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È dedicata a due sorelle morte nel terremoto 

Ancarano, sala radio della Protezione civile 

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

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

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

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

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

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

04-11-2011 Il Centro
ancarano, sala radio della protezione civile

Argomento: Pag.CENTRO 1



 

ilcentro Extra - Il giornale in edicola

Centro, Il
"" 

Data: 04/11/2011 

Indietro 

 

- Attualità

Nubifragi, nuova allerta al Nord 

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

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

MONICA VIVIANI 

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

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

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

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

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

mentre domenica le piogge interesseranno anche le altre regioni.

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

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

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

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

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

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

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

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

momentaneamente delocalizzati per tutto il periodo dell'allerta.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Protezione civile morto a Monterosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Penne, Loreto e Collecorvino 

Colletta alimentare per mille famiglie 

CLAUDIA FICCAGLIA 

PENNE. I supermercati di Penne, Loreto Aprutino e Collecorvino, sabato, dalle 8 alle 20, saranno protagonisti di una

colletta alimentare organizzata dalla Caritas Diocesana per rifornire l'Emporio solidale di Penne. La struttura, situata nella

ex scuola elementare di Conaprato, è stata inaugurata 10 mesi fa e assiste circa 300 famiglie provenienti da tutta l'area

vestina. Qui gli utenti, attraverso una tessera speciale, possono acquistare generi alimentari di prima necessità. Ad oggi

sono più di 1000 le persone che usufruiscono di questa forma di sussidio, contro le 200 stimate nei primi mesi. Un

aumento vertiginoso dovuto alla crisi economica che ha messo in ginocchio anche la popolazione dei piccoli centri, molto

spesso a causa della perdita del lavoro. Sempre secondo i rapporti ufficiali, prima il 70% delle famiglie che si rivolgevano

al Banco alimentare erano straniere e il restante italiane, ora il dato è esattamente ribaltato. Il progetto, nato sotto

l'impulso dell'Istituzione dei Servizi sociali Vestina, ha trovato la piena accoglienza da parte della Caritas, anche grazie

all'impegno del referente parrocchiale don Giorgio Moriconi e dell'amministrazione comunale. Sabato per gestire i centri

raccolta si sono mobilitate tutte le associazioni di volontariato operanti sul territorio vestino, dalle Avis ai gruppi di

Protezione civile e altri ancora. I consumatori, recandosi a fare la spesa nei supermercati potranno contribuire alla raccolta

con prodotti di vario genere.
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Inviato da admin il Gio, 11/03/2011 - 17:01  

Cattolica-Valconca Rimini   

Franca (Federazione della sinistra): «Raggrupperà anche Croce Rossa e Protezione civile». Ora pressing per ottenere i

finanziamenti

Vigili del fuoco, un “super” comando

Spedito a Roma il progetto per un nuovo distaccamento con competenza su tutta la Valconca 

di Thomas Delbianco

CATTOLICA. Via libera al progetto preliminare per la nuova sede dei vigili del fuoco. Ma ora si apre la questione dei

finanziamenti, con il pressing su Provincia e Regione per mettere sul piatto fondi destinati alla Protezione civile.

E' il coordinatore cattolichino della Federazione della Sinistra, Roberto Franca, a dare notizia che «è stato inviato a Roma

al Ministero dell'Interno il progetto preliminare della sede dei vigili del fuoco di Cattolica del nuovo distaccamento che

prevede in un unico centro tutto il polo del soccorso della zona sud della provincia di Rimini, insieme a Croce Rossa e

Protezione civile». Franca registra questo passaggio burocratico come «un'importante risultato ottenuto dal nostro partito

che assieme ad alcune organizzazione sindacali di categoria si è battuto per costituire un polo all'avanguardia nazionale»,

ma guarda sin da subito all'ostacolo più duro da superare, quello dei finanziamenti. «Ora occorre che su questo progetto si

inizi da subito a ragionare sulle risorse da mettere in campo. Scontato è l'impegno che il Ministero dell'Interno deve

mettere visto che la struttura prevede la sede dei Vigili del fuoco ora in servizio nella sede provvisoria di via Carpignola a

Cattolica». Sede comunale, la cui vendita è stata momentaneamente sospesa dall'amministrazione Cecchini, proprio per la

difficoltà di reperire risorse per il nuovo polo. Non basteranno i soldi del Viminale, per questo Franca lancia la proposta di

«un tavolo di concertazione, da avviare in tempi brevi, dove tutti i soggetti interessati al progetto (Ministero dell'Interno,

Comuni della Valconca, Provincia di Rimini e Regione Emilia Romagna) trovino un accordo per definire in maniera

proporzionale le risorse da reperire per il progetto. Riteniamo quindi che un ruolo fondamentale di coordinamento spetti

all'assessore provinciale di Protezione civile della Provincia di Rimini (Mario Galasso). Ma il nostro partito presenterà in

Regione un documento indirizzato all'assessore regionale di Protezione Civile, Paola Gazzolo, per impegnare l'assessorato

regionale a contribuire con importanti risorse alla realizzazione di questo progetto».
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L a Lunigiana lotta contro il tem po.

Continua frenetica l'opera dei volontari e delle pubbliche assistenze toscane. Da oggi e fino a domenica il meteo
prevede intense piogge.

FIRENZE03.11.2011

indietro

Lunigiana e le dieci vittime L'ondata di piena che ha causato l'alluvione

Mentre le previsioni meteo per i prossimi giorni a partire da oggi, prefigurano un'altra grande ondata di incessanti piogge

almeno sino alla prossima domenica, prosegue l'opera dei volontari delle pubbliche assistenze toscane nelle località della

Lunigiana e delle Cinque Terre colpite dall'alluvione. Un impegno notevole, quello degli uomini e delle donne impegnate

per dare una sostegno alle popolazioni rimaste colpite dalla bomba d'acqua dei giorni scorsi. Una cucina da campo, con

annessa tensostruttura e relativo personale è in funzione a Monterosso nelle Cinque Terre. L'invio è stato deciso dal

coordinamento nazionale; la cucina sforna 1500 pasti al giorno per i volontari che sono al lavoro per spalare il fango dal

paese e per i residenti che hanno necessità. “Nel territorio di Aulla - ha detto il responsabile della protezione civile di

Anpas, Sandro Moni - sono al lavoro le Pubbliche assistenze della Toscana, attraverso il coordinamento della Provincia di

Massa e quello della struttura logistica della Regione Toscana. Tra Aulla e dintorni operano giornalmente un centinaio di

volontari sul territorio a supporto delle funzioni di protezione civile e nella gestione del campo base del volontariato

allestito dal Coordinamento regionale del volontariato. Oltre alle attrezzature specifiche per la rimozione dei detriti:

idrovore, punti luce, mezzi escavatori, nel campo regionale di Aulla i volontari Anpas sono impegnati nella gestione della

segreteria e di un'ulteriore cucina da campo attivata nel campo base che ogni giorno prepara 1000 pasti”. Intanto scatta

l'allarme meteo: da oggi e sino a domenica tornerà a piovere sulla Liguria e sulla Lunigiana. L'area più particolarment

interessata dai rovesci è però il Ponente ligure e il Genovesato. E' alta la probabilità che, localmente, i fenomeni possano

rivelarsi nuovamente forti e persistenti, in particolare nel fine settimana. Insomma anche se al momento non si possiedono

elementi certi per affermare che si catenerà una nuova alluvione, la situazione sembra già da ora piuttosto allarmante. I

più affidabili modelli matematici vedono l'intero Nord Ovest dell'Italia sicuramente investito da precipitazioni destinate a

durare parecchi giorni, con un quadro che riporta, in effetti, alle situazioni meteo che in passato hanno provocato eventi

molto pesanti. "Transiteranno vari fronti - annuncia Achille Pennellatore, indiscusso previsore numero uno della Liguria -

con picchi molto intensi di pioggia, ma tra una perturbazione e l'altra non mancheranno le pause. E poi attenzione alla

probabile mareggiata". "È difficile l'interpretazione previsionale - conferma Federico Imperiale dell'Associazione ligure di

Meteorologia, da giorni impegnata a monitorare il nuovo peggioramento del tempo -. Non è ancora chiaro con quale forza

il primo fronte perturbato arriverà su di noi e quale resistenza incontrerà. I primi rovesci dovrebbero arrivare da oggi

pomeriggio, poi due giorni ricch di precipitazioni. Non è ancora decrittabile, perché legata a quanto accadrà nella fase

iniziale, l'evoluzione su domenica”
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Rinnovato il Consiglio della Misericordia.

Roberto Trucchi è stato riconfermato alla carica di Governatore.

ALBINIA03.11.2011

indietro

Albinia Rinnovato il Consiglio della Misericordia

Rinnovato nei giorni scorsi il Consiglio della Confraternita Misericordia "Simone Crociani". Riconfermato alla carica di

Governatore Roberto Trucchi, che alla prima riunione d'insediamento ha ringraziato i consiglieri, i probiviri e sindaci

revisori uscenti per il lavoro svolto in questi anni con impegno ed operosità. Trucchi ha poi rivolto un messaggio di

augurio per un proficuo lavoro a coloro i quali sono stati chiamati a sostituire in questi delicati incarichi le persone

uscenti. Il primo consiglio di questa nuova fase si è così concluso con il saluto e gli auguri di Don Mariano Landini

Correttore Spirituale e l'assegnazione degli incarichi. Il Commendatore Franco Fabbri è stato chiamato dall'assemblea a

ricoprire la carica di Presidente Onorario. Governatore Roberto Trucchi che sarà affiancato da Giancarlo Crociani che

ricoprirà l'incarico di vice Governatore e Cassiere. Segretario, Patrizia Gallorini mentre Don Alessandro Baglioni

continuerà ad occuparsi come responsabile dei giovani. Valentino Bisconti alla Protezione Civile e Leonardo Bragaglia

addetto agli automezzi, alla formazione e telefonia. Ed ancora: Beatrice Ciarulli alla segreteria e Leonello Guidi e Ivano

Santi saranno coloro che si occuperanno di beni immobili. Di vestiario e festeggiamenti si occuperà Amina Iannelli,

Bruna Limardi è il nuovo addetto stampa e si occuperà anche di computer, sito internet. A Carletto Matteu

l'amministrazione e tesseramento, per Santi Moretti il Servizio Civile e rapporti coi Volontari. Franco Rontani alla

documentazione storica, Emilio Stango ai rapporti con enti e Istituzioni. Responsabile servizio diversamente abili e

cerimoniere il Correttore Spirituale Don Mariano Landini. Infine l'incarico di Ispettore dei Servizi è affidato al confratello

Claudio Lazzaro. Il consiglio ha nominato il nuovo collegio Probivirale che è così composto: Don Antonio Scolesi

Presidente, Giotto Moretti Segretario. Eletti nel consiglio: Fernanda Corazzi, Angelo Morini. Sindaci Revisori: Silvia

Rossi, Fulvia Rossi, Rossella Rossi, Fidenzio Belmonti, Enrico Petrucci

Vittorio Patanè
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Un convengo sul primo piano di Protezione civile a Firenze.

Domani nell'aula magna del Rettorato.

FIRENZE03.11.2011

indietro

Il primo Piano di Protezione civile della città di Firenze fu pubblicato nel 1986, a vent'anni esatti dall'alluvione che aveva

devastato la città. Il Piano, che era anche il primo predisposto in Italia in riferimento al rischio alluvionale, fu elaborato

dalla Prefettura di Firenze, con la collaborazione dell'Università di Firenze, unità operativa del Gruppo nazionale per la

Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (Gndci), sotto gli auspici del Dipartimento della Protezione civile allora guidato da

Giuseppe Zamberletti. Un convegno promosso dall'Ateneo fiorentino e dalla Prefettura di Firenze “La difesa dalle

alluvioni” (domani - Aula Magna del rettorato, piazza San Marco, 4 - ore 10-13) ricorderà l'iniziativa che per prima ha

contribuito a migliorare il sistema di protezione civile, per quanto riguarda le attività di soccorso, l'informazione ai

cittadini e la salvaguardia dei beni culturali. L'incontro, che è organizzato dal Dipartimento di ingegneria civile e

ambientale (Dicea) e dal Centro per la Ricerca e l'Alta Formazione per la prevenzione del rischio Idrogeologico (Cerafri),

affronterà l'evoluzione del piano per il rischio di alluvione a Firenze
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Emergenza - “Brividi nel vedere la devastazione”.

Da Siena e dalla provincia in tanti sono partiti per prestare soccorso. Leonardo Bulleri: “La situazione era davvero
drammatica”.

SIENA03.11.2011

indietro

I volontari in azione Sono partiti in seicento da tutta la Toscana per dare una mano

Un'altra terribile tragedia naturale che ha colpito il nostro Paese in un periodo già di per sé e sotto tanti punti di vista

davvero difficile: gli abitanti della piccola cittadina di Aulla, località di 11mila anime situata in Lunigiana nella provincia

di Massa Carrara e sul tracciato della via Francigena, hanno perso davvero tutto a causa dell'alluvione scatenatasi martedì

scorso, 25 ottobre, tra bassa Liguria e alta Toscana. Ad Aulla il fiume Magra ha rotto gli argini e ha allagato l'intero paese.

