trovava al volante un 27enne. Quando i sanitari del '118' sono

intervenuti sul posto con un'ambulanza e l'auto medicalizzata, per la ferita non c'era già più nulla da fare.

  

 Il personale di 'Romagna Soccorso' ha accompagnato all'ospedale di Riccione il giovane conducente poiché in stato di

shock. Saranno le forze dell'ordine a chiarire l'esatta dinamica del sinistro.
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Angoscia: tre persone disperse a Tropea sul Po e nel vicentino. Mobilitati i nostri soldati per soccorrere le popolazioni

venete.

  

 Home Interni Esteri   prec   succ   

Contenuti correlati   di MARIO BERNARDI GUARDI 

«Se ci abituano a dover comunicare con più persone e più cose contemporaneamente, come è possibile che poi ci

dissuadano dall'amare più persone nello stesso tempo?».   «Preferisco le persone goliardiche alle mattonate irreprensibili»:

questo il commento di Zucchero al caso Ruby.   Documento della Cei

Fisco e unioni di fatto

minacciano la famiglia CITTÀ DEL VATICANO Nell'Italia di oggi «le persone fanno sempre più fatica a tenere

adeguatamente presenti «alcuni nodi esistenziali propri dell'età giovanile».   Pakistan

Attentato integralista

contro moschea sufi

Una bomba è esplosa in Pakistan all'esterno di un mausoleo sufi, causando la morte di almeno otto persone e 15 feriti.   

Contributi alle persone non autosufficienti assistite in famiglia   Dopo il terremoto

Epidemia di colera

ad Haiti: 138 morti

Il presidente di Haiti Rene Preval ha detto ieri che il colera, diffusosi nel Paese devastato dal terremoto lo scorso 12

gennaio, ha ucciso 138 persone.    

  

 Dal Nord al Sud Italia sott'acqua. È sceso in campo anche l'Esercito per aiutare il Veneto flagellato dal maltempo: ma la

situazione è pesante ovunque con temporali, frane, allagamenti, disagi e danni ingenti. E anche tre dispersi: nel vicentino,

sul Po e a Tropea, in Calabria. In Veneto è arrivato ieri mattina il capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, che ha

rassicurato: «La situazione è grave, ma sotto controllo. Mi pare che la risposta dello Stato sia stata immediata e adeguata»,

ha aggiunto, annunciando che il Consiglio dei Ministri dichiarerà lo stato d'emergenza per le zone colpite. Sono 121 i

comuni veneti coinvolti, in particolare quello di Vicenza, dove l'esondazione dei fiumi Retrone e Bacchiglione ha

fagocitato case e negozi di una vasta area del centro, dividendo in due la città. Situazione pesante anche nel veronese, così

come nelle province di Padova e Treviso. Centinaia di famiglie evacuate. Diverse scuole chiuse, mentre altre sono

diventate ricoveri per gli sfollati: circa 2.500 in tutta la regione. Alle operazioni di soccorso partecipano, tra gli altri, oltre

1.000 volontari, quasi 800 vigili del fuoco e 300 militari dell'Esercito, con una novantina di mezzi, schierati dalle prime

ore dell'alba tra Vicenza e Verona. Per realizzare riprese aeree è stato mobilitato anche un elicottero d'attacco Mangusta.

  

A Venezia l'acqua alta ha raggiunto i 101 centimetri e piazza San Marco è stata completamente invasa. Nei pressi di

Soave chiusa l'autostrada A4, allagata. Strade chiuse anche in provincia di Treviso. Disposta l'evacuazione dell'ospedale

di Motta di Livenza. Il presidente della Regione Luca Zaia, che ha stimato danni per 100 milioni, ha predisposto uno

stanziamento di 2 milioni per gli interventi d'urgenza. A Caldogno, nel vicentino, i sommozzatori dei vigili del fuoco di

Vicenza stanno cercando di raggiungere l'abitazione di Giuseppe Spigolon, l'uomo di 75 anni, residente a Cresole di

Caldogno, che risulta disperso da lunedì mattina. La casa è situata nell'area dove l'acqua ha raggiunto il livello massimo,

circa due metri di altezza. Per tutta la mattinata sono state portate in salvo, anche con delle gru, alcune centinaia di

persone della frazione di Cresole. Nel rodigino è sparito nel Po Rino Checchinato, 81 anni, pensionato.

 

L'uomo sarebbe caduto in acqua mentre armeggiava sulla propria barca per essere trascinato dalla corrente

particolarmente impetuosa. A dare l'allarme i familiari dell'uomo che hanno raccontato come l'anziano fosse andato sul Po

come era sua consuetudine per lavorare su un vecchio barcone. A Massa la Procura ha aperto un'inchiesta in cui si

ipotizzano i reati di disastro e omicidio colposo in seguito alle frane verificatesi a Lavacchio e Mirteto che hanno

provocato tre vittime, tra cui un bambino di due anni e la madre. Il presidente della Regione Enrico Rossi ha dichiarato lo
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stato d'emergenza sui territori provinciali di Massa Carrara e Lucca colpiti dal maltempo, che ieri ha concesso una tregua

non solo alla Toscana, ma anche alle regioni del nord più colpite, come il Friuli Venezia Giulia, dove la situazione è ora

sotto controllo. In Emilia Romagna la Protezione civile ha dichiarato 72 ore di allerta (fino alle 10 di venerdì) per la piena

del Po. Sono interessati diversi comuni delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Ferrara. Al sud, vento e forti

piogge hanno provocato allagamenti, cadute di cornicioni e di alberi, con una settantina di interventi dei vigili del fuoco

tra Napoli e provincia: diverse le strade chiuse al traffico, mentre sono tornati regolari i collegamenti con le isole.