Le immagini mandate in onda dai telegiornali fanno capire la drammaticità dell'evento occorso. Nove persone hanno

perso la vita nell'alluvione (sette in Liguria e due in Toscana), tante altre hanno perso la loro abitazione. Per fortuna la

macchina dei soccorsi si è mossa con prontezza, con i primi volontari che sono arrivati sul posto poche ore dopo il

terribile fatto. Tra questi, come sempre avviene, tanti uomini e donne di Siena e della provincia: sono partite sezioni della

Misericordia, è partita l'Anpas (L'Associazione nazionale Pubbliche Assistenze) e anche i volontari di protezione civile

della Vab, la Vigilanza antincendi boschivi. “La situazione che abbiamo trovato era drammatica”, ci ha detto Leonardo

Bulleri, coordinatore della sezione valdelsana della Vab. Bulleri, quando siete partiti e quante persone sono impegnate nei

soccorsi? “Siamo partiti subito dopo la tragedia e le partenze continuano ad essere giornaliere. Adesso sono impegnate

trenta persone della Vab valdelsana mentre il totale dei volontari presenti sul posto supera le seicento unità: tutti fanno

capo al Corv, il Coordinamento operativo regionale del volontariato”. Arrivati sul posto quali sono state le prime

operazioni che avete messo in atto? “Abbiamo trovato una situazione drammatica. La macchina dei soccorsi si stava

organizzando, dove trovavamo da fare qualcosa lo facevamo. Tra le azioni più immediate da compiere c'era quella di dare

luce ed elettricità ai cittadini perché praticamente tutte le case ne erano sprovviste. Per quanto riguarda l'acqua potabile

sono state fatte arrivare delle botti da tutta la Toscana. E poi occorreva togliere l'acqua ed il fango che avevano invaso

l'intera cittadina”. Cosa ha pensato e provato quando ha visto con i suoi occhi quello che era successo? “Io sono arrivato

sul posto domenica e sono rimasto fino a martedì. Venerdì (domani, ndr ) tornerò ancora ad Aulla. Le dico questo: quando

vedi che l'acqua è arrivata a toccare il secondo piano dei palazzi ti vengono i brividi. E' terribile vedere la distruzione

provocata dall'alluvione. Al tempo stesso ho notato però che gli abitanti di Aulla erano felici dell'aiuto che fornivamo

loro. Tutti lavoravano assieme a noi volontari per risolvere le situazioni di difficoltà il prima possibile. La macchina dei

soccorsi ha funzionato bene, adesso sono stati fatti molti passi in avanti”. Quali sono stati gli interventi messi in atto nei

giorni in cui anche lei era presente sul posto? “Dovevamo aiutare i cittadini in tutte le loro esigenze. Dovevamo spalare il

fango dagli scantinati, dovevamo svuotare i negozi che sono stati distrutti dall'acqua e che sono rimasti senza vetrate e

senza niente ma con gli alimenti e i prodotti che erano in vendita sparsi ovunque all'interno”. Adesso gli abitanti hanno

nuovamente l'elettricità in casa? “Sì, i vigili del fuoco hanno effettuato i sopralluoghi del caso e molti abitanti sono

rientrati nelle loro abitazioni. Tutti questi cittadini hanno ora nuovamente l'elettricità. Coloro che invece non sono potuti

rientrare in casa sono andati a stare da amici o parenti, anche in frazioni e cittadine vicine. Chi è rimasto isolato perché

non gli è stato possibile rientrare in casa è stato fornito di un telefono cellulare, qualora non l'avesse avuto in precedenza.

E' comunque sempre possibile venire a mangiare un pasto caldo nelle tende che sono state montate dai volontari”. Dopo

l'alluvione Aulla era rivestita da un terribile strato di fango... “L'abbiamo spalato e tolto quasi tutto. Camminare su uno
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strato simile di fango è come ritrovarsi su una patina di ghiaccio. Dovevamo toglierlo il prima possibile anche per rendere

più semplici gli spostamenti degli abitanti, l'arrivo dei volontari e per facilitare i soccorritori in tutte le operazioni da

compiere”. Nei video e nelle immagini abbiamo visto macchine accatastate l'una all'altra nella via principale della

cittadina. “Le stiamo togliendo una ad una, vengono poi portate nei depositi”. Avete fatto una prima ipotesi su quando

l'emergenza potrà dirsi cessata? “Siamo ottimisti, forse alla fine della prossima settimana. Purtroppo il meteo non ci fa

sorridere: a quanto pare potrebbe piovere sia domani (oggi, ndr ) che venerdì”. In questi giorni è stata avviata anche una

discussione su eventuali responsabilità alla base di questo disastro: lei cosa ne pensa? “Questo non lo so, ad ognuno il

proprio compito. Io sono un volontario e quindi il mio obiettivo è quello di fare in modo che l'emergenza cessi quanto

prima”. Quali sono in questo momento le sue speranze? “Mi auguro innanzitutto che nei prossimi giorni non piova. E poi

voglio fare un plauso a tutti quei volontari che stanno andando ad Aulla per dare una mano a chi ha subìto questa tragedia:

stanno facendo un lavoro durissimo, spinti dal desiderio di rendersi utili nei confronti di chi è stato così sfortunato. Io

vedo gli abitanti di Aulla felici di questo aiuto, in tanti hanno ringraziato tutti questi uomini e queste donne che stanno

dando il loro contributo”

Gennaro Groppa
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L�EMERGENZA MALTEMPO 

Gli alpini modenesi in Liguria per scavare fra le macerie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

impiegata.(f.s.)
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La carta turistica delle Salse adesso è tridimensionale 

FIORANO Il Comune parteciperà, con la sua Carta turistico ambientale avanzata delle Salse di Nirano alla quindicesima

Conferenza nazionale Asita, presso la Reggia di Colorno (Parma), dal 15 al 18 novembre. Asita è la Federazione italiana

delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali e Ambientali. Se buona parte degli interventi e delle

illustrazioni cartografiche hanno principalmente valore in relazione a eventi geomorfologici e applicazioni nel campo

della protezione civile e difesa del territorio, il caso fioranese invece è l�unico ammesso in questa tre giorni, relativo a un

elaborato di alto livello per l�informazione e la conoscenza turistica di un luogo (la Riserva delle Salse di Nirano). Dopo la

pubblicazione di una prima Carta Turistico-Ambientale della Riserva nel 2004 infatti, nel 2011 ne è stata realizzata una

nuova edizione, che contiene numerosi aggiornamenti. Si tratta di un pieghevole tascabile, con note illustrative sintetiche

in italiano e in inglese. Elemento caratteristico è l�immagine ad effetto 3D che risulta particolarmente realistica,elaborato

con appositi software, con aggiunta delle ortofoto multifunzionali Agea contenute nel Geoportale della Regione. È stato

elaborato anche un video basato su alcune scene di volo virtuale sul territorio della Riserva (fly-through) e un modello 3D

�navigabile�, con fotografie riprese da terra che inframezzano il volo virtuale, dando l�impressione di atterrare sulla

Riserva per osservare da vicino i suoi elementi più interessanti.
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Salso, Protezione civile: copertura radio per tutto il territorio  

 Al via la copertura radio territoriale per la Protezione civile. Ma che potrà servire anche per Vigili urbani e Pubblica

assistenza.

Al progetto sta lavorando Giorgio Cenci, consigliere comunale delegato alla Protezione civile.

La nuova antenna sarà sistema sul Monte Castellazzo in una struttura di proprietà comunale. «La copertura radio del

territorio comunale presenta parecchie zone d'ombra dalle quali è impossibile sia ricevere che trasmettere sia con le bande

civili che con quelle del sistema Tetra, sistemi adottati dalla Regione per i servizi di sua competenza, tra i quali, la

Protezione civile. Anche la Pubblica assistenza e i Vigili urbani utilizzano il Tetra e hanno gli stessi problemi. Questo a

causa della configurazione del nostro territorio».«La risoluzione - prosegue Cenci - passa attraverso l'installazione di un

ponte radio di Protezione civile fornito dalla Regione. Prima dell'installazione, si procederà con una serie di esperimenti

per la verifica della copertura del territorio e della non interferenza con altri ponti radio di Protezione civile.

Analogamente si opererà con il Tetra installando provvisoriamente, le antenne sulle bande Polizia/Pa». Cenci ricorda

come «gravi inconvenienti sulla copertura radio del territorio siano stati riscontratati dallo stesso e da altri responsabili di

protezione civile, direttamente testati sul campo, non riuscendo a mettersi in contato con il Com di Fidenza o con altri

operatori». Cenci spiega quindi come esista «una banda civile, regionale, con ripetitori anche in provincia di Parma,

utilizzabile in ogni momento da operatori in possesso di apparati registrati nell'elenco della Protezione civile. E' stato

verificato che la semplice installazione sul monte Castellazzo, di un ponte ripetitore sulla banda civile assegnata alla

Protezione civile regionale, risolverebbe tutte le problematiche consentendo nel territorio comunale, e oltre, l'attivazione

del ponte stesso tramite gli apparati portatili in dotazione». «Avremo quindi finalmente la completa copertura del

territorio di Salsomaggiore/Fidenza e la bassa parmense consentendo qualsiasi operatore, con un apparato portatile, di

poter comunicare coi vari nodi superiori: Coc, Com e Regione».A.S.
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Torna il maltempo: evacuate Vernazza e la Val di Vara Torrenti: Aipo in preallerta 

Forti piogge e temporali, specie sull'Italia del Nord-Ovest, sono attese da stasera. È allerta in particolare in Liguria, dove

da giorni si lavora nel fango dell'alluvione e per prevenire nuovi problemi.

 LE PREVISIONI DELLA PROTEZIONE CIVILE. L'annunciata vasta perturbazione atlantica in ingresso sul

Mediterraneo occidentale - dice la Protezione civile - determinerà dalla serata di oggi flussi umidi e instabili in quota, che

andranno a interessare con precipitazioni diffuse e persistenti le nostre regioni nord-occidentali. Sulle restanti regioni del

centro-nord e sulle due isole maggiori la giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni di instabilità e piogge più

deboli, che si intensificheranno nel fine settimana.

Sulla base dei modelli previsionali disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di avverse

condizioni meteorologiche valido da questa sera, che prevede precipitazioni diffuse e continue, anche a carattere di

rovescio o temporale di forte intensità, su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. I

fenomeni potranno essere accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, e determinare quantitativi

cumulati di pioggia elevati o localmente molto elevati. Inoltre, dalle prime ore di domani si prevedono venti forti di

Scirocco, con raffiche di burrasca, su Sardegna, Liguria e Toscana, con possibili mareggiate sulle coste esposte.

 TORRENTI, AIPO IN PREALLERTA. Anche l'Agenzia interregionale per il Po (Aipo) è in preallerta per le piogge

che ingrosseranno i corsi d'acqua del bacino del fiume in Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia ed Emilia occidentale. Sulla

base dei problemi che potrebbero verificarsi, l'Aipo fa sapere di aver attivato la reperibilità delle sue strutture centrali e

territoriali e svolge un'attività di controllo, per intervenire tempestivamente in caso di emergenze idrauliche.

 VERNAZZA, EVACUATI GLI ULTIMI RESIDENTI. E' cominciata oggi, in condizioni meteo ancora buone,

l'evacuazione degli ultimi 150 residenti di Vernazza e di altri centri della Val di Vara. Lo ha riferito il sindaco, Vincenzo

Resasco, precisando che le operazioni si svolgono «con grande ordine e senza nessun allarmismo». L'evacuazione è stata

disposta in via precauzionale per la prevista nuova ondata di maltempo che dovrebbe colpire la Liguria nelle prossime 48

ore. «Siamo tranquilli, la gente è cosciente» ha detto Resasco. Gli sfollati sono portati a Levanto e alla Spezia.

In Val di Vara è stata affissa sulle porte delle case interessate l'ordinanza di sgombero delle persone che si trovano nelle

zone a rischio. L'evacuazione comincia dal primo pomeriggio, per concludersi in serata, ovvero prima dell'avvio

dell'allerta 2. Questi i numeri dello sgombero: 199 persone da Brugnato, 196 a Borghetto Vara, 150 da Beverino e 25 da

Pignone e Sesta Godano. Gli evacuati saranno trasferiti nei centri di accoglienza con pullman e minibus.

 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE: "ALTRI 500 ANNI PRIMA DI AVERE ALLUVIONI COME QUELLE IN
LIGURIA E TOSCANA". I tecnici hanno calcolato che i "tempi di ritorno" di un evento del genere, cioè la probabilità

che si possano ripetere alluvioni simili a quelle della Liguria con analoga intensità, sarebbero superiori ai 500 anni e

sicuramente plurisecolari. Sono alcune delle riflessioni espresse dal ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo che, in

audizione in commissione Ambiente a Palazzo Madama, ha citato il rapporto preliminare sull'alluvione in Liguria e

Toscana. Il ministro evidenzia alcuni aspetti - facendo riferimento a dati della Protezione civile - per «comprendere

l'eccezionalità» dell'alluvione che ha colpito Liguria e Toscana, in particolare il bacino del Magra nelle provincie di La

Spezia e Massa Carrara. 
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L'evento, osserva la Prestigiacomo, «ha avuto una durata complessiva di circa 15-18 ore, registrando gran parte delle

precipitazioni tra le 10 e le 18». Nella zona «maggiormente colpita si sono registrate piogge che hanno anche superato i

500 millimetri, a fronte di una media annuale di mille».

I comuni più «intensamente colpiti»: per la provincia di La Spezia sono Ameglia, Arcola, Borghetto Vara, Brugnato,

Calice al Cornoviglio, Levanto, Monterosso, Pignone, Rocchetta Vara, Vernazza; mentre per la provincia di Massa

Carrara sono Aulla, Bagnone, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca, Zeri. Alcuni dei comuni

«presentavamo situazioni individuate come critiche» nel Pai (Piano stralcio per l'assetto idrogeologico). Tra questi,

Monterosso, Vernazza, Rio Maggiore, Aulla, Pontremoli, Brugnato ed Arcola.

  

 

Data:

03-11-2011 La Gazzetta di Parma Online
Torna il maltempo: evacuate Vernazza e la Val di Vara

Argomento: Pag.CENTRO 14



 

 | Gazzetta di Parma

Gazzetta di Parma Online, La
"Borghetto Vara, il cuore di Parma scava nel fango" 

Data: 03/11/2011 

Indietro 

 

03/11/2011 - 

Parma  

    

Stampa

Invia ad un amico

 

Borghetto Vara, il cuore di Parma scava nel fango 

Partono alle cinque, quando in via del Taglio fa ancora buio, a bordo di due fuoristrada e di un pulmino. Ripartono la sera,

verso le sette e mezza, quando a Borghetto Vara, un piccolo paesino che si affaccia sulle Cinque terre, è già buio. Spalano

tutto il giorno per togliere la spessa colte di fango che ha coperto case, strade e canali. E' la Parma che risponde sempre

presente quando gli elementi si imbizzarriscono, portano distruzione e seminano morte. Tutti i giorni, da sabato scorso,

una plotone di venticinque-trenta volontari del coordinamento provinciale di Protezione civile fa la spola con la fetta di

Liguria messa in ginocchio dall'alluvione.