 

Vento forte e temporali hanno creato danni e disagi, anche alla viabilità, in tutta la Calabria, specie nel cosentino, dove

alcune famiglie sono state evacuate per il rischio di frane. Venti persone in difficoltà in seguito allo straripamento di un

torrente sono state salvate a Gioia Tauro, mentre a Tropea un allevatore, Francesco La Rosa, di 61 anni, risulta disperso e

si sospetta sia stato travolto dal fango. Allagamenti anche in Puglia, mentre in Basilicata il traffico ferroviario sulla linea

Potenza-Metaponto è stato interrotto per uno smottamento. Frane anche in Sicilia: l'area più colpita quella del messinese.

Nemergenza per le zone più colpite.

Vai alla homepage

Marino Collacciani

03/11/2010
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Top gun del Corpo Forestale contro fuoco: 3 a 1.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

Contenuti correlati   Facce da derby   SORA Ricorrenza del 2 novembre Occhio alla truffa Segnalazione alla Guardia di

Finanza per i rincari abnormi dei prezzi dei fiori e dei servizi di fornitura delle luci votive nella ricorrenza del 2

novembre.   Angelo Lannutti MONTEMARCONE L'Atessa Val di Sangro non riesce ad andare oltre il risultato ad

occhiali contro un onesto Fossombrone al termine di una partita grigia come il cielo di quest'ultima domenica pomeriggio

d'Ottobre.   Cause ignote

Gerusalemme, fiamme nel tempio cristiano

GERUSALEMME Un incendio originato probabilmente da una fatto accidentale ha devastato la chiesa dell'Alleanza a

Gerusalemme, un tempio cristiano costruito alla fine del XIX secolo e che, fi   VIGILI DEL FUOCO Maurizio Stocchi

lascia il servizio attivo Il Comando Provinciale vigili del fuoco saluta Maurizio Stocchi.   Trattare con Fini o è la fine    

  

Il bollettino di guerra della campagna anti incendio del 2010 è decisamente positivo. Fatta eccezione per l'anno 2007 in

cui gli incendi hanno divorato oltre 3141 ettari di bosco, l'intervento dei forestali in elicottero ha evitato gravi danni dal

2008 a oggi. I numeri parlano chiaro. Nel 2007 il fuoco ha potuto contare sull'aiuto di un complice straordinario:

l'eccessivo caldo di stagione che ha rallentato in maniera considerevole gli interventi dall'alto. Da 87 incendi che si sono

verificato nell'anno nero, si è arrivati a contarne 22 nel 2008, 4 nel 2009 e 21 nel 2010 (i dati si cristallizzano al 31 agosto

di quest'anno). E' orgoglioso il comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato Guido Conti: «Grazie ai nostri

mezzi - ha spiegato ai giornalisti che per la prima volta sono stati ospitati nel nuovo hangar del Corpo - possiamo dire che

la situazione incendi è sotto controllo». Tredici piloti e sedici specialisti sono stati impegnati solo nell'ultimo anno in 222

missioni per un totale di oltre 172 ore di volo. Un lavoro instancabile, il loro, che non si esaurisce solo con la lotta agli

incendi, ma coinvolge anche attività di protezione civile, prevenzione di valanghe, sicurezza e monitoraggio ambientale.

Per oltre trent'anni, ammirevole è stato il lavoro svolto dai forestali che dall'alto hanno sfidato i nemici della natura dalla

cabina di pilotaggio dei potenti mezzi NH500 (che caricano fino a 500 litri d'acqua) e AB412 (che di litri ne trasportano

fino a 950). «Per un po' di tempo - aggiunge Conti - il nostro hangar ha ospitato l'innovativo Erikson, l'elicottero più

grande in circolazione. Sono certo che presto potremo disporne ancora». Tempi duri, quindi, per gli incendi e per i loro

autori. A.P. Vai alla homepage
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Ancora proteste nel napoletano. Enti locali latitanti o inadempienti  

 Home Interni Esteri   prec   succ   

Contenuti correlati   Aventino

Via ai lavori dei giardini in piazza Bernini 5 Sono iniziati i lavori di riqualificazione dei giardini di piazza Bernini,

all'Aventino.   Senza lavoro e imprese la gente se ne va   Earth Day, Ben Harper: 

"La tecnologia ci salverà"   Divo Claudio: 10mila in piazza per applaudire Baglioni   Lotta aperta ai rifiuti gettati in strada

  Testaccio

Piromane dà fuoco

a dieci cassonetti

5Dieci cassonetti, un camion e un ciclomotore completamente avvolti dalle fiamme ieri mattina a piazza Orazio

Giustiniani a Testaccio.    

  

di GIUSEPPE SANZOTTA 

A Napoli la spazzatura continua ad accumularsi, la gente in piazza chiude o cerca di chiudere le strade verso le discariche.

E al governo ancora una volta è chiesto il miracolo. Far sparire i rifiuti dalle strade, non solo, ma disperdere, chissà dove,

questo carico ingombrante. Perché le discariche disponibili sono presidiate come fossero la stanza del tesoro.

Manifestazioni, proteste. Fare un passo indietro sarebbe quantomeno opportuno se non altro per capire. Che lo

smaltimento dei rifiuti tossici sia un affare è cosa nota. In questo mercato lucroso e inquinante ci sguazza la malavita. È

stato spesso raccontato che da molte parti d'Italia carichi pericolosi siano stati destinati al Sud, ben protetti dalla

criminalità organizzata. Ma quante manifestazioni di protesta ci sono state? Quanti cittadini hanno osato sfidare le mafie

per dire no? Non ne abbiamo ricordo. Ora invece ogni camion è sottoposto a un attacco continuo, interi paesi mobilitati,

agenti e carabinieri sottoposti a tensioni altissime, una pur minima spinta diventa un pestaggio con telecamere e fotografi

pronti a immortalare. Ma sarà pur lecito chiedersi se tutto questo rancore si è mai riversato contro chi ha portato la