«Stiamo lottando contro il tempo - spiega il coordinatore provinciale della protezione civile Mirco Carretta - perché nei

prossimi giorni sono previsti altri temporali e quindi stiamo cercando di ripulire tutti i corsi d'acqua ostruiti».

Centro metri sul livello del mare, trenta chilometri da La Spezia: in questo lembo di terra ai confini con la riviera di

Levante le tute gialle di Parma, come al solito, hanno portato tanta solidarietà. Come al solito hanno portato braccia

pronte ad arrotolarsi le maniche. E altre al solito hanno portato anche mezzi propri. «Due nostri volontari - continua

Carretta - sono titolari di imprese di escavazioni e hanno messo a disposizione ruspe loro. Naturalmente come protezione

civile abbiamo nostri escavatori, ma il coordinamento dell'Emilia Romagna ci ha impedito di utilizzarli perchè li vuole

tutti a disposizione nel caso si verifichino emergenze nella nostra regione».

I volontari di Parma hanno ripulito la piazza di Cassana, una piccola frazione di Borghetto. Il fango si era persino

mangiato tre auto. Poi hanno piazzato quattro torri faro a guardia di un guado realizzato in un batter d'occhio a Rocchetta

Vara, dove la furia dell'acqua ha travolto un piccolo ponte. 

«Normalmente si tratta di un piccolo rigagnolo - continua il racconto Carretta - ma in questo caso il muro d'acqua che si è

abbattuto a valle, oltre al ponte, ha travolto e distrutto completamente anche una lavanderia industriale in cui operavano

sessanta persone: ora sono tutte senza lavoro. C'è gente che ha perso davvero tutto in questa zona, ma hanno reagito

subito, senza piangersi addosso. Intorno a noi vediamo molta voglia di ricominciare. Tutti hanno voglia di tornare al più

presto alla normalità». m.f. 
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Torna il maltempo: "fase di attenzione" per l'Emilia Romagna  

La Protezione civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un'allerta, attivando la 'fase di attenzione' per le piogge diffuse

previste dalla prossima notte e fino all'una della notte tra sabato e domenica nel settore occidentale della regione. Le

precipitazioni saranno più intense nelle Province di Piacenza e Parma dove si supereranno i valori medi areali di 50mm in

24 ore, e localmente in area montana potranno raggiungere i 100 mm. Nella pianura occidentale e Appennino centrale

sono previste precipitazioni inferiori (valori medi areali compresi tra 25 e 45 mm), mentre sul resto del territorio regionale

sono previste precipitazioni deboli.

Nella giornata di sabato, pur in presenza di una graduale attenuazione dei fenomeni, si prevedono precipitazioni continue

e ancora abbondanti sulle province di Piacenza e Parma e parzialmente sulle province di Reggio Emilia e Modena a

carattere intermittente e di debole-moderata intensità sulle altre aree regionali. Si prevedono inoltre venti moderati per

l'intero periodo dai quadranti meridionali sulla dorsale appenninica.

La Protezione civile ha segnalato anche che la pioggia potrà determinare incrementi dei livelli idrometrici sia nei corsi

d'acqua montani sia nei tratti vallivi dei principali fiumi. Potranno esserci fenomeni di piena nei corsi d'acqua non arginati

con possibilità di modesti danni alle attività agricole prossimali al corso d'acqua, ad eventuali cantieri di lavoro lungo le

sponde, alle opere di contenimento, di regimazione e attraversamento. Ci potranno essere locali smottamenti e attivazioni

e riattivazioni di fenomeni franosi e limitate interruzioni della viabilità. Le piogge abbondanti previste sull'intero territorio

nord occidentale italiano interesseranno il bacino del Po determinando innalzamenti idrometrici che presumibilmente

riguarderanno le prime sezioni emiliane a partire dalla giornata di domenica.

È allerta in particolare in Liguria, dove da giorni si lavora nel fango dell'alluvione e per prevenire nuovi problemi.

 LE PREVISIONI DELLA PROTEZIONE CIVILE. L'annunciata vasta perturbazione atlantica in ingresso sul

Mediterraneo occidentale - dice la Protezione civile - determinerà dalla serata di oggi flussi umidi e instabili in quota, che

andranno a interessare con precipitazioni diffuse e persistenti le nostre regioni nord-occidentali. Sulle restanti regioni del

centro-nord e sulle due isole maggiori la giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni di instabilità e piogge più

deboli, che si intensificheranno nel fine settimana.

Sulla base dei modelli previsionali disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di avverse

condizioni meteorologiche valido da questa sera, che prevede precipitazioni diffuse e continue, anche a carattere di

rovescio o temporale di forte intensità, su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. I

fenomeni potranno essere accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, e determinare quantitativi

cumulati di pioggia elevati o localmente molto elevati. Inoltre, dalle prime ore di domani si prevedono venti forti di

Scirocco, con raffiche di burrasca, su Sardegna, Liguria e Toscana, con possibili mareggiate sulle coste esposte.

 TORRENTI, AIPO IN PREALLERTA. Anche l'Agenzia interregionale per il Po (Aipo) è in preallerta per le piogge

che ingrosseranno i corsi d'acqua del bacino del fiume in Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia ed Emilia occidentale. Sulla

base dei problemi che potrebbero verificarsi, l'Aipo fa sapere di aver attivato la reperibilità delle sue strutture centrali e

territoriali e svolge un'attività di controllo, per intervenire tempestivamente in caso di emergenze idrauliche.

 VERNAZZA, EVACUATI GLI ULTIMI RESIDENTI. E' cominciata oggi, in condizioni meteo ancora buone,

Data:

03-11-2011 La Gazzetta di Parma Online
Torna il maltempo: "fase di attenzione" per l'Emilia Romagna

Argomento: Pag.CENTRO 16



l'evacuazione degli ultimi 150 residenti di Vernazza e di altri centri della Val di Vara. Lo ha riferito il sindaco, Vincenzo

Resasco, precisando che le operazioni si svolgono «con grande ordine e senza nessun allarmismo». L'evacuazione è stata

disposta in via precauzionale per la prevista nuova ondata di maltempo che dovrebbe colpire la Liguria nelle prossime 48

ore. «Siamo tranquilli, la gente è cosciente» ha detto Resasco. Gli sfollati sono portati a Levanto e alla Spezia.

In Val di Vara è stata affissa sulle porte delle case interessate l'ordinanza di sgombero delle persone che si trovano nelle

zone a rischio. L'evacuazione comincia dal primo pomeriggio, per concludersi in serata, ovvero prima dell'avvio

dell'allerta 2. Questi i numeri dello sgombero: 199 persone da Brugnato, 196 a Borghetto Vara, 150 da Beverino e 25 da

Pignone e Sesta Godano. Gli evacuati saranno trasferiti nei centri di accoglienza con pullman e minibus.

 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE: "ALTRI 500 ANNI PRIMA DI AVERE ALLUVIONI COME QUELLE IN
LIGURIA E TOSCANA". I tecnici hanno calcolato che i "tempi di ritorno" di un evento del genere, cioè la probabilità

che si possano ripetere alluvioni simili a quelle della Liguria con analoga intensità, sarebbero superiori ai 500 anni e

sicuramente plurisecolari. Sono alcune delle riflessioni espresse dal ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo che, in

audizione in commissione Ambiente a Palazzo Madama, ha citato il rapporto preliminare sull'alluvione in Liguria e

Toscana. Il ministro evidenzia alcuni aspetti - facendo riferimento a dati della Protezione civile - per «comprendere

l'eccezionalità» dell'alluvione che ha colpito Liguria e Toscana, in particolare il bacino del Magra nelle provincie di La

Spezia e Massa Carrara. 

L'evento, osserva la Prestigiacomo, «ha avuto una durata complessiva di circa 15-18 ore, registrando gran parte delle

precipitazioni tra le 10 e le 18». Nella zona «maggiormente colpita si sono registrate piogge che hanno anche superato i

500 millimetri, a fronte di una media annuale di mille».

I comuni più «intensamente colpiti»: per la provincia di La Spezia sono Ameglia, Arcola, Borghetto Vara, Brugnato,

Calice al Cornoviglio, Levanto, Monterosso, Pignone, Rocchetta Vara, Vernazza; mentre per la provincia di Massa

Carrara sono Aulla, Bagnone, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca, Zeri. Alcuni dei comuni

«presentavamo situazioni individuate come critiche» nel Pai (Piano stralcio per l'assetto idrogeologico). Tra questi,

Monterosso, Vernazza, Rio Maggiore, Aulla, Pontremoli, Brugnato ed Arcola.
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- Cultura e spettacoli

L�aiuto di Reggio Emilia alle popolazioni alluvionate 

LA FOTO DEL GIORNO, I NOSTRI VOLONTARI IN LIGURIA 

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

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

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

stati serviti qualcosa come 1.200 pasti e 1.000 cestini». Sul posto sono presenti anche 16 volontari dell'associazione alpini.
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 PROTEZIONE CIVILE 
 
Aiuti agli alluvionati Altri cento volontari verso le Cinque Terre 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

diverso contingente in via di definizione.

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

perturbazioni in tutto il Nord. Tra le regioni a rischio si conta ancora la Liguria.
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 «Allerta 2» della Protezione civile 
 
Tutti i meteorologi d�accordo: arriva la pioggia da alluvione 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lavora a ripulire gli alvei dei torrenti.

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

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

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

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

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

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

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

sgombero del fango e dei detriti è proseguito fino all�ultimo per limitare le conseguenze delle piogge attese per oggi e i
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Maltempo, anziani evacuati nelle Cinque Terre

Un altro allarme nubifragio spaventa la Liguria 

di Monica Bottino

 

Torna la pioggia in Liguria e scatta l'allarme nubifragio:potrebbe essere anche peggio di quella che ha devastato le Cinque

Terre una settimana fa. Oggi il maxi esodo organizzato dalla Protezione civile. Sindaci in rivolta contro la raccolta

differenziata dei detriti 

Scavano nel fango con le braccia a pezzi. Sono sfiniti, ma non mollano gli spezzini che in queste ore pregano che le

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

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

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

sull'Europa centro-orientale». Le piogge, anche intense, continueranno a bersagliare per giorni e giorni le stesse zone,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mancanza di spazi per organizzare montagne di detriti rende il rispetto dell'ordinanza un aggravio di impegno per chi

lavora a ripulire gli alvei dei torrenti.

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

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

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

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

in mare aperto: per la legge sono relitti e chi li ripesca può chiedere un compenso sul valore dell'imbarcazione. Sono pirati

questi, come chi vende le lattine di Coca cola a 5 euro. Non c'è differenza. 
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Pioggia sui paesi alluvionati: lo Spezzino teme il finimondo 

di Monica Bottino

 

L'emergenza scatta oggi e durerà fino a domenica compresa Centinaia di persone saranno allontanate dalle zone a rischio

 

(...) ci si mettono pure queste prescrizioni. Così il lavoro diventa insostenibile» denuncia Claudio Galante, sindaco di

Brugnato, uno dei Comuni più colpiti dall'alluvione. «Tutti i sindaci di queste zone - spiega Galante - hanno istituito

discariche di emergenza per raccogliere i rifiuti e i materiali che con grande fatica stiamo levando dalle strade, dalle

fognature e dai tombini per ridare sfogo alle acque. Di certo non siamo mafiosi, e di certo non scarichiamo rifiuti tossici in

quelle discariche. Ma adesso pretendono addirittura che differenziamo i materiali prima di caricarli sui camion. Stiamo

lottando contro il tempo, e venerdì (domani ndr) sono previste nuove precipitazioni. Questa rigidità mentale diventa per

noi un ostacolo insormontabile per proseguire nel nostro lavoro. Ci vorrebbe un po' più di elasticità», conclude il sindaco.

Di ben altro parere l'Arpal, agenzia regionale per l'ambiente, che è stata coinvolta dalla prefettura per verificare la

sicurezza dei versanti e per controllare proprio che i detriti alluvionali vengano differenziati prima di essere caricati sui

camion. «Si tratta - spiega l'assessore regionale all'ambiente Renata Briano - di raggruppare per quanto possibile terra,

fango, detriti e rocce da una parte, legno dall'altra e rifiuti ingombranti da un'altra ancora». Le prime due categorie

possono essere subito allontanate (se i tecnici Arpal attivi 24 su 24 danno l'ok) mentre i rifiuti devono venire stoccati in

siti temporanei sul territorio per essere poi portati in un secondo tempo in discarica. Anche se i sindaci stanno

collaborando è comprensibile il disagio di una simile richiesta, anche visti gli spazi ristretti in cui ci si trova ad operare.

Intanto, in vista della nuova perturbazione in arrivo, la prefettura di La Spezia ha predisposto alcune evacuazioni. Il Capo

della Protezione Civile Franco Gabrielli, ha lanciato un allarme: «Il livello di preallerta è stato innalzato ulteriormente per

via delle alluvioni della settimana scorsa, perché la perturbazione in arrivo è insidiosa e sarà persistente. Nelle zone

violate, il rischio diventa doppio». Oggi saranno evacuate diverse località della Val di Vara e diversi abitanti di

Fiumaretta sul fiume Magra. La preoccupazione più alta rimane però a Borghetto Vara, in Val di Vara, Vernazza e

Monterosso alle Cinque Terre. A Vernazza saranno allontanati in via di prudenza i 150 abitanti che attualmente si trovano

nel paese; A Borghetto Vara alcune località e a Monterosso gli abitanti delle aree più a rischio del centro storico.

Disponibile il Palasport di La Spezia con brande e servizi. E così malati e anziani non autosufficienti dovranno essere

spostati dai luoghi a rischio. 
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In Liguria iniziano le operazioni di evacuazione

Si teme da domani nuova ondata di maltempo 

di Lucio Di Marzo

 

Nelle zone colpite dall'alluvione nei giorni scorsi torna il rischio maltempo. Evacuazione in corso a Vernazza e nei paesi

della Val di Vara. VIDEO 1-2-3-4 Monterosso - Vernazza - Levanto - FOTO Il disastro - Brugnato -Aulla -Riomaggiore -

Reportage esclusivo da Vernazza 

È atteso per i prossimi giorni un peggioramento delle condizioni metereologiche nella zona nord-occidentale del Paese. Il

maltempo, che interesserà le zone già colpite nei giorni scorsi dall'alluvione, non manca di far salire l'allerta su Liguria e

Piemonte, dove sono previste forti piogge che dureranno fino a martedì 8 novembre.

 Il rischio di una nuova ondata di maltempo non è da sottovalutare, tanto che ha spinto i sindaci dei comuni liguri

interessati dalla recente alluvione a predisporre l'evacuazione delle zone più a rischio. L'evacuazione interesserà i comuni

della Val di Vara e comincerà nel pomeriggio, per terminare in serata, prima dell'avvio dell'allerta 2. I numeri

dell'evacuazione parlano di 199 persone che lasceranno Brugnato, 196 Borghetto Vara, 150 Beverino e 25 che

abbandoneranno Pignone e Sesta Godano. Le persone evacuate raggiungeranno i centri d'accoglienza con pullman e

minibus.

 Oggi è iniziata anche l'evacuazione degli ultimi 150 residenti che si trovano ancora a Vernazza. Il sindaco ha commentato

la cosa, facendo sapere che le operazioni si stanno svolgendo "con grande ordine e senza allarmismo", nonostante

"qualcuno abbia fatto un po' di resistenza". Le persone che lasceranno Vernazza saranno portate a Levanto, in alcune

strutture alberghiere e alla Spezia, dove troveranno ricovero nel palazzetto dello sport. In paese sono rimasti solo alcuni

giovani, impiegati alla Protezione Civile locale e alcune donne, che si occuperanno di aiutare i soccorritori. I vernazzesi

lasceranno il paese con i treni predisposti da Trenitalia, che viaggeranno sull'unico binario per ora agibile.

 Mentre è in corso l'evacuazione continua il lavoro dei soccorritori, che sono riusciti questa mattina a eliminare il "tappo

di massi e fango", responsabile dell'ostruzione del canale che attraversa Vernazza. La pulizia del canale è considerata

fondamentale per poter affrontare le piogge che si riverseranno sulla zona nei prossimi giorni.
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Volontari aiutano le vittime dell'alluvione: la burocrazia no CERTALDO LA PROCIV ARCI A ROMITO DI MAGRA

CERTALDO LA PROCIV Arci di Certaldo ha svolto un ottimo lavoro di soccorso nella Lunigiana devastata

dall'alluvione, con interventi mirati, molto apprezzati dalla popolazione, a Romito di Magra. Sono state liberate case dal

fango. Con tutto ciò, ieri il presidente della Prociv Arci Fabio Mangani ha espresso anche del rammarico: l'associazione,

per un qualche cavillo burocratico «assai difficile da comprendere», non era stata accreditata al campo base, e si è

rischiato di perdere del tempo prezioso. «Eppure afferma avevamo una sessantina di volontari pronti per qualsiasi

necessità e con alle spalle una formazione più che decennale nel campo della protezione civile. Questa burocrazia talvolta

mette i bastoni fra le ruote ad un sistema che invece sarebbe ben organizzato». Anche la Croce Rossa di Certaldo si trova

in Lunigiana, per la precisione ad Aulla, sede del campo operativo. Image: 20111104/foto/3200.jpg 
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Un musical per acquistare una macchina spargisale IMPRUNETA

PER REALIZZARE fondi e consentire al gruppo di Protezione civile, che fa capo alla Misericordia, di acquistare uno

spargisale, indispensabile per intervenire concretamente in caso di nevicate come quella, per esempio, che nell'inverno

scorso mise in ginocchio il paese sarà bissato il musical "La rosa incantata", libera versione del capolavoro disneyano "La

bella e la bestia". Tre le serate in programma nel Teatro Buondelmonti: il 18 e 19 novembre alle ore 21,30 e domenica 20

alle 16,30. In scena la «Compagnia del Pinguino», una realtà tutta imprunetina che raccoglie una cinquantina di giovani

appartenenti a tutte le estrazioni sociali del paese, senza colori né bandiere, tranne semmai e quando si tratta di

sventolarle, come nel caso della Festa dell'Uva, quelle goliardiche e competitive dei quattro Rioni dell'antico Borgo. Nata

nel 2005 nell'ambito del locale Circolo cattolico, in tutti questi anni ha conquistato l'apprezzamento e la simpatia della

gente attraverso la messa in scena, con enorme successo, di "Musical" liberamente tratti dalle novelle più belle e dalla

produzione Disney. Ma sempre, ed è questa la caratteristica che più li distingue, "per beneficenza", ciò a supporto di

associazioni locali impegnate nell'ambito sociale e solidale. Leg 
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Morti, fango e macerie alle Lastre Il libro di Dancygier ripercorre il dramma REGGELLO QUARANTACINQUESIMO

ANNIVERSARIO

TRAGEDIA Un'immagine del 4 novembre 1966 quando il franamento della collina alle Lastre provocò sei vittime

IL 4 NOVEMBRE 1966 anche per Reggello è rimasta una data indelebile per le sei persone morte nella frana del borgo

delle Lastre, un dramma che il Comune ha ricordato qualche anno fa con una lapide nel parco pubblico costruito sopra le

macerie e al fango venuto giù dall'intera collina. Nell'ambito del quarantacinquesimo anniversario, domani alle 17,30

nella biblioteca comunale verrà presentato il libro di Gabryela Dancygier "La tragedia delle Lastre", volume nel quale

l'autrice ha ricostruito quanto accaduto quel giorno, le condizioni geologiche del terreno situato sulla sponda del torrente

Resco e la storia delle vittime della frana, un'analisi di quanto è stato fatto dopo per portare i soccorsi alle famiglie e alla

popolazione. Il lavoro è frutto di ricerche nei vari archivi storici supportando i dati con documentazioni certe e

testimonianze, insomma leggendo "La tragedia delle Lastre" sembra di tornare indietro nel tempo, quando un piccolo

borgo scomparve sotto una montagna di fango seppellendo, allora come adesso, tante vite umane. Image:

20111104/foto/362.jpg �½¸��
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Allerta maltempo, attesa per le possibili Comuni pronti a misure di sicurezza fino a domenica. La protezione civile

controlla

EMERGENZA L'edificio che ad Aulla ospitava medie ed elementari è stato devastato dall'alluvione, i rappresentanti dei

comuni lunigianesi in riunione per discutere del maltempo in arrivo e i volontari della Protezione Civile al lavoro

dall'inviato ANDREA LUPARIA SI ATTENDE. Ieri pomeriggio la riunione in Comune ad Aulla di tutti i sindaci della

Lunigiana, alla presenza di Maria Sargentini, responsabile della Protezione civile regionale, si è conclusa con la scelta di

evitare ogni ulteriore evacuazione. L'ondata di maltempo che da oggi a domenica interesserà il territorio sarà affrontata

creando in ogni comune un centro operativo e monitorando 24 ore su 24 ogni punto sensibile. I volontari della Protezione

civile di guardia dovranno dare l'allarme appena vedranno che la situazione precipita. «Io ho precettato da domani fino a

domenica tutti i dipendenti comunali spiega Riccardo Varese, sindaco di Podenzana se succede qualcosa siamo pronti».

«Domani mattina sarà operativo anche il nostro centro operativo aggiunge Oriano Valenti, sindaco di Tresana ma ora per

noi il problema più grosso è la frana a Giovagallo». «Non evacueremo nessuno conclude Roberto Simoncini, primo

cittadino di Aulla chi abita nelle zone a rischio è già fuori casa. Controlleremo i punti più pericolosi sul fiume e dove ci

sono le frane». Il sindaco di Pontremoli ha invece firmato alcune ordinanze che vietano l'uso di alcune case nella zona di

Arzelato (Terriola, La Cà, Colle d'Aquila), che però non sono abitate, e a Torrano. Incrociando le dita in attesa di vedere

cosa accadrà. ieri mattina il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, era di nuovo ad Aulla. Attende ancora al

firma del decreto governativo che lo nominerà commissario per l'emergenza, ma è venuto per incontrare le associazioni di

categoria e le banche. E per annunciare che lunedì Fidi Toscana, la finanziaria regionale, aprirà una sede in Comune per

favorire l'accesso al credito alle imprese danneggiate («telefonerò io stesso alle banche ha detto Rossi»). Il presidente ha

poi detto che la giunta regionale approverà l'estensione della cassa integrazione guadagni, a partire dal giorno

dell'alluvione, ai dipendenti delle attività commerciali, oltre a quelli delle attività produttive. Il «governatore» ha giurato

che saranno aiutate anche le imprese, rimborsando i danni fino ad un massimo del 75% sulle attrezzature e al 30% per le

merci. A tutto questo si potranno aggiungere fondi agricoli comunitari da destinare al recupero dei boschi. Per le scadenze

fiscali, la Protezione civile ha già avviato la richiesta di rinvio sulla base dello stato di emergenza. Ma alla domanda su

quante sono le case evacuate, Rossi ha detto che «sono una sessantina ma non conosco il numero preciso. Di certo tutti

ora hanno un tetto e la palestra messa a disposizione dal Comune è inutilizzata». Sulla pioggia prevista, ha fatto capire di

essere cautamente ottimista: «Al momento non si teme nulla di particolare». Il presidente della Regione ha anche

ringraziato «tutti quelli che stanno operando, dai tanti volontari ai militari, passando per i vigili del fuoco, le

amministrazioni pubbliche e i loro funzionari». Ma sulla domanda quando Aulla tornerà alla vita normale, ha ammesso di

non saperlo: «Non faccio l'astrologo». Interrogato sulla diga di Teglia, Rossi è stato secco: «Non mi occupo delle

indagini. Non possiamo, come Regione, aprire delle inchieste. Abbiamo mandato in Procura tutti gli elementi che

ritenevamo interessanti. Qualunque cosa emergerà diventerà per noi elemento di valutazione» Proprio sul versante

dell'inchiesta, ieri il procuratore capo di Massa, Aldo Giubilaro, e il Pm Rossella Saffio, hanno nominato due dei tre periti

chiamati a scoprire se ci sono persone che, per le loro scelte o le loro omissioni, hanno causato la morte delle due persone

annegate. Sono due ingegneri: Giovanni Menduri e Riccardo Fanti. Si attende anche la nomina di un terzo perito,

specializzato in urbanistica, ma non è stato ancora individuato. Il reato ipotizzato è omicidio colposo e il fascicolo è

aperto contro ignoti ma non si esclude che all'omicidio colposo si aggiunga il disastro colposo.Tutto dipenderà dal lavoro

dei periti, ai quali i magistrati hanno dato 90 giorni di tempo. Ieri mattina intanto erano 724 le richieste di rimborso danni

presentate agli uffici comunali. Sono in maggioranza i proprietari delle auto trascinate via dal fiume, ma ci sono anche

decine di imprenditori e i proprietari di case e garage. Le persone ospitate in strutture ricettive sono «solo» 73 mentre gli
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sfollati ospitati da parenti e amici sono scesi a quota 38. Qualche polemica, invece, sui cellulari «regalati» da Tim.

Sembra che ieri in coda in Municipio per averne uno ci fossero anche persone che non abitano nei comuni alluvionati.

Image: 20111104/foto/5432.jpg 

Data:

04-11-2011 La Nazione (La Spezia)
Allerta maltempo, attesa per le possibili

Argomento: Pag.CENTRO 30



 

 

Nazione, La (La Spezia)
"IN PIEDI all'alba per abbandonare le zone a rischio. Da stamani alle 6 scatt..." 

Data: 04/11/2011 

Indietro 

 

PRIMO PIANO pag. 11

IN PIEDI all'alba per abbandonare le zone a rischio. Da stamani alle 6 scatt... LAVORO Gli uomini della Marina dal

primo giorno dell'alluvione impegnati a ripulire Fiumaretta e i cantieri lungo il Magra

IN PIEDI all'alba per abbandonare le zone a rischio. Da stamani alle 6 scatta l'ordinanza di sgombero firmata ieri dal

sindaco di Ameglia che prevede da oggi sino a domenica a mezzogiorno il piano di emergenza. I residenti delle abitazioni

a piano terra e seminterrati delle frazioni di Fiumaretta, Bocca di Magra e di via Falaschi al Cafaggio dovranno lasciare le

case per evitare pericoli in caso di esondazione del Magra. Sono circa 1800 i cittadini interessati all'ordinanza emessa ieri

sera dopo un lungo summit tenuto in municipio alla presenza dei rappresentanti della Provincia, il referente regionale

della protezione Civile Emilio Ardovino, il sindaco Umberto Galazzo, il dirigente del commissariato di polizia Corrado

Mattana, il capitano dei carabinieri Alessandro Coassin, il maresciallo della stazione di Ameglia Alberto Poletti e vigili

del fuoco. Già in serata sono stati lanciati messaggi telefonici e avvisato la popolazione con un porta a porta effettuato dai

volontari della Protezione Civile. L'allerta «2» prevista da oggi sino a domenica ha trovato come primo intervento quello

della salvaguardia delle persone residenti nelle zone «rosse» che solo una settimana fa sono state travolte dall'acqua e

fango del fiume Magra. I punti di accoglienza fissati dal Comune di Ameglia sono al Pala Fiere di Marina di Carrara, al

centro sociale di Ameglia dove già ieri sera sono arrivate alcune famiglie del centro storico e al Palazzetto dello sport

della Spezia sino a ieri sera praticamente vuoto. Per loro l'eventuale problema non sarà l'acqua ma la parete collinare già

nello scorso inverno minata da una frana. Nella mattinata di oggi dunque le zone a rischio dovranno essere lasciate libere

e gli amministratori fanno appello al buon senso dei cittadini. Decine e decine di volontari della Protezione Civile sono

impegnati nel monitoraggio delle aree a rischio pronti a prestare soccorso . E intanto da Fiumaretta arriva il grido

disperato dei residenti. «Siamo distrutti - dice Gervasio Benelli - ci sono attività in ginocchio e molti di noi hanno perso

nuovamente tutto. E' arrivato il momento di dire basta e prendere decisioni importanti. Chiediamo alla Provincia di dare

una svolta al progetto dragaggio perchè è diventato indispensabile per salvarci. Abbiamo ancora l'acqua in casa da una

settimana e ci aspettano ancora giornate tremende. Ma cosa dobbiamo aspettare ancora per mettere in sicurezza la

frazione, la nostra come quella di Bocca di Magra che vive lo stesso dramma. Neppure un mese fa come presidente della

Consulta territoriale ho incontrato l'assessore Maurizio Giacomelli per capire come si stessero evolvendo le cose. Adesso

siamo di nuovo sott'acqua e ancora sento dire che per la Regione Liguria il dragaggio non sarebbe opera di primaria

importanza. Per noi è l'unica soluzione immediata in attesa degli argini che ancora a Fiumaretta e Bocca di Magra non ci

sono. Siamo forse cittadini di classe inferiore ?». Anche il Comune di Santo Stefano Magra ha lanciato l'allerta meteo

disponendo l'interruzione delle attività vicine al fiume. Ma dal sindaco Juri Mazzanti arriva l'appello lanciato al presidente

della Regione e Autorità di Bacino di fermare la costruzione in zone a rischio. «Dobbiamo capire se esistono le condizioni

per nuove edificazioni - spiega Mazzanti - e solo dopo mettere mano ai progetti. Capisco che per le amministrazioni

verranno meno introiti dovuti allo scomputo degli oneri di realizzazione di abitazioni e area artigianali e commerciali ma

così non si può andare avanti. Rivediamo le mappe e cerchiamo di capire se le zone indicate quali future aree commerciali

hanno le dovute garanzie idrogeologiche. Lo dico contro il mio interesse di amministratore ma occorre fermarsi e capire

quali siano le reali condizioni di sicurezza prima di andare incontro a nuovi disastri. Investiamo soldi nello studio

piuttosto che negli interventi successivi di soccorso. Il fiume una settimana fa è entrato in aree dove sono previsti

insediamenti importanti, anche a Santo Stefano, quindi significa che in queste condizioni il rischio è troppo alto».