Campania a diventare un caso nazionale? Gli amministratori locali si sono mai posti il problema oppure hanno fatto il

possibile per avvalorare il luogo comune di un Sud cialtrone e piagnone? Il risultato è davanti agli occhi di tutti. Una delle

regione più popolose d'Italia. Con una densità di popolazione straordinaria non ha fatto nulla. Ha semplicemente rinviato

il problema lasciando che fossero altri ad affrontarlo. Napoli, e tanti comuni della provincia scoppiano. Gli

ammministratori si presentano con le mani alzate. Allora cosa dovrebbe fare un governo? Affrontare la questione con

l'uomo delle emergenze, con il capo della Protezione civile. Ha ragione Bertolaso quando dice che lui di andare a Napoli

avrebbe fatto volentieri a meno. Ci crediamo proprio. E se va, davanti alle montagne di rifiuti cosa dovrebbe fare se non

pensare a come smaltirle? E dove? Nelle discariche e negli impianti disponibili. Certo che ci vorrebbero altre strutture. È

logico che la Campania faccia come le altre regioni. Ma non l'ha fatto. E prima di avviare dei termovalorizzatori ci

vorranno degli anni. Non solo, ma la campagna ecologista talvolta punta i piedi anche su questi. Le comunità non le

vorrebbero vicino casa. Già ma la spazzatura, i rifiuti che tutti produciamo ogni giorno dove li mettiamo? A Terzigno si

bruciano i camion, si minacciano gli autisti, si fanno i blocchi stradali. Si dice: qui no. Lo stesso rifiuto che abbiamo visto

in altri comuni. Che avremmo ovunque. Così l'altra notte tutti in piazza per evitare che a Terzigno si scaricasse

l'immondizia non di Napoli, ma dei comuni vesuviani, dei centri limitrofi. Ma qualcuno che organizza saprebbe indicare

dove andare, dove aprire nuove discariche? Anche in questo caso c'è chi ha fatto appello alla solidarietà nazionale. Stessa

musica tre anni fa, quando Prodi fece delle quote da smaltire in varie regioni. Ma perché altri dovrebbero essere disposti

ad accogliere la «monnezza» napoletana? Fino a quando? Perché la realtà è che l'emergenza dura da anni. Manifestazioni,

proteste, violenze, ma nessun progetto. La Regione cosa ha fatto negli ultimi dieci anni? Quali progetti ha avviato? Quali

scadenze si è data? La risposta è facile da immaginare. Nessuna. Si è tirato a campare. Si è convissuto con la precarietà

per la paura di scegliere e dell'impopolarità. Più facile aspettare che sia Bertolaso o chi per lui a togliere le castagne dal

fuoco. E fare in modo che le proteste si rivolgano tutte verso il governo centrale. Ma gli amministratori locali che ci

stanno a fare? I governatori, soprattutto, cosa hanno fatto? Ma se quelle popolazioni andassero a cercare i veri

responsabili di questa come delle precedenti emergenze contro chi dovrebbero puntare il dito? Contro chi dovrebbero
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organizzare proteste e blocchi? Contro chi cerca di ridare un volto civile alle strade e alle piazze del Napoletano oppure

contro chi ha chiuso gli occhi? Per questo la protesta di Terzigno appare miope, senza entrare nelle ragioni che la

muovono. Miope perchè non guarda avanti e nello stesso tempo non condanna chi ha consentito il degrado. Sarebbe ora

che i campani trovassero un po' di orgoglio e chiedessero ai loro amministratori di essere degni della popolazione che

vogliono rappresentare. La gente in strada accusa Bertolaso o Berlusconi. Nei cartelli si ironizza su di loro. Ma di

Bassolino si sono dimenticati tutti. Forse è il caso di ricordarglielo.Vai alla homepage
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SEMPRONIANO 

 

 SEMPRONIANO. Il sindaco di Semproniano, Gianni Bellini, e il suo staff tengono sotto stretta sorveglianza la frana di

Vignacci, quella che lo scorso gennaio mise in allarme tutto il territorio e che con le piogge di questi giorni metteva paura.

«Abbiamo temuto che la situazione precipitasse», spiega Bellini. «Non appena le piogge sono state meno battenti,

martedì, siamo andati sul posto e abbiamo monitorato tutta la zona. E per fortuna devo dire che rispetto a quanto era

successo lo scorso inverno, ora la frana sembra non essersi mossa e non è andata avanti. Ma il pericolo che il terreno

scenda verso il torrente resta. Per cui fra una quindicina di giorni credo che saremo in grado di avviare le opere di messa

in sicurezza, su ambiente e viabilità, affinché non si abbiano più a subire i pesantissimi danni di gennaio, quando acqua e

fango si portarono via le sementi dai campi, azzerando il futuro raccolto». F.B.
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GIOVEDÌ, 04 NOVEMBRE 2010

- Toscana

Vinchiana, il presepe ferito 

Cinque vittime in pochi minuti. Ora è un deserto 

I lavori di messa in sicurezza sono stati fatti, ma la paura c'è ancora. E chi è rimasto, se potesse, vorrebbe andare via 

GIULIANO FONTANI 

VINCHIANA. Il paese è un presepe: piccole case arroccate sulla pendice del monte, strade strette e tortuose, l'acqua del

ruscello che cade a piccoli salti, i legni antichi del portone della chiesa. A ricordare la tragedia di 10 anni fa (cinque morti

la mattina del 20 novembre del 2000) c'è un Cristo stilizzato omaggiato da un paio di piantine di fiori e un'invocazione

scolpita sulla pietra: «Fai che il sacrificio sostenga l'amore per questa terra...».

Un presepe deserto. Centocinquanta abitanti, forse meno. I pochi uomini sono al lavoro nelle frazioni della Brancoleria, di

cui Vinchiana è il borgo più basso, proprio dove il rio finisce la sua corsa nel Serchio. Un gruppo di donne si riscalda sui

gradini della chiesa al timido sole apparso dopo due giorni di rovesci. Parlano lentamente, con una cadenza che sembra

fatta apposta per allontanare i ricordi. La più giovane, Elena Micheli, è anche la più fatalista, ma ammette: «In certi giorni

di pioggia abbiamo paura, guardiamo verso il cielo e rivediamo le immagini di quel giorno, l'acqua, il fango, le sirene dei

pompieri. Però non ci possiamo fare niente, non tutti sono nelle condizioni di andare ad abitare da un'altra parte. E poi, se

è il destino...».

La gente se ne vorrebbe andare. Su molti fabbricati è diventato vecchio e scolorito anche la scritta “vendesi” sul cartello.

E in effetti molti hanno lasciato Vinchiana, a cominciare dall'unico sopravvissuto di quelle famiglie, Medori e Motroni,

che furono spazzate via dalla valanga di acqua e fango. Non se ne è andata Francesca Carli, che quella mattina si salvò

miracolosamente: «Ci fu una prima frana e in casa non c'era nessuno. Mio fratello era uscito pochi minuti prima. Poi, alle

9,30, la seconda frana. In casa, da qualche minuto, c'erano i vigili del fuoco, insieme a me, mio padre e il nonno. Ci

dissero: andiamo via perché qui siamo in pericolo. Pochi attimi dopo arrivò la seconda frana e portò via tutto. Noi siamo

rimasti qui, perché se ce ne andavamo non ci avrebbero dato i soldi del risarcimento. In questo modo invece abbiamo

potuto ricostruire la casa».

«Noi siamo obbligati a stare qui - dice Armando Francesconi, che vive insieme al fratello e che dieci anni fa si vide portar

via dall'alluvione due bagni ed ebbe la casa invasa da quaranta centimetri di fango - ma siamo coscienti di avere una

bomba sulla testa».

I lavori di messa in sicurezza sono stati fatti. Sono costati una decina di milioni di euro. La diga è stata protetta, grandi

pareti di cemento “contengono” il monte nei punti maggiormente esposti. Altri tratti di monte sono stati consolidati. La

gente non si lamenta di quel che è stato fatto, il Comitato che era sorto proprio per la gestione dell'emergenza si è sciolto.

Però la paura è tanta, perché spesso nella stagione delle piogge la montagna manda a valle brutti segnali di ammonimento.

Lo scorso giugno un nubifragio ha creato un solco, grosse piante e tronchi di albero sono precipitati a valle. Una casa è

stata seriamente danneggiata, il giardino scomparso.

Il senso di incertezza e di pericolo è dunque sempre presente. «Accentuato - dice Antonio Lena, titolare dell'unico negozio

di generi alimentari di Vinchiana - dalla mancata manutenzione. Qui ci sono alberi, come la quercia, che hanno radici

salde e profonde. Ma altri, come l'acacia, sono molto alti e poco afferrati alla terra e alla prima pioggia battente rischiano

di cadere e di precipitare. Nessuno viene a fare manutenzione, a tagliare la legna e a pulire la vegetazione».
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GIOVEDÌ, 04 NOVEMBRE 2010

- Grosseto

Il fiume di fango scolpito nel cuore 

A 44 anni dall'esondazione tra ricordi e progetti 

GABRIELE BALDANZI 

 GROSSETO. Sono passati 44 anni da quel giorno, ma migliaia di grossetani lo ricordano ancora, il 4 novembre del

1966. Scene che molti vedono ancora nei loro occhi e sentono scolpite nel cuore. Indimenticabili, come tutte le tragedie

che hanno attraversato la provincia.

Oggi - primo anniversario senza la classica intervista al sindaco di allora, il compianto Renato Pollini - l'Ombrone fa un

po' meno paura, monitorato da decine di stazioni, imbrigliato da opere imponenti (sugli argini) che sarebbero in grado di

mitigare un evento calamitoso come quello che devastò il capoluogo. E poi ora il ponte sull'Aurelia ha “luci” di 220 metri,

quello delle Ferrovie quasi altrettanti, senza contare la demolizione del Diversivo.

Eppure Comune di Grosseto, Provincia, Consorzio di Bonifica tengono anche adesso la guardia alta. «Il ricordo di quegli

avvenimenti - spiega il sindaco Emilio Bonifazi - sembra ormai lontano, quasi un'altra epoca, ma sono convinto che sia

ancora oggi importante tenere viva l'attenzione sui problemi del fiume Ombrone e sulla necessità di una sua messa in

sicurezza definitiva. Per questo faccio appello al Governo e alla Regione Toscana per ricordare che il fiume ancora

necessita di interventi strutturali finalizzati ad abbassarne la vulnerabilità idraulica, realizzando invasi per il contenimento

delle piene, negli affluenti principali, in modo da intervenire a monte. Una richiesta più volte reiterata agli enti competenti

che, mi auguro, verrà presa in considerazione quanto prima».

Dal canto suo l'amministrazione provinciale presenta proprio oggi il progetto “Operazione Fiumi 2010”, la campagna

nazionale di Legambiente per la prevenzione e il monitoraggio dei fiumi italiani, a cui il presidente Leonardo Marras e

l'assessore all'ambiente Patrizia Siveri hanno scelto di aderire. Alle 11, in località La Steccaia, in uno dei punti critici

dell'Ombrone, si terrà una conferenza per focalizzare l'attenzione sui pericolo ancora incombenti. Provincia, Consorzio di

Bonifica, Protezione civile e Legambiente hanno coinvolto i ragazzi dell'Istituto Agrario di Grosseto, che parteciperanno

ai laboratori didattici sul rischio idrogeologico. A seguire pulizia dell'argine.

Insomma una serie di iniziative per scongiurare il ripetersi di “scene” che non sono più uscite dalla testa di chi le ha

vissute.

Come l'immagine del simpatico Naso che con l'amplificatore montato sulla sua utilitaria, invece di promuovere svendite o

feste da ballo, urlava «Correte ai piani alti, l'Ombrone ha rotto gli argini, fate in fretta altrimenti vi travolge».

Andava avanti, dove era possibile ancora passare. Mezza città in quei giorni perse tutto.