Massimo Merluzzi 
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«Abbandonati a noi stessi da 10 giorni. Nessuna via di fuga» PARANA LE TRE STRADE PER LASCIARE IL PAESE

SONO TUTTE CHIUSE PER VECCHIE FRANE, DENUNCE E DOSSIER DEI RESIDENTI

DANNI Strade e ponti distrutte isolano Parana e Montereggio

ABBANDONATI a loro stessi. Così appaiono i paesi di Parana e Montereggio, le frazioni isolate di Mulazzo, a chi arriva

fin lassù, passando con un fuoristrada nel guado costruito dai ragazzi del posto o camminando sulla striscia del ponte di

San Giuseppe larga mezzo metro e ancora integra, chissà fino a quando. È l'unico passaggio possibile da nove giorni,

quando l'alluvione ha provocato frane ovunque e spezzato il ponte. Al di là c'è Parana: una cinquantina di abitanti e due

bambine che vivono dal 25 ottobre l'incubo dell'isolamento. Il vecchio paese è integro ma le strade sono a pezzi e a

ripristinarle ci pensano i ragazzi della zona. «Ci sono tre strade da cui fuggire racconta un abitante una arriva a Villa verso

Barbarasco, l'altra passa da Calice al Cornoviglio in Liguria, la terza da Montereggio. Tutte chiuse, ma non per frane

recenti». «Lo Stato non ci ha mai aiutato denuncia Serena, 28 anni, originaria di Chiavari, che gestisce il Circolo Arci,

unico punto di ritrovo di Parana . Sono tre anni che facciamo denunce, con foto e petizioni. Non sono mai state sanate.

L'ultima ai primi di agosto, ma nessuno ci ha mai ascoltato». E ad ogni pioggia l'emergenza si replica. «Le forze che ci

hanno mandato continua Serena sono inutili: ci servono mezzi. Solo Andrea di Villafranca è arrivato con il suo

escavatore». Poi le Misericordie di Pistoia e Firenze, i Fuoristrada di Viareggio. I problemi restano irrisolti. «Siamo

abbandonati a noi stessi spiega ancora Serena ma siamo gente tosta, non molliamo. Serve un ponte bailey che ci colleghi

con Madonna del Monte e ci consenta di scendere, portare a scuola le bambine e andare al lavoro». Le elementari di

Arpiola riaprono, ma non si sa quando le uniche due bimbe di Parana potranno tornare in aula: per ora è impossibile

portarle fin lì. «E il diritto allo studio? si chiede ancora la titolare del Circolo E chi deve andare al lavoro, fare delle

analisi?». Il dito è puntato verso le istituzioni, il Comune di Mulazzo, ma anche verso la Protezione civile che «non si è

vista», l'Esercito che «viene, porta i viveri e se ne va, lasciando a noi il compito di dividerli e distribuirli casa per casa». I

PROBLEMI ora si moltiplicano, come la spazzatura che nessuno smaltisce più. «Qui noi viviamo di allevamento e

agricoltura, non possiamo lasciare gli animali senza cibo» dicono. E ringraziano il maresciallo Giuseppe Vita che con

l'elicottero ha mandato il cibo per gli animali, e si è attivato per portare i cellulari della Tim, unica rete che prende la linea.

«Un grazie dicono a Parana anche a tutti i privati, molti fungaioli di Parma che d'autunno vengono per cercare porcini, e

all'associazione Anarchici Carrara che ci manda viveri e materiali per il bagno». «Quando ho deciso di aprire qui a Parana

un circolo Arci spiega Serena ho fatto un investimento, nessuno mi ha parlato di una zona pericolosa. Infatti a rischio

sono solo le strade. Chi verrà più con tutto quello che è successo? Quale turista vorrà mai comprare casa? Come

sopravviverò?» Serena gestisce, oltre al circolo, anche le comunicazioni via radio e via computer con il Centro Operativo

Comunale di Mulazzo, con Aulla e Campo Cecina; distribuisce i pasti ai volontari e i cellulari che verranno attivati

quando gli abitanti consegneranno tutte le fotocopie dei documenti. «Non ci lasciamo lasciamo scoraggiare conclude

Serena Ci basta riaprire la strada che passa dalla Madonna del Monte, poi faremo delle macchinate per andare a lavorare e

portare a scuola le bambine». Ma fino alla prossima settimana il ponte non ci sarà. E preoccupano gli argini crollati del

Mangiola. «Con un piccolo aiuto della Protezione Civile spiega Alessandro Fogola, proprietario con padre e fratello

dell'albergo ristorante "La gerla d'oro" ho costruito un argine provvisorio sulla provinciale che portava al bivio dei Casoni,

ma se il fiume si riempirà di nuovo saremo punto e a capo». Neppure a Montereggio le cose sono migliorate. «Nessuno si

ferma qua racconta Francesco, fratello di Alessandro Anzi, l'altro giorno l'ingegnere della Provincia voleva vedere il

permesso del Comune per il canale grigliato che serve a far defluire le acque. Il Comune ha contattato una ditta di Aulla e

la Protezione civile ci porta il carburante, ha chiamato la ditta Cambria per sgombrare le frane con una ruspa». «Da

quattro giorni a Montereggio siamo senza gas continua Francesco Il geologo Gianluca Barbieri ci ha fornito le lastre da
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mettere sulle strade dissestate». Quassù i pochi giovani si stanno rimboccando le maniche per riportare un minimo di

normalità a loro rischio, pericolo e anche a loro spese. Manuela Ribolla Image: 20111104/foto/5468.jpg 
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Sos frane e allagamenti, strade chiuse La Provincia vieta la circolazione nei tratti a rischio in Riviera e in Val di Vara

CORSA CONTRO IL TEMPO Si lavora a ritmo frenetico per riportare un minimo di normalità sulle strade

di MANRICO PARMA TRE GIORNI con l'incubo delle frane e delle piene. Le previsioni di maltempo lasciano ancora

una volta la provincia con il fiato sospeso. Anche sul fronte viabilità la Protezione civile ha scelto la linea delle misure

precauzionali. Si annuncia così un fine settimana critico per i collegamenti, soprattutto in Riviera e nell'entroterra.

Prefettura e forze dell'ordine hanno diffuso a più riprese il messaggio agli automobilisti di non mettersi in viaggio, in

questi momenti di massima allerta. Ieri, la Provincia ha messo a punto nei dettagli un piano di chiusure delle arterie

provinciali, molte delle quali già martoriate dalle frane e comprese su tragitti instabili dal punto visto idrogeologico.

QUATTORDICI le strade non percorribili dal maledetto giorno dell'alluvione, martedì 25 ottobre. Si tratta dei tratti che

conducono a Vernazza, a Fegina di Monterosso, a Bozzolo di Brugnato, a Corniglia, a Memola di Pignone, a quest'ultimo

paese attraverso il bivio di monte Albareto. Tratti dove sono aperti i cantieri e si annunciano tempi di ripristino

lunghissimi. Tornano isolati nel fine settimana tutti i paesi dell'Alta Valle del Vara tra Zignago, Rocchetta fino alle porte

di Brugnato, che erano raggiungibili in questi giorni attraverso guadi e piste provvisorie lungo fiumi e fianchi collinari

insidiati da smottamenti. A Rocchetta arrivano solo i mezzi di soccorso dal versante Zignago. PASSAGGIO SBARRATO

anche in decine di altre provinciali, con l'eccezione dell'apertura per i mezzi di soccorso. E' il caso delle strade per Tellaro

e per la Ripa, dove le frane collinari sono in fase di consolidamento. Sono comprese nel lungo elenco le arterie Colle

Gritta-Monterosso, Madonna del Trezzo, bivio Carrodano-Cadivara, bivio Fornacchi-Volastra, ponte di accesso a

Pignone, Pignone-Cassana, Cassana-Aurelia, Levanto-Monterosso, Zignago-Sesta Godano. E ancora. Viabilità interdetta

su quasi tutto il Calicese, sulla Borseda-Veppo, sulla Pignona-Antessio. Aperte alla circolazione dei veicolo, ma

sorvegliate speciali dai Comuni alcune provinciali a Varese Ligure, Maissana, Deiva, Framura, Bonassola e Bolano.

L'ordinanza della Provincia prevede recinzione, barriere e sbarra all'inizio dei tratti chiusi al traffma. Dove è consentito il

transito ai mezzi di soccorso ed emergenza l'ostacolo può essere rimosso dagli stessi operatori. Previsti decine di presidi

delle forze di polizia RESTERA' invece aperto il casello autostradale di Brugnato. Possono transitare i mezzi di

emergenza. Via libera anche ai residenti per evitare l'isolamento di Brugnato e Borghetto. L'autostrada per tutto il suo

tratto della Val di Varà sarà da oggi e fino alla fine dell'allerta sorvegliata giorno e notte dalle squadre di tecnici e operai

della Salt. Occhi puntati sui versanti tra le gallerie Ramello e Nocentini, alle porte di Brugnato, dove martedì 25 ottobre

un camion è stato letteralmente investito da una grossa frana. Ferito ma salvo per miracolo l'autista. Sotto la lente anche il

trato di Carrodano teatto negli scorsi anni di smottamenti e quello antistante la galleria del Soggio. Nel comune di

Brugnato la circolazione stradale è da sabato in doppio senso su un'unica corsia dopo la prima fase di lavori che ha

eliminato terra, detrati e sassi finiti sull'asfalto. Image: 20111104/foto/8283.jpg 
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Un'evacuazione fai-da-te, piena di La maggior parte dei settecento sfollati della Val di Vara si è sistemata

EVACUAZIONE «fai da te», senza isterie ma con tanta, tantissima malinconia. In Val di Vara lo sgombero delle

abitazioni ha il sapore di un requiem triste ed inevitabile. Si doveva fare e si è fatto, volenti o nolenti ma con ordine ed in

maniera autonoma, tanto che il palazzetto dello sport della Spezia, che avrebbe dovuto essere utilizzato da 288 cittadini

della vallata, è rimasto deserto, mentre sono state solo 5 le persone che hanno utilizzato gli autobus messi a disposizione

da Atc nell'ambito del piano di evacuazione predisposto dal Com. Alla fine della giornata saranno oltre settecento le

persone costrette a salutare la propria abitazione: parenti ed amici hanno però aperto le porte di casa ai concittadini ancor

prima che venissero affisse sui muri del paese le ordinanze firmate dai sindaci. Nel comune di Borghetto Vara, Cassana e

Pogliasca sono ora borghi fantasma, mentre il capoluogo è vuoto per metà. Circa 200 i borghettini che partire dalle 13,

non senza remore e qualche lacrima, hanno dovuto abbandonare casa. La maggior parte ha trovato autonomamente una

sistemazione alternativa in altre zone del paese, ospitati da famigliari ed amici. Una quarantina quelli che hanno trovato

ospitalità negli alberghi di Carrodano e La Spezia, mentre due persone sono state condotte in ospedale a scopo

precauzionale. Non tutti però sono riusciti a farcela da soli. Stefano Moggia e la moglie Lina Maria Massollo,

ultraottantenni residenti a Corneto, occhi lucidi e viso scavato dalla tensione, sono stati i primi «sfollati» aiutati dalla

Protezione civile, che per loro ha trovato una sistemazione in un hotel di Lerici. Tanti quelli che sarebbero voluti

rimanere. «AVREI preferito stare a casa mia spiega invece Edvige Rezzano quando si è giovani si viaggia più volentieri,

ora sembra tutto così difficile. C'è un obbligo e si rispetta, ma quanta malinconia». Più duro il commento di Franco

Superno: «Solo quest'anno ho speso 70mila euro per la mia abitazione, ora sono costretto a fare lo zingaro». A Brugnato il

Comune ha predisposto un piano di evacuazione interno: nessuno ha lasciato il paese, ma i 243 brugnatesi che a

malincuore hanno dovuto abbandonare la propria casa sono stati alloggiati a poche centinaia di metri di distanza, nella

scuola media del paese e nel convento dei frati passionisti: «Era la soluzione migliore commenta il vicesindaco Corrado

Fabiani . Costringere la gente a lasciare il paese avrebbe comportato un danno psicologico ancora più grande di quello

provocato dall'alluvione. La scuola media, così come il convento, danno ampie garanzie di sicurezza». ALTRO

COMUNE costretto a far sgomberare le abitazioni è stato il comune di Beverino: 134 gli abitanti interessati dal piano di

evacuazione. Tra questi, anche i dieci nonni ospiti della casa di riposo «Villa Eden», che sono stati condotti in un

fabbricato messo a disposizione da un privato. «Il senso civico è stato più forte della sofferenza ammette a fine giornata il

sindaco Andrea Costa la risposta dei miei concittadini è stata esemplare». Non si è invece proceduto con l'evacuazione del

centro abitato di Rocchetta Vara. 75 i cittadini che avrebbero dovuto abbandonare la propria abitazione, ma il Sindaco

Riccardo Barotti ha invece preferito rimandare tutto a questa mattina: «Abbiamo provveduto ad allertare i cittadini

residenti nelle aree a rischio, qualora sorgessero criticità provvederemo all'evacuazione: un piano che dà maggiori

responsabilità ma che risulta emotivamente meno impattante su una popolazione già ferita dall'alluvione». Completano il

quadro, i 25 abitanti di Mangia trasferiti presso un albergo di Sesta Godano, e i 27 cittadini del comune di Pignone.

Matteo Marcello Image: 20111104/foto/8184.jpg 
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Tornano la pioggia e i temporali Rischio allagamenti anche in città. Si mobilita la Protezione civile

ALLERTA METEO OGGI, DOMANI E DOMENICA PREVISIONI PESSIME ANCHE IN LUCCHESIA

TORNA il maltempo, con il conseguente rischio di allagamenti anche in Lucchesia. Una situazione che mette una certa

inquietudine, visto quello che è accaduto nell'alta Toscana e in Liguria appena dieci giorni fa. La Regione Toscana ha

infatti annunciato lo stato di allerta per rischio idrogeologico ed idraulico su tutta la provincia di Lucca da oggi, venerdì 4,

fino alle ore 20 di domenica 6 novembre. In dettaglio l'allerta è ritenuto di tipo elevato per le zone A1 (Magra:

Minucciano), A2 (Versilia), A3 (Serchio: Mediavalle e Garfagnana) e A4 (Basso Serchio: Lucca), mentre è moderata per

la zona B4 (Valdarno Inferiore: Piana di Lucca). Piogge e temporali di forte intensità sono previste dunque anche sulla

città. E così la Protezione civile comunale ha attivato il servizio di monitoraggio del territorio. Ci si prepara ad intervenire

in caso di piogge e temporali che potrebbero sfociare in allagamenti diffusi, dovuti al ristagno delle acque e alla

tracimazione dei canali minori. Sulla base delle previsioni meteo, dunque, si raccomanda la massima attenzione in

particolare lungo le strade montane e nelle zone adiacenti i corsi d'acqua. INTANTO i lucchesi non fanno mancare la

propria solidarietà alle zone colpite dalla recente alluvione. Un secondo carico di generi di prima necessità è partito ieri

sera dalla Modavi Prociv Lucca per la Spezia, dove è stato consegnato alla Caritas, che si occuperà della distribuzione:

circa 400 colli di alimenti per bambini, vestiario nuovo, pannolini e saponi, alimenti a lunga conservazione. Il materiale

raccolto dai Volontari della Prociv Lucca è stato donato dai lucchesi e dalla raccolta straordinaria effettuata all'Ipercoop di

Livorno. Attivato anche un conto corrente per l'acquisto in loco di generi di prima necessità destinati a chi ha perso tutto a

causa dell'alluvione: c/c presso il Banco di Lucca, Iban: IT 31T0324224800CC1011003923 causale: Pro Alluvionati

Liguria e Toscana. 
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Stato d'allerta, pericolo torrenti Gli sfollati del Magra alla Fiera Da ieri si è attivata la protezione civile. Scattato il piano

di emergenza

AL SICURO L'arrivo dei primo sfollati a CarraraFiere

CARRARA TORNA l'allarme per condizioni meteo avverse previste a partire da stamani. La Regione Toscana ha emesso

ieri a mezzogiorno un avviso di criticità regionale elevata, per rischio idrogeologico idraulico, valido dalle 7 di stamani

fino alle 20 di domenica. La Protezione civile si è subito attivata, provvedendo ad allertare tutti i soggetti coinvolti nelle

situazioni di emergenza e disponendo i turni per la vigilanza continua ai corsi d'acqua e alla rete stradale. Cartelli che

informano la popolazione dei rischi e delle norme di autoprotezione sono stati affissi in tutta città, in particolar modo

vicino agli argini del Carrione. SONO PREVISTE precipitazioni diffuse, temporaneamente a carattere di rovescio o

temporale sulle zone a nord della Toscana, compreso il territorio del Comune. Il timore è che possano verificarsi

allagamenti diffusi soprattutto nelle aree depresse, dovuti al ristagno delle acque, alla tracimazione dei canali del reticolo

idrografico minore e all'incapacità di drenaggio da parte della rete fognaria. GIÀ NEI GIORNI scorsi Amia ha avviato le

operazioni necessarie alla ripulitura dei tombini, per garantire il deflusso delle acque piovane, operazioni che

proseguiranno anche nelle prossime ore. Per stamani alle 8.30 il sindaco Angelo Zubbani ha convocato in Comune il

tavolo tecnico della Protezione civile, che terrà monitorata costantemente la situazione durante le giornate in cui è stata

annunciata l'allerta meteo. IN CASO di necessità, la Protezione civile provvederà ad avvisare i cittadini tramite messaggio

telefonico. Si raccomanda di tener presente tutte le norme di auto protezione previste nel Piano comunale di protezione

civile. Sono attivi il numero della centrale operativa della polizia municipale (0585-70000 - int. 1) e quello della sala

operativa Protezione civile (0585-641206). Polizia e carabinieri si uniranno ai controlli del livello dei rorrenti in

particolare il Carrione e la Fossa Maestra. Monitorato anche il Lavello chealla foce potrebbe creare qualche disagio per gli

abitanti. INTANTO ieri sera sono stati ospitati nei padiglioni di CarraraFiere i primi 15 sfollati di Fiumaretta, questo

pomeriggio se ne attendono altri 200. Il Comune ha allestito il complesso espositivo con letti e tavoli da campeggio e

servirà, inoltre, pasti precotti attraverso un servizio di catering. Gli evacuati dovrebbero restare a CarraraFiere fino a

domenica mattina, ma non è escluso che l'emergenza resti in vigore anche più a lungo. Sono stati messi a disposizione

anche dei pullman per trasportare le persone più in difficoltà. g.b. Image: 20111104/foto/5505.jpg 
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Chiusa la via Bassa Tambura Paesi isolati per il rischio frane L'EMERGENZA LA VALLATA DI RESCETO

RAGGIUNGIBILE SOLO CON BUS NAVETTA

EMERGENZA Via Bassa Tambura interrotta per la frana di Guadine del 2007: un'altra frana minaccia oggi la strada (foto

Nizza)

di ANNA PUCCI MASSA IL SERVIZIO idrologico regionale ha esteso all'intero bacino del Versilia dunque anche a

Massa e Montignoso oltre che alla Lunigiana per cui c'era già la previsione l'allerta meteo a criticità elevata per pioggia

valido dalle 7 di stamani alle 20 di domani. Lo ha comunicato il sindaco di Massa, Roberto Pucci, in una conferenza

stampa convocata d'urgenza alle 17.30 di ieri per informare i cittadini e raccomandare la massima prudenza di fronte

all'evolversi delle condizioni meteo. NELLE STESSE ore il Comune di Massa si è trovato a far fronte ad una prima

emergenza che il maltempo potrebbe aggravare e per la quale già nel pomeriggio di ieri è scattata l'ordinanza di chiusura

al transito dei mezzi privati lungo la provinciale Bassa Tambura, nel tratto da Ponte di Forno a Resceto. Il Cai, al quale è

affidato il monitoraggio delle zone montane, ha infatti segnalato che una grossa frana si è staccata su un versante a ridosso

della strada, poco a valle dell'abitato di Guadine e della precedente frana che nel 2007 isolò per mesi l'intera vallata del

Renara (gli abitati di Guadine, Casania, Gronda, Redicesi e Resceto). «E' una frana di crollo ha spiegato Pucci : uno

spicchio di monte si è staccato a un'altezza di circa 100 metri dalla strada e i detriti sono stati fermati dal bosco e

dall'orografia del luogo a circa 80 metri. Ci sono alcuni grossi massi in posizione instabile: bisogna fare pulizia ed

ancorarli al monte». Il Comune ha avvisato la Protezione civile regionale ottenendo l'autorizzazione per un intervento

urgente: già ieri sono iniziati i lavori e nel contempo Pucci ha firmato l'ordinanza di chiusura precauzionale di via Bassa

Tambura. I veicoli privati vengono fermati a monte e a valle della frana; dalle 19 alle 22 di ieri sera è entrato in servizio

un bus navetta che sarà in servizio anche oggi dalle 7 alle 21. PER QUANTO riguarda l'allerta meteo, Pucci ha spiegato

che nella mattinata di ieri il Lamma non segnalava problemi per Massa. La situazione è cambiata con l'avviso delle ore 12

con cui, appunto, la Regione ha esteso alla costa apuo-versiliese l'allerta a criticità elevata per pioggia dalle 7 di stamani

alle 20 di domani. Sono previste precipitazioni diffuse, temporaneamente a carattere di rovescio o temporale, più

persistenti sui rilievi, con cumulati, nell'arco di durata dell'evento, tra i 200 e i 300 millimetri. La fase critica sarà nella

notte tra oggi e domani: potrebbero cadere fino a 50 millimetri di pioggia in sole 3 ore. E' allerta anche per vento forte

(Scirocco di burrasca) e mare agitato. Il rischio idrogeologico ed idraulico potrebbe concretizzarsi in allagamenti diffusi e

tracimazioni di fossi e canali in pianura e nell'innesco di frane e smottamenti in collina e in montagna. «La mia preghiera

ha spiegato Pucci ieri pomeriggio è rivolta ai cittadini perché abbiano il massimo di attenzione. La struttura della

protezione civile comunale è già in allerta, le squadre stanno già monitorando il territorio e nelle zone che sappiamo a

maggior rischio sono già posizionati mezzi meccanici per eventuali interventi, ad esempio per le possibili esondazioni di

Ricortola, Frigido, Poveromo e Fescione. Per la montagna, dove i cellulari non hanno campo, è già stato riattivato il

sistema di ponti radio per le squadre di intervento». Pucci ha tenuto a sottolineare che «i comportamenti dei singoli

possono essere di grande aiuto nel caso ci fosse pericolo reale: invito a non uscire di casa se non necessario, a prestare

attenzione nei punti critici come i sottopassi, a non sostare nei seminterrati durante le piogge». Per eventuali emergenze,

le segnalazioni saranno raccolte dalla polizia municipale (numero verde 800 665533). CONCLUSA la conferenza stampa,

il sindaco ha partecipato in prefettura ad una riunione del tavolo provinciale per la sicurezza. L'amministrazione

provinciale ha fatto sapere che da stamani, oltre all'unità di crisi già in servizio ad Aulla dopo il disastro del 25 ottobre,

sarà attivata sulle 24 ore anche la sala operativa provinciale integrata della Protezione civile negli uffici di via Marina

Vecchia. La sala operativa svolge compiti di coordinamento e monitora la situazione, non fa interfaccia con i cittadini.
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MALTEMPO Amia mobilitata per ripulire le fognature Volontari al lavoro dai monti al mare PROTEZIONE civile e

associazione di volontariato in preallarme per un eventuale evento alluvione che potrebbe colpire la città e dintorni. Sono

previste, dunque, nelle prossime ore "piogge pericolose". Al centro coordinamento di Avenza in via Giovani Pietro, mezzi

pronti per chiamate di intervento. Anche i vigili del fuoco della caserma di via Covetta sono in stato di prevenzione e

soccorso. Il coordinatore Riccardo Valdettari e l'intera equipe della "colonna mobile" reduce dalla zone alluvionate della

Lunigiana (sono stati i primi e mettere in funzione cucine da campo per pasti caldi alla popolazione ) di concerto con gli

altri responsabili comunali stanno monitorando l'intero comprensorio, pronti a intervenire in soccorso delle persone in

difficoltà. MOBILITATA l'Amia per la pulizia delle strade, tombini e fognature. Pattuglie di "stradini" impegnati da

giorni sulle strade in particolare di Avenza e Marina. Purtroppo, un problema esiste sul viale XX Settembre invaso da

foglie e altro con la conseguenza di ostruire i tombini. Abbiamo segnalato più di una volta il pericolo delle piante dalla

rotonda di via Covetta sino alla fermata bus Giampaoli. Gianfranco Baccicalupi 
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Protezione civile Convegno al Museo «PARLIAMONE Insieme»... è il titolo del convegno in programma domani, sabato

5 novembre, a partire dalle 9 nella sala auditorium del Museo Piaggio di Pontedera . Per parlare di protezione civile e

organizzazione della macchina dei soccorsi dsaranno presenti, tra gli altri, Valter Picchi, Assessore all'Ambiente e alla

protezione Civile della Provincia di Pisa, moderatore Fausto Condello, Responsabile Centro Intercomunale Val d'Arno

Inferiore, Rappresentante del Dipartimento di Protezione Civile e per la Regione Toscana, il Capo di Gabinetto della

Presidenza Ledo Gori. Info-adesioni: Telefoni 0587 299245/ fax 0587 29930. 
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Comune e pompieri in Lunigiana ALLUVIONE

AIUTI La protezione civile e i vigili del fuoco ad Aulla

PRATO tende una mano ai paesi della Lunigiana colpiti dalle catastrofiche alluvioni del 25 ottobre: subito dopo le

inondazioni sono partite per Aulla 20 squadre di volontari della Protezione civile per la rimozione delle macerie e del

fango e per il servizio di controllo e vigilanza all'Unità di crisi, oltre ad un'autocisterna da 8mila litri di acqua potabile.