Da qui il dovere della memoria.
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Servono subito 22 milioni ma non si sa dove prenderli. Arriva un weekend di nubifragi 

Come una bomba innescata 

La collina fa paura: frane a catena tra i boschi abbandonati 

DALL'INVIATO 

Antonio Valentini 

 MASSA. Il camion di Terna avanza con incedere tecnologico e maestoso sulla strada che attraversa il borgo di

Lavacchio. Pare disegnato da un futurologo, con quelle fiancate piene di strumenti sofisticati, che lo fanno stridere ancor

di più col furgoncino in cui siedono gli operai. «Vanno a mettere i micropali di cemento», dicono i paesani radunati sulla

piazzetta, speranzosi che finalmente, 72 ore dopo la frana che si è portata via Nara Ricci e il suo bambino Mattia,

qualcuno metta in sicurezza le loro case. Speranza immotivata. Gli operai di Terna erano venuti solo per tagliare i pini

scampati allo smottamento assassino, che ora - inclinati come sono - rischiano di rovinare sui fili dell'alta tensione

sottostanti. Erano venuti per questo, chiamati dai vigili del fuoco, ma devono fare marcia indietro: l'area franata sul fianco

della montagna è sotto sequestro. È come la scena di un delitto, non può essere alterata.

Nessuno sa di preciso in che modo restituire la sicurezza perduta all'entroterra massese. L'unico dato certo è l'incuria in

cui sono precipitati i paesi di montagna e le strade. Le piccole frane non si contano più, parimenti è difficile tenere a

mente le canalette e le griglie ostruite ai lati delle vie di collegamento, gli alberi cresciuti senza alcun taglio, i punti in cui

l'asfalto è interrotto da profonde fenditure. La montagna massese, in quest'epoca di mutamenti climatici e di alterazioni

idrogeologiche, è una bomba innescata. «Il problema è la manutenzione dei boschi - dice Loreno Vivoli, assessore

comunale alla protezione civile -. Se non vogliamo mentire, dobbiamo risolverlo».

Ma è buio pesto sul come fare. Si calcola che un primo intervento per imbrigliare le frane, quelle più pericolose, costi 22

milioni di euro. Nessuno sa dove andarli a prendere: «Io propongo che le opere a difesa del suolo siano considerate fuori

dal patto di stabilità», aggiunge l'assessore Vivoli, il quale rammenta come il Comune di Massa abbia speso in

manutenzioni il doppio di quanto preventivato nel biennio. Però i paesani, quelli che vivono nei borghi di altura e che ora

dormono sonni agitati nel timore che la montagna scenda a valle, non vogliono saperne della politica e dei suoi

neologismi sul blocco delle spese di Comuni e Province. «Hanno buttato via milioni, ma le gorette restano sporche, i sassi

cadono, tutto si allaga», commenta Alessandra Lazzerini, medico di famiglia che abita a Bargana, poco sopra Lavacchio.

E racconta di quando ha fatto la manutenzione nel suo pezzo di bosco: «Mi sono dovuta fermare a pochi metri dalla

strada, dove inizia la striscia che mi hanno espropriato. Sa perché? Perché per tagliare le piante dovevo chiedere il

comodato d'uso alla Provincia che probabilmente me l'avrebbe negato, visto che dopo vent'anni la striscia di terreno

sarebbe ridiventata mia per usucapione». Le storie di ordinaria burocrazia si sprecano. Il Comune e la Provincia, ad

esempio, non possono tagliare i pini pericolanti cresciuti su pendenze mozzafiato: i terreni sono privati.

Tuttavia nessuno può nascondere le carenze degli enti territoriali, le responsabilità politiche di chi per lustri ha gestito la

politica urbanistica e le manutenzioni, chiudendo gli occhi sul cemento che colava ovunque. A Castagnetola, appena più

in basso di Lavacchio, non sono andati per il sottile e hanno tombato un torrente per costruire nell'alveo. In alto, verso

Bargana, le case sono venute su senza far caso all'inclinazione vertiginosa del pendio. E in mezzo, come sottolinea il

sindacalista Siriano Fornesi che a Lavacchio vive, si è risparmiato su tutto, a partire dalle manutenzioni: «È un territorio

non tutelato. Nessuno pulisce le strade e i canali di scorrimento delle acque restano otturati. Persino i tubi verso valle sono

stati tappati: c'è chi ha costruito un magazzino alla loro estremità, chiudendoli con il cemento». Gli abitanti di questa fetta

della montagna massese, molti dei quali imparentati, hanno scritto più volte al Comune e alla Provincia affinché le

manutenzioni venissero fatte meglio e spesso. «Ci siamo fermati a quel livello - dice Amedeo Pancetti, del comitato per

Bergiola e Bargana -, non siamo mai andati in procura».

A quattro giorni dalle frane che hanno causato tre morti, la città di Massa consegna il senso di un caos solo in parte

reversibile. Le prossime 36 ore serviranno per il computo dei danni e la mappatura delle aree a rischio. Ma sullo sfondo

resta il conflitto tra gli enti pubblici e i privati, coi primi che chiedono misure speciali per supplire alle inadempienze dei

secondi e con i secondi che protestano per le amnesie paralizzanti dei primi.

Intanto la ripida strada verso Bergiola Maggiore, che attraversa anche i borghi di Castagnetola e Lavacchio, presenta

evidenti i segni di una montagna sempre più determinata a riprendere i propri spazi: i muri che contengono i terrazzamenti

sono gonfi come bubboni, pronti a esplodere per la pressione di acqua e fango, mentre le pareti dei terrapieni stradali sono
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attraversate da fenditure larghe due dita. Su questi rilievi, dove i pini hanno sostituito i castagni rendendo più fragile il

terreno con le loro radici superficiali, un'adeguata valutazione del rischio idrogeologico avrebbe sconsigliato a costruire.

Invece le case, agglomerate in paesi, fanno a gara ad affacciarsi sulle pendenze più ardite, quasi ambissero a divenire

emblema della sfida ingegneristica alla natura. Ecco perché basta un weekend piovoso come il prossimo per trasformare il

consueto stato d'allerta in una giustificata sindrome ansiosa collettiva.

Data:

04-11-2010 Il Tirreno
come una bomba innescata - dall'inviato

Argomento: Pag.CENTRO 112



Vertice in Comune fra gli amministratori e Gaia 

Idrovore ancora in azione Verrà realizzato un sistema per “scaricare” le prossime piene 

FRANCO A. CALOTTI 

 FORTE. Vertice in comune fra l'assessore ai lavori pubblici Emanuele Tommasi, l'assessore all'urbanistica Michele

Molino e il presidente di Gaia Ermindo Tucci per valutare il da farsi all'indomani delle emergenze sul territorio, a causa

delle piogge del fine settimana.

«Il comune - spiega Tommasi - si è già attivato con i propri mezzi per ripristinare la fognatura bianca in via Donati e via

Barberi, un intervento strutturale che crediamo possa risolvere il problema degli allagamenti. Nel frattempo, stiamo

portando avanti gli interventi per il ripristino della normalità nelle altre aree allagate del paese. Rimangono, attualmente,

delle criticità in alcuni tratti di via Medici, via Gramsci, via Savonarola, via Donati, via San Camillo, via Trieste e via

Canova, che tuttavia, sono costantemente seguite dall'ufficio tecnico, con l'appoggio della Polizia municipale, della

Misericordia e della Protezione Civile. Inoltre, con la Misericordia abbiamo attivato un servizio di supporto logistico per

gli anziani, che in caso di necessità potranno chiedere aiuto per gli spostamenti o per la spesa giornaliera».

Per quanto riguarda via Francesco Carrara e Vittoria Apuana in genere, Tucci ha prospettato la realizzazione di uno

scaricatore di piena: «È un dispositivo che consentirà di eliminare l'eccesso di acqua piovana smaltendola in un corso

d'acqua preesistente. L'obiettivo è quello di risolvere le problematiche di via Carrara, ma anche delle altre zone limitrofe e

della stessa Vittoria Apuana. E non è un progetto a lungo termine, nel senso che lo presenteremo subito alla Provincia per

attivare tutte le procedure del caso. Parallelamente, cercheremo il sito adatto per la collocazione dello scaricatore, in modo

da poter realizzare il progetto prima della prossima estate. I nostri ingegneri, insieme ai tecnici del comune - ha concluso

Tucci - sono già al lavoro per provvedere all'attuazione di questo progetto». Infine, fanno sapere dal municipio, la

Provincia e la Regione stanno lavorando all'attivazione della procedura per il risarcimento di danni subiti dai privati e

chiaramente documentati. Quando arriverà il via anche il Comune di Forte dei Marmi farà la sua parte e probabilmente

attiverà uno sportello apposito.
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- Empoli

Gli bruciano l'auto sotto casa di notte 

Il proprietario della Jeep è un autotrasportatore: «Sono sconvolto, mai ricevute minacce» 

FRANCESCO TURCHI 

MONTAIONE. Gli hanno incendiato l'auto parcheggiata sotto casa. Il proprietario ora ha paura e non riesce a darsi una

spiegazione. Antonino Bombara, autotrasportatore, aveva lasciato la sua auto in via Donizetti a Montaione, a due passi

dalla sua abitazione.

Mancavano pochi minuti alle 23 e stava riposando quando è scoppiato l'inferno e i vicini hanno dato l'allarme: «Corri,

scendi giù. Sta bruciando la tua auto». Antonino si è precipitato per strada e ha visto la sua auto avvolta nelle fiamme. Ha

immediatamente allacciato il tubo di gomma usato per l'irrigazione a una fontanella sotto casa e ha iniziato a “sparare”

acqua, aiutato da un vicino.

C'erano anche altre auto parcheggiate proprio a ridosso del Cherokee di Bombara, ma fortunatamente i proprietari erano

nelle vicinanze e sono riusciti a portarle in salvo, prima che venissero a loro volta divorate dalle fiamme. Qualcuno nel

frattempo ha allertato anche i vigili del fuoco di Petrazzi. Ma quando pochi minuti dopo i pompieri sono arrivati sul posto,

fortunatamente l'incendio era già stato domato. I vigili a quel punto hanno effettuato la bonifica e i rilievi di rito per capire

che cosa ha scatenato l'incendio. Ebbene, a pochi passi dall'auto di Bombara è stato trovato un contenitore, con dentro una

piccola quantità di liquido infiammabile. Probabilmente un mix di benzina e gasolio, utilizzato per appiccare le fiamme,

che sarebbero partite dalla parte anteriore della Jeep, danneggiando anche il motore, per poi propagarsi su buona parte

della carrozzeria.

In via Donizetti sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Montaione, che ora hanno il compito di fare luce sulla

vicenda. Profondamente scosso per l'accaduto Antonino Bombarda, padroncino, che non riesce a darsi una spiegazione:

«Io non ho litigato con nessuno e non ho debiti. Non riesco proprio a capire chi può avermi fatto una cosa del genere. Ho

avuto paura, mi sono spaventato quando ho visto le fiamme. Poi per fortuna siamo riusciti a spegnere l'incendio».

Ancora da quantificare i danni: «Ho portato l'auto dal meccanico. Sarà lui a dirlo». Ai carabinieri invece il compito di

risalire all'autore: «Alcuni vicini - dice Bombara - hanno visto delle persone allontanarsi velocemente, prima a piedi e poi

in auto».

Ma nel frattempo l'autotrasportatore assicura: «Non ho mai ricevuto minacce e mai sono stato vittima di episodi di questo

genere. Non riesco proprio a capire chi mi ha fatto tutto questo».

Data: Estratto da pagina:

04-11-2010 3Il Tirreno
gli bruciano l'auto sotto casa di notte - francesco turchi

Argomento: Pag.CENTRO 114



Il geologo: «La cosa più importante è fare cassa» 

Cittadini e Comuni complici vogliono solo costruire 

«Nessuno pulisce il bosco o taglia gli alberi pericolanti» 

GIANNI PARRINI 

PISA. «l problema è che le frane si verificano ogni cinquant'anni, mentre le amministrazioni cambiano al massimo ogni

dieci. È evidente che nel loro operato c'è poca lungimiranza». A parlare è il dottor Giacomo D'Amato Avanzi, esperto di

rischio idrogeologico e ricercatore al dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa. Gli eventi tragici

avvenuti a Massa inducono a una doverosa riflessione sulle politiche abitative e i piani regolatori realizzati in Toscana, e

chiamano in causa anche i “controllori”, cioè coloro che sono preposti a vigilare sul territorio e sul rispetto delle regole:

«Le norme in materia sono stabilite dalla legge Sarno del 1998, guarda caso promulgata dopo gli eventi che causarono

circa 200 morti in Campania a seguito di alcune frane - spiega D'Amato -. Da allora si è provveduto a individuare le aree a

maggior rischio del territorio nazionale».