Inoltre martedì sono partiti per Podenzana, vicino ad Aulla, due tecnici comunali del Centro situazioni della Protezione

civile che si occuperanno della verifica e dell'accertamento dei danni in collaborazione con la Regione: «Il Comune di

Prato ha dato la propria disponibilità con uomini e mezzi al presidente Enrico Rossi e al responsabile di protezione civile

regionale, per gestire l'emergenza dice l'assessore alla Protezione civile Dante Mondanelli . E' naturale che data la

situazione di allerta interessante anche il nostro territorio fin dalle prossime ore, non verrà lasciata in nessun modo

sguarnita la rete di protezione e assistenza locale». Intanto questa mattina è partita per Aulla anche una squadra dei vigili

del fuoco del comando di Prato che presidierà la zona per 24 ore in vista della nuova ondata di maltempo. Image:
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Volontari della Protezione civile in aiuto alle zone alluvionate SOLIDARIETA' SARA' ALLESTITA UNA CUCINA DA

CAMPO PER 600 PERSONE NEL COMUNE DI PIGNONE (LA SPEZIA)

ORVIETO IL SINDACO Concina risponde all'appello del collega di Pignone in provincia di La Spezia inviando un

nucleo della protezione Civile di Orvieto che assisterà la popolazione e i volontari impegnati nei dopo alluvione. In

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

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

giorni scorsi si sono portati spontaneamente sui luoghi disastrati. «Abbiamo subito aderito alle puntuali richieste del

sindaco di Pignone dice Concina lì attualmente sono costretti a cucinare e servire all'aperto i pasti alla popolazione

scampata all'alluvione e ai soccorritori e volontari, aggiungendo quindi disagi su disagi umanamente insopportabili.

Pignone è un piccolo comune aggiunge il Sindaco che rischia tra l'altro di rimanere isolato qualora le condizioni

metereologiche dovessero peggiorare come previsto. Siamo vicini alla popolazione e comprendiamo le loro difficoltà

essendo anche noi in territori fragili dal punto di vista idrogeologico. Vorrei sottolineare inoltre che l'esperienza maturata

in questi anni dai nostri volontari sia rispetto allo specifico rischio idrogeologico sia alla capacità organizzativa ed

operativa dimostrata in Abruzzo, rappresenta per noi un vero e proprio fiore all'occhiello. Rimane il fatto che anche questa

tragedia dimostra quanto sia necessario il rigore assoluto nel dove e come costruire». I cittadini che intendono dare un

aiuto alle popolazioni della Liguria dove operano i volontari di Orvieto possono portare viveri nella sede della protezione

civile all'ex caserma Piave. In particolare: pasta e prodotti a lunga conservazione che verranno utilizzati dalla struttura

operativa di Orvieto presso il Comune di Pignone. �½¸��
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In arrivo temporali e mareggiate Paura di nuovi allagamenti e frane ALLERTA METEO FINO A DOMENICA SERA

MOBILITATI TUTTI GLI ADDETTI DELLA BONIFICA

ALLARME Previsti temporali e piogge fino a 300 millimetri entro le 20 di domenica

DA IERI NOTTE è di nuovo allarme meteo. Regione, Provincia, protezione civile e Consorzio di Bonifica hanno

decretato l'allerta rossa. Il pegio era ed è atteso nella Toscana Nord, dove sono attesi fino a 200-300 mm di pioggia

proprio sulle zone più colpite dalle recenti alluvioni. Di fatto la Versilia, nelle previsioni, è classificata come «rischio

moderato», ma siccome nuvole e nubifragi non hanno l'abitudine di seguire i confini amministrativi, il consorzio di

Fortunato Amgelini s'è adeguatamente premunito: un accumulo di pioggia come quello temuto potrebbe far saltare la rete

dei canali di scolo. L'ALLARME vale fino a domenica con precipitazioni diffuse, rovesci e temporali. «L'allerta era

nell'aria da giorni spiega Fortunato Angelini e abbiamo sistemato i danni della scorsa settimana. Siamo pronti con un

nuovo servizio di piena e la reperibilità di tutto il personale. Gli invasi sono pronti per la nuova pioggia e le foci sono state

controllate. Gli impianti idrovori già in funzione hanno alleggerito il carico d'acqua nei canali, gli argini sono stati

rinforzati e abbiamo 2.500 ballini di sabbia pronti all'uso. Abbiamo anche 200 ballini pronti per le famiglie che ne

avessero bisogno». ADAMO Bernardi del Centro intercomunale di protezione civile ha confermato l'allerta valido fino

alle 20 di domenica: sono previsti allagamenti nelle aree più basse, tracimazioni di canali e difficoltà per il drenaggio

della rete fognaria dei centri abitati. Si temono erosioni alle sponde dei fiumi maggiori e perfino il ricersamento delle

acque sui manti stradali con problemi della circolazione dei veicoli. E sono paventati smottamenti e frane nelle sone

idrogeologiche più a rischio. Anche a Viareggio la protezione civile è pronta a intervenire. A Pietrasanta s'è tenuta in

comune una riunione organizzativa e quattro pattuglie dei vigili urbani saranno sempre attive durante tutta l'allerta meteo

sul territorio.Allertate tutte le associazioni di volontariato. A disposizione dei cittadini ci sono i numeri (0584) 795288,

70392 e 795400. Dalla Regione infine l'avviso per forte vento di scirocco sulla costa, con burrasche e mare agitato.
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TERREMOTO

 L'AQUILA. Il sindacato invita ad una mobilitazione. E Pezzopane annuncia: «pronta a protesta eclatante».

Aziende ed enti pubblici stanno preparando le buste paga con la decurtazione della prima delle dodici rate che, in assenza

di provvedimenti del Governo, gli aquilani saranno chiamati a restituire entro dicembre prossimo. Mentre si attendono

decisioni da Roma, (per ora il commissario Chiodi ha ricevuto da Letta solo parziali assicurazioni), si rischia che gli

stipendi del mese di novembre siano ridotti. «Una situazione pesante, ancor più grave a dicembre, quando dovranno

essere restituite tutte le rate previste»: Gianfranco Giorgi, segretario regionale Cisl invita alla mobilitazione.

 «Già una settimana fa abbiamo lanciato l'allarme», dice Giorgi, «prevedendo ciò che sarebbe accaduto alla scadenza del

mese di ottobre. I tempi sono strettissimi e l'eventuale inserimento di una proroga per il rinvio delle tasse e dei tributi nel

maxi-emendamento, comunque non garantirebbe la copertura per novembre. Dobbiamo evitare il peggio e, se necessario,

attuare subito forme di lotta e mobilitazione civile, ma determinata. Sindacati e categorie produttive hanno detto con

chiarezza, supportati dai dati, che il sistema economico locale non è in grado di far fronte alla restituzione delle tasse

sospese nel post-terremoto: non sono in grado le famiglie, che si vedranno annullare la tredicesima e buona parte della

retribuzione di dicembre. Neppure le imprese potranno sostenere una simile operazione, che andrà ad indebolire il già

fragile mercato economico-occupazionale della nostra martoriata città».

 Giorgi prosegue: «E' grave che il Governo centrale, consapevole delle difficoltà che vive il nostro territorio, si riduca

sempre agli sgoccioli per sanare una situazione che avrebbe richiesto misure dirette e la formulazione di una legge

apposita, con tempi e modalità di restituzione dei tributi, nonché la parità di trattamento rispetto ai terremotati di Umbria e

Marche. Un obiettivo che noi aquilani non dobbiamo perdere di vista».

 La Cisl è pronta a raccordarsi con tutte le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, gli enti e le realtà

produttive del territorio per organizzare una grande manifestazione di protesta per richiamare il Governo ai propri doveri e

sensibilizzare l'opinione pubblica nazionale a quella che appare, a buon ragione, «un'emergenza sociale». «Occorre subito

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

versarle tutte e subito», chiede l'assessore comunale Stefania Pezzopane, responsabile nazionale Pd per la ricostruzione

dell'Aquila.

 «Vorremmo sapere da Chiodi, Letta e compagnia cosa dobbiamo dire a quei cittadini che in queste ore stanno chiedendo

la restituzione di ben 5 rate nel solo mese di ottobre e di altrettante nel mese di novembre. Una vera stangata per le

famiglie aquilane».

 «Adesso hanno dimenticato», continua Pezzopane, «le promesse di trattare L'Aquila come Marche, Umbria e Molise, non

mettessero la scusa della crisi finanziaria, è veramente ridicolo. Sono Chiodi e il Governo che hanno sempre detto che si

faceva in tempo, che noi facevamo allarmismo e che in ogni caso avrebbero trovato la copertura. E' a tutti evidente che,

farla sei mesi o un anno fa sarebbe stato più semplice. Ma non l'hanno voluta fare e se non la fanno adesso, la beffa sarà

ancora più grande perchè gli aquilani saranno tartassati 2 volte da questo Governo». 

 

 

 

PICCONE: «SERVE INCONTRO PARLAMENTARI ABRUZZESI».

 «Sul problema dello slittamento del pagamento delle tasse all'interno della cosiddetta area del cratere sismico in Abruzzo

è necessario un rapido incontro con i parlamentari abruzzesi di entrambi gli schieramenti, che sarà mia premura
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organizzare, per valutare un'azione comune sulla questione in vista della Legge di stabilità prossima alla discussione», ha

annunciato il Coordinatore regionale abruzzese del Popolo della Libertà, Filippo Piccone. Ma dal Pd l'idea è piuttosto

quella di una grande mobilitazione: «dalle indiscrezioni di oggi sul maxiemendamento si apprende che ancora una volta

non e' stato previsto nulla per risolvere il problema delle tasse dei terremotati aquilani. Nessuna proroga per l'avvio della

restituzione, nessun intervento sulla percentuale da versare», commenta il deputato del Pd, Giovanni Lolli. «E' ormai

chiaro a tutti - osserva il parlamentare - che le promesse e le rassicurazioni del commissario Chiodi e di molti esponenti

della maggioranza di Governo servivano solo a fermare le proteste dei cittadini che sono state, sino ad ora, l'unico

strumento per ottenere le poche vittorie di questi anni. Da oggi - annuncia Loli - tutti i cittadini aquilani daranno vita ad

una mobilitazione per le difesa dei loro diritti, una mobilitazione unitaria, che non deve vedere alcun atteggiamento di

parte perche' gli obiettivi da raggiungere riguardano i diritti e la dignita' di ogni cittadino».
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Snam, «serve un nuovo Consiglio Comunale» Data 3/11/2011 6:10:00 | Argomento: L'Aquila

SULMONA. «Il Consiglio Comunale di Sulmona deve essere convocato per deliberare nuovamente in merito alla centrale

di compressione e spinta che la Snam intende realizzare a Sulmona in località Case Pente».

La richiesta arriva dai Comitati cittadini per l'ambiente che ricordano che lo impone espressamente il Ministero dello

Sviluppo Economico con la lettera inviata, lo scorso settembre, a vari Enti tra cui il Comune di Sulmona.

E' la stessa lettera con cui il Ministero comunica di aver assunto la titolarità del procedimento autorizzativo; procedimento

che, su richiesta della Snam, viene sdoppiato dando la priorità alla realizzazione della centrale che, a detta della

multinazionale del gas, servirebbe urgentemente non per il metanodotto Sulmona-Foligno ma per i pozzi di stoccaggio di

Fiume Treste a San Salvo.

 «A nostro avviso, però», dicono i comitati, «il Consiglio Comunale di Sulmona non dovrà limitarsi a confermare la

propria contrarietà alla centrale della Snam: la delibera consiliare, alla luce degli ultimi avvenimenti, dovrebbe contenere

anche altri importanti punti».

 Tra questi i cittadini inseriscono la richiesta, indirizzata al Ministro dello Sviluppo Economico Paolo Romani, di dare

subito attuazione alla risoluzione approvata alla unanimità dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati il 26

ottobre scorso, che prevede la modifica del tracciato dell'opera; la richiesta, rivolta al Presidente della Regione Abruzzo,

Gianni Chiodi, di applicare immediatamente la risoluzione votata all'unanimità dal Consiglio Regionale il 18 ottobre

scorso, con cui, dopo aver riconosciuto che non sussistono le condizioni per approvare l'opera, si impegna il Governatore

a far sì che venga istituito il tavolo per individuare una soluzione alternativa;

  la contestazione dello sdoppiamento dell'iter autorizzativo , che di fatto separa la centrale dal metanodotto.

 E poi ancora «l'incompatibilità della centrale dovrà essere motivata in modo più approfondito e più articolato, sia in

riferimento ai vincoli urbanistici che per quanto attiene agli altri aspetti ambientali (acqua, aria, rumore, luminosità,

rischio sismico, ecc..)» e «il Comune deve avviare subito lo studio della qualità dell'aria nel nostro territorio».

 I comitati hanno chiesto che si provveda in tempi rapidi a convocare il Consiglio Comunale di Sulmona con una lettera

indirizzata al presidente del Consiglio Comunale, al sindaco, ai componenti la Giunta municipale, ai capigruppo e a tutti i

Consiglieri comunali.

Intanto la Snam Rete Gas, convocata per oggi in audizione in seconda commissione consiliare circa il Metanodotto

Sulmona-Foligno, ha disdetto l'incontro ritendendo forse l'audizione superata dall'approvazione, da parte del Consiglio

regionale e della Camera dei Deputati , delle risoluzioni che impegnano Governo e Regione Abruzzo a trovare soluzioni

alternative al tragitto del metanodotto, compatibili con la salute e la sicurezza dei cittadini e la tutela dell'ambiente.

«Ritengo che il presidente Chiodi», ha commentato Giovanni D'Amico, vice presidente del Consiglio regionale, «non

debba porre ulteriore indugio alla convocazione del tavolo tecnico richiesto con risoluzione unanime dal Consiglio

regionale dell'18 ottobre al fine di ridefinire l'impianto generale del programma, anche alla luce del riassetto societario di

Edison che sarà trasformata in società a prevalente partecipazione privata, per cui l'interesse per la tutela dei cittadini e del

territorio tornano ad avere tutta la loro preminenza».

 03/11/2011 8.34
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Maltempo, da stasera forti piogge e temporali specie sul nord-est
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L'annunciata vasta perturbazione atlantica in ingresso sul Mediterraneo occidentale determinerà dalla serata di oggi flussi

umidi e instabili in quota, che andranno ad interessare con precipitazioni diffuse e persistenti le nostre regioni

nord-occidentali. Sulle restanti regioni del centro-nord e sulle due isole maggiori la giornata di domani sarà caratterizzata

da condizioni di instabilità e piogge più deboli, che si intensificheranno nel fine settimana.