Ma qualcosa evidentemente non ha funzionato dato che spesso si costruisce anche in zone off-limits, magari nella

speranza che un condono edilizio sani la situazione. «In Italia sono poche le aree in cui si può edificare con la massima

sicurezza - prosegue l'esperto -. In pianura si rischiano alluvioni per le esondazioni dei fiumi, mentre in montagna o in

collina lo spauracchio è rappresentato dalle frane causate da piogge intense. La crescita dei centri abitati, però, ha fatto si

che poco a poco questi pericoli non fossero tenuti nella necessaria considerazione». Di fronte ad una domanda abitativa

crescente, infatti, cittadini e amministratori sono complici nel considerare i divieti posti sui terreni come ostacoli

burocratici da aggirare. «Quando si pone un vincolo idrogeologico, ci si basa su un principio di cautela - spiega D'Amato

-. Nel caso delle zone collinari o montuose le valutazioni sono fatte prendendo in considerazione il materiale che

caratterizza il terreno, le serie storiche sulle precipitazioni e le frane avvenute nel passato. Se i dati raccolti dimostrano

che in quell'area un evento distruttivo si verifica ogni cinquant'anni, questa non può essere considerata edificabile». «Con

Stati Uniti e India, l'Italia è il Paese con il maggior numero di vittime e i costi più alti per ciò che riguarda alluvioni e

frane - conclude D'Amato -. Siamo sottoposti a questo genere di eventi e per fronteggiare la situazione in modo adeguato

occorre una politica di pianificazione diversa da quella dell'emergenza, in cui a quanto pare siamo specializzati. Forse

perché così è più facile avere accesso alle risorse pubbliche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il caso. Il giudice istruttore Andrè ha ordinato di cercare il diario di Daniele 

 

Caso Franceschi, la madre dai magistrati francesi 

 VIAREGGI. Il giudice istruttore francese Sandrine Andrè, che segue il caso di Daniele Franceschi, morto il 25 agosto

scorso a 36 anni nel carcere di Grasse, ha impartito alla polizia giudiziaria istruzioni per cercare il diario e altri scritti

dell'uomo. Lo riferiscono gli avvocati della famiglia Franceschi, Maria Grazia Menozzi e Aldo Lasagna, aggiungendo che

lo stesso giudice ha incaricato la polizia di interrogare dirigenti e personale di custodia, più membri dello staff sanitario

del carcere. Cioè medici e infermieri intervenuti quando Daniele Franceschi si sentì male e poi morì.

Gli avvocati ne hanno parlato dopo l'interrogatorio in cui stamani il giudice Andrè ha sentito la madre del detenuto, Cira

Antignano, ascoltata come persona offesa. Il giudice istruttore di Grasse deve stabilire le cause della morte di Franceschi e

decidere se incriminare o no gli eventuali, presunti responsabili del suo decesso.

Daniele Franceschi era in carcere perchè accusato di aver usato una carta di credito falsa. «Il giudice Sandrine Andrè ha

chiesto alla madre che impressioni aveva avuto sulla condizione del figlio in carcere e se sapeva che cosa contenesse il

diario, se vi fossero contenute confidenze personali o ancora altro - hanno spiegato i legali -. A questo proposito il

magistrato ha detto di aver ordinato nuove ed immediate ricerche, anche da farsi nella cella e nel carcere, per rintracciare

il diario ed altri effetti personali».

Sempre dall'interrogatorio è emerso che sono stati posti sotto sequestro strumenti sanitari usati durante il soccorso al

detenuto. Tra questi - riportano sempre i legali - un defibrillatore, che addirittura sarebbe andato in tilt nella circostanza

del soccorso e che uno degli infermieri peraltro non avrebbe utilizzato in modo idoneo.

Cira Antignano è stata ascoltata per due ore. La donna era accompagnata da quattro avvocati, i due italiani e altri due

francesi, i quali hanno chiesto che fosse verbalizzata la sua richiesta affinchè le autorità transalpine conservino

adeguatamente gli organi prelevati dal corpo del detenuto.

Ciò, è stato spiegato, in modo da consentire al medico legale incaricato dalla famiglia di svolgere al meglio l'autopsia.
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Distrutta una Golf parcheggiata in via Valpusteria 

 

EMPOLI. Un'altra auto è andata distrutta da un incendio la scorsa notte. Si tratta di una Wolkswagen Golf, che era

parcheggiata in via Valpusteria a Empoli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Terrafino, che dopo aver spento il rogo hanno effettuato i rilievi per capire

la natura dell'incendio, che in questo caso potrebbe non essere doloso.

Secondo una prima ricostruzione infatti, le fiamme che hanno ridotto il veicolo a un cumulo di lamiere, potrebbero essere

partite dall'interno dell'abitacolo, probabilmente a causa di un corto circuito.
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- Livorno

Sequestrati altri 350 timbri falsi al mago delle truffe Li conservava in cassaforte 

Donato Filippi la prossima settimana davanti ai giudici livornesi E la Procura di Genova attende risposte dalle rogatorie

internazionali 

LUCIANO DE MAJO 

 LIVORNO. Nuovo maxi sequestro di timbri falsi nell'abitazione di Donato Filippi, l'uomo finito in carcere nello
scorso marzo con l'accusa di aver prodotto sentenze false attraverso le quali ha tentato di impossessarsi di case e
immobili. Pisano di nascita, ma abitante a Livorno, Filippi dovrà affrontare un primo processo a Livorno la
prossima settimana, un giudizio immediato ottenuto dalla Procura.
 Durante una perquisizione avvenuta nella sua abitazione alcune settimane fa, sono saltati fuori circa 350 timbri falsi, di

vari uffici pubblici, che erano contenuti in una nicchia del muro, all'interno di una cassaforte. Ad aprire la cassaforte è

stata la polizia, sulla base della denuncia di un familiare dello stesso Filippi, che chiedeva espressamente l'apertura della

cassa. A quel punto, l'uomo, che già si trovava in carcere ma che stava ormai per essere liberato per decorrenza dei

termini della custodia cautelare, è stato raggiunto da un altro provvedimento che ha consentito agli inquirenti di

mantenerlo agli arresti.

Il filone principale dell'indagine, come è noto, è stato trasferito a Genova, perché durante l'inchiesta, avviata dalla Procura

livornese e coordinata dal sostituto procuratore Gianfranco Petralia, è emerso che Filippi aveva tentato di truffare anche

alcuni magistrati in servizio a Livorno. A quel punto, si è reso necessario il passaggio del fascicolo alla Procura

distrettuale confinante, quella del capoluogo ligure. Qui gli inquirenti stanno continuando a lavorare alacremente per

cercare di chiudere l'indagine in tempi brevi. Compito tutt'altro che facile: il sostituto procuratore Francesco Pinto, a cui è

stata affidata l'inchiesta, si è trovato davanti un autentico mare di materiale, che è andato aumentando col passar del tempo

e doveva esser rimesso in ordine.

L'attività truffaldina di Filippi, infatti, secondo quanto è emerso, si sarebbe estesa a gran parte del territorio nazionale,

anche a giudicare dai timbri di cui era in possesso. Ci sono stati, dunque, nuovi sequestri, e sono tuttora in corso rogatorie

internazionali per capire quale sia il livello e l'entità delle manovre compiute dall'uomo anche all'estero. Non è un mistero,

d'altra parte, che già nei mesi scorsi era affiorata l'esistenza di un lodo arbitrale - ovviamente falso - del consolato di

Port-au-Prince, capitale di Haiti appena sconvolta dal terremoto. E Filippi di zone terremotate dimostrava d'esser molto

pratico, avendo elaborato sentenze fittizie del tribunale dell'Aquila proprio nel periodo successivo al sisma che ha

straziato l'Abruzzo.

Prima di chiudere l'inchiesta, dunque, i magistrati genovesi dovranno avere riscontri precisi dai colleghi di altri paesi.

L'obiettivo è notificare l'avviso di conclusione delle indagini per i primi mesi del 2011.

Data: Estratto da pagina:

04-11-2010 4Il Tirreno
sequestrati altri 350 timbri falsi al mago delle truffe li conservava in

cassaforte - luciano de majo

Argomento: Pag.CENTRO 118



 

 

Mercoledì 03 Novembre 2010

 

 

Si è riunita mercoledì mattina, nella sede del Dipartimento nazionale della Protezione civile, a Roma, la Commissione

generale di indirizzo presieduta dal presidente della Regione Marche, Gian Mario Spacca, per discutere gli aspetti

organizzativi del Congresso eucaristico nazionale che si terrà nelle Marche dal 3 all'11 settembre 2011 .

 

Erano presenti all'incontro il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile e commissario delegato per il

Congresso eucaristico Guido Bertolaso, il segretario generale della Conferenza episcopale italiana S.E. Monsignor

Mariano Crociata, l'arcivescovo di Ancona-Osimo S.E. Monsignor Edoardo Menichelli, il dirigente del Dipartimento della

Protezione civile delle Marche e segretario della Commissione generale di indirizzo Roberto Oreficini, il prefetto di

Ancona Paolo Orrei, il segretario del Comitato organizzatore Marcello Bedeschi, il vicepresidente della Provincia di

Ancona Giancarlo Sagramola accompagnato dall'assessore Antonio Gitto, il sindaco di Ancona Fiorello Gramillano, il

presidente dell'Autorità portuale di Ancona Luciano Canepa, il direttore della Fincantieri stabilimento di Ancona Antonio

Quintano. Nel corso dell'incontro sono stati trattati temi legati alla logistica, all'organizzazione e al programma

dell'avvenimento del 2011.

Monsignor Crociata ha illustrato il significato del Congresso eucaristico, ricordando che si svolgerà nel 150° dell'Unità

d'Italia, una concomitanza, questa, dall'importante significato. Monsignor Menichelli ha riferito sulle peculiarità di questo

Congresso eucaristico e sulle forze organizzative in campo. Il segretario del Comitato Bedeschi ha poi illustrato il

programma dell'avvenimento per le giornate dal 3 all'11 settembre. Accanto ad Ancona, saranno interessate anche

Fabriano, Jesi, Osimo, Falconara, Loreto e Senigallia. Per il capoluogo si è scelto di concentrare le iniziative e gli eventi

celebrativi nell'area del porto e per la giornata conclusiva lo spazio considerato più idoneo appare essere l'area Fincantieri.

Tutti i presenti hanno formulato l'impegno e l'auspicio che nel frattempo gli attuali problemi del cantiere navale possano

trovare una soluzione soddisfacente. Le istituzioni, dal Governo nazionale alla Regione alla Provincia al Comune, hanno

annunciato il loro impegno finanziario a sostegno dell'iniziativa del prossimo anno, affinché questo avvenimento possa

offrire ai partecipanti ospitalità e strutture adeguate.

Il sindaco Gramillano e il vicepresidente Sagramola hanno annunciato inoltre iniziative culturali e turistiche per rendere

ancora più gradevole il soggiorno dei pellegrini. Il primo cittadino di Ancona ha poi parlato di interventi per il

miglioramento della viabilità cittadina e la sistemazione delle strutture che saranno utilizzate per gli eventi. Il

commissario Bertolaso, alla presenza del vice capo Dipartimento nazionale della Protezione civile Franco Gabrielli,

chiudendo l'incontro, ha sottolineato la positività della collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti e assicurato il consueto

impegno del Dipartimento alla sua riuscita.

 

Regione Marche  
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