 Sulla base dei modelli previsionali disponibili, che confermano quanto diffuso nella giornata di ieri, il Dipartimento della

Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche valido dalla serata odierna, giovedì 03

novembre 2011, e che prevede precipitazioni diffuse e continue, anche a carattere di rovescio o temporale di forte

intensità, su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. I fenomeni potranno essere

accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, e determinare quantitativi cumulati di pioggia elevati

o localmente molto elevati.

 Inoltre, dalle prime ore di domani, venerdì 04 novembre 2011, si prevedono venti forti di Scirocco, con raffiche di

burrasca, su Sardegna, Liguria e Toscana, con possibili mareggiate sulle coste esposte. 

 Alla luce del previsto peggioramento meteorologico, si raccomanda la massima prudenza nella guida a quanti si

trovassero in viaggio nelle zone interessate dalle piogge o dai venti forti, e si ricorda che è opportuno tenersi lontani da

corsi d'acqua, ponti, passerelle, aree dissestate e allagate, evitare di scendere in scantinati e sottopassi, nonché passare

sotto scarpate naturali o artificiali.

 Come sempre, il Dipartimento continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le

locali strutture di protezione civile.
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«I crolli? Ripartiamo proprio dalla frana» Il sindaco: «La relazione al ministro: la zona, senza i vincoli, potrebbe

rinascere»

SUL POSTO Il sindaco col caschetto all'ex Buon Pastore dopo i crolli

Crolli, crepe, cedimenti, palazzi vuoti e pericolanti abbandonati da anni. Mai come in questo periodo Ancona sta

mostrando una serie di fragilità. Sarà un caso, ma prima il doppio crollo all'ex Buon Pastore, poi l'allarme a Torrette. In

mezzo il penoso stato di conservazione di edifici abbandonati da decenni come l'ex Angelini o l'ex cinema Enel in pieno

centro. Edifici dove i crolli sono all'ordine del giorno. L'immobilismo della politica, i cavilli frapposti dalla burocrazia e la

difficile situazione in cui versano gli enti locali non consentono di sanare situazioni davvero scomode. In questa intervista

a 360° sul problema, il sindaco, il primo ad intervenire sia sabato in vicolo san Gaetano che l'altra sera in via Lambro,

coglie l'occasione per fare il punto e annunciare importanti novità: dal cantiere pronto per rivoluzionare l'area all'esterno

della galleria san Martino ai risultati del monitoraggio dell'area in frana presto, entro fine anno, forniti al ministero

competente. Image: 20111103/foto/102.jpg 
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Protezione civile, sì al centro operativo in zona Vigne BAGNO HA DELIBERATO LA GIUNTA

LA GIUNTA comunale di Bagno di Romagna ha formalizzato l'individuazione del Centro Operativo Misto (Com) di

Protezione Civile presso la struttura per emergenze di Bagno Campagna Vigne', ossia a fianco della provinciale che

collega con San Piero. Si tratta di un provvedimento che conferma una scelta già effettuata nella seconda metà degli anni

2000. Infatti quella struttura prefabbricata è nata alcuni anni fa per essere sede del Com grazie a uno specifico

provvedimento (del 2002) della Regione Emilia. Prevista infatti la realizzazione di 30 Com di cui uno a Bagno per i

quattro comuni della Valle del Savio. Analogo Centro per il territorio della Comunità Montana è stato previsto a Sogliano

a servizio anche dei territori comunali di Borghi e di Roncofreddo. In questi ultimi mesi sono state (o lo saranno tra breve)

all'ordine del giorno dei Consigli comunali le apposite convenzioni con la Comunità Montana per la gestione unificata del

servizio di protezione civile. L'ESAME della bozza di convenzione del Piano Intercomunale di Protezione Civile era

all'esame dello scorso Consiglio comunale di Bagno ma è stato ritenuto (all'unanimità) di rinviare l'argomento considerata

la richiesta del dirigente di settore di avere maggiore tempo a disposizione per esaminare il provvedimento. Tornando alla

struttura prefabbricata di via Vigne a Bagno, realizzata appositamente per la sede del Com (Centro Operativo Misto) e del

Coc (Centro operativo comunale), ricordiamo che da alcuni anni essa è occupata dalla scuola media Valgimigli' che nel

2007 ha lasciato la vecchia sede di via Sauro a San Piero per problemi di sicurezza. Con la delibera dei giorni scorsi la

giunta di Bagno ha in particolare autorizzato la Comunità Montana che (con apposita convenzione ha assunto la gestione

unificata del servizio di protezione civile per i suoi sette comuni) ad effettuare gli interventi di installazione di una

antenna radio e di un gruppo elettrogeno presso la struttura per emergenze di via Vigne a Bagno. 
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Per la frana di Bacciolino strada chiusa un paio di mesi Bloccata via Romagna nei giorni feriali: sono esclusi i bus

scolastici

MINACCIA Frana in via Romagna

DOPO una settimana dall'inizio lavori alla frana di Bacciolino, con un'ordinanza è stata chiusa via Romagna (tra i civici

1591 e 2310). La limitazione è stata fissata dalle 7,30 alle 17 dei giorni lavorativi per potere effettuare i lavori di

consolidamento della frana. Questo provvedimento era stato infatti chiesto dalla Claff di Galeata proprio per potere

lavorare meglio. In ogni caso il divieto di transito non vale per il servizio di trasporto scolastico e ovviamente per i mezzi

di soccorso. I problemi alla viabilità sono scontati, infatti via Romagna è l'unico tratto di collegamento (nell'ambito della

viabilità comunale) fra Cella Ponte Giorgi e Bora di Mercato Saraceno e viceversa. Sono stati previsti percorsi alternativi,

indicati nell'apposita segnaletica che rimarrà in vigore fino alla fine dei lavori prevista tra due mesi. L 'intervento (che può

contare su fondi regionali per 100mila euro) servirà a porre fine ai disagi che da tempo questa frana, sempre attiva,

interessa la zona sottostante il podere Casalino (a circa un chilometro prima dell'abitato di Bacciolino) e parte della sede

stradale. INFATTI metà della carreggiata è sprofondata e il transito veicolare si svolge forzatamente in modo alternato.

Lo staff tecnico del comune di Mercato Saraceno, dopo avere attivato tutte le procedure burocratiche e richieste di

finanziamento, ha predisposto un programma di interventi che prevede anche una gabbionata', ossia un muro di

contenimento per evitare l'acuirsi del fenomeno e tutelare così la sede stradale. Per potere fare tutto questo verrà

modificato il tracciato che, nel punto interessato dalla frana, verrà deviato verso monte per tenere lontana la strada dal

punto critico: ossia una scarpata che tende a scivolare verso il fiume Savio. Il problema frana interessa pure i sottoservizi

come le condutture di gas e acqua. Infatti in passato si sono verificati problemi di erogazione; è stato infatti necessario

intervenire per ripristinare la linea che era rimasta danneggiata. Edoardo Turci Image: 20111104/foto/1992.jpg 
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Tra oggi e domani rischio temporali In allerta piena' l'agenzia del Po IL METEO

TRA OGGI e domani, anche a Modena, ci si aspetta pioggia. Stando a quello che dice l'agenzia interregionale per il fiume

Po, le precipitazioni potrebbero anche assumere carattere di rovescio o temporale di forte intensità. Fra i settori più

coinvolti del bacino del Po comunica l'agenzia c'è anche la parte occidentale dell'Emilia Romagna. L'agenzia afferma che

lo scenario meteo possa comportare effetti al suolo sensibili e indurre situazione di attenzione lungo il reticolo idrografico

di competenza, in particolare sugli affluenti occidentali della nostra regione'. Sulla base degli scenari previsionali

l'Agenzia interregionale per il fiume Po ha attivato la reperibilità delle sue strutture centrali e territoriali e un'azione di

preallerta volta a monitorare l'evoluzione del fenomeno e alla tempestiva messa in atto di eventuali interventi per la

sicurezza idraulica. L'attività sarà condotta in costante coordinamento con tutti gli enti preposti (Regioni, prefetture,

Province, Comuni, protezione civile nazionale e locale, enti del territorio). Gli aggiornamenti sull'evoluzione del

fenomeno e sulle eventuali situazioni di criticità idraulica saranno disponibili sul sito www.agenziapo.it nella sezione

servizio di piena - aggiornamenti'. Per la giornata di domani la Regione ha comunicato che sono attese piogge abbondanti

nelle province di Piacenza e Parma, mentre solo parzialmente su quelle di Reggio Emilia e Modena, in attenuazione nella

giornata di domenica. La pioggia prevista potrà causare come detto l'innalzamento dei corsi d'acqua dei principali fiumi,

fenomeni di piena nei corsi d'acqua non arginati, locali smottamenti e riattivazioni di fenomeni franosi con limitate

interruzioni della viabilità. 
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REGGIOLO IL GRUPPO di protezione civile San Venerio di Reggiolo organizza per dome... REGGIOLO IL GRUPPO

di protezione civile San Venerio di Reggiolo organizza per domenica una visita all'impianto idrovoro a Moglia di

Sermide, con partenza alle 8 dal piazzale della Rocca, in pullman, per raggiungere la Botte di San Siro a San Benedetto

Po. Previste anche visite alla teleferica di Sermide. Alle 12,30 il pranzo. La visita sarà guidata da Ada Giorgi, presidente

della Bonifica Terre dei Gonzaga. Info: 339-1667307. 
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- Attualità

L�addio a Usai, eroe dell�alluvione 

I Funerali 

Folla, commozione, e partecipazione di tutte le autorità, questa mattina nella chiesa di San Giovanni a Monterosso, per la

cerimonia funebre di Sandro Usai, il volontario della Protezione Civile di Arbus, in Sardegna, che ha perso la vita il 25

ottobre nel tentativo di soccorrere i cittadini di Monterosso colpita dall�alluvione.Davanti al vescovo della Spezia,

Francesco Moraglia, alla moglie della vittima Elena Gargani e al fratello Amedeo, il sindaco di Monterosso, Angelo

Maria Betta, ha letto un messaggio del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, accolto da un lunghissimo

applauso dei presenti. Nel telegramma il capo dello Stato ha espresso «sentimenti di ammirazione per il sacrificio» di

Sandro Usai, informando il sindaco di aver avviato l�istruttoria per il conferimento della medaglia d�oro al valor civile alla

memoria del volontario della protezione civile morto nel tentativo di scoperchiare i tombini del paese per far defluire la

massa di acqua e fango.

�½¸��

Data: Estratto da pagina:

04-11-2011 8La Sentinella
l'addio a usai, eroe dell'alluvione

Argomento: Pag.CENTRO 53



 

lasentinella Extra - Il giornale in edicola

Sentinella, La
"" 

Data: 04/11/2011 

Indietro 

 

- Provincia

Via libera all�acquisto dell�immobile adiacente al Comune 

Banchette, consiglio comunale senza spunti polemici E Katia Bettin lascia la minoranza e fa un gruppo autonomo 

BANCHETTE Seduta comunale rapida e senza colpi di scena. Cinque i punti all�ordine del giorno: l�approvazione dei

verbali della seduta precedente, la presa d�atto della fuoriuscita dal gruppo di minoranza del consigliere Katia Bettin, una

variazione al bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013, una normativa tecnica relativa ai criteri comunali di

regolamentazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed infine l�acquisto di un immobile adiacente il

palazzo municipale. Tra maggioranza e minoranza solo rapidi dettagli sugli argomenti trattati, ma nulla di più. Nemmeno

la novità della seduta, ovvero la decisione di Katia Bettin di diventare soggetto indipendente a causa di divergenze di idee

con gli ex colleghi di gruppo, ha smosso il dibattito: la presa d�atto è passata senza commenti né da parte della

maggioranza né da parte della minoranza. Insomma, nonostante l�argomento avrebbe potuto suscitare più di qualche

malumore tra l�opposizione, abbandonata nell�arco di un solo anno da ben due consiglieri (oltre a Bettin anche Lina Pasca

nel 2010), in aula ha regnato il fair play. L�analisi del terzo punto, quello sulla contabilità, ha permesso al sindaco

Maurizio Cieol di ribadire la preoccupazione per la manovra finanziaria varata dal Governo e gli effetti negativi di

ricaduta sui Comuni: «La situazione è tale per cui da quest�anno non potremo più finanziare nemmeno il concorso di

poesia. Abbiamo dovuto dirottare 4mila e 500 euro di fondi, prima destinati alle attività culturali ed alle associazioni

ricreative, ad altri capitoli di spesa, tra questi lo smaltimento rifiuti. Abbiamo dovuto diminuire anche le risorse

economiche destinate al materiale di consumo per gli uffici comunali ed alla manutenzione degli automezzi. Solo i mezzi

della Protezione civile e quelli della Polizia municipale non sono entrati nei tagli del Governo». Insomma: soldi ce ne

sono pochissimi e i tagli sono assolutamente a cascata. Il capogruppo di minoranza, Giacomo Bianco, è intervenuto per

evidenziare un problema su un cartello segnaletico troppo basso in via Miniere (quello in prossimità della panetteria): «Il

cartello è a 160 centimetri da terra, non di più, alcuni cittadini mi hanno detto di avere addirittura sbattuto la testa contro».

Cieol ha risposto: «Non ne sappiamo nulla, ma verificheremo con i Vigili urbani». Infine il sindaco ha annunciato

l�acquisto da parte del Comune del vecchio immobile, ormai in stato di abbandono, adiacente il Municipio dove, a

restyling terminato, verranno trasferiti alcuni uffici: «I 65mila euro occorrenti per comprare l�edificio più quelli per

ristrutturare l�immobile verranno finanziati mediante l�accensione di un mutuo. La somma totale occorrente sarà di

105mila euro». E con l�approvazione all�unanimità di questo ultimo punto, la seduta si è conclusa. Mariateresa Bellomo
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Trovata la decima vittima Paura per le nuove piogge 

A Borghetto Vara fra i tronchi il corpo di Aldo Fabiani, morto con la figlia Paola Gabrielli: preoccupazione per il

maltempo in arrivo. Vigile del fuoco ha un malore 

ROMA Era scomparso, travolto dall�onda maligna che con lui si era portato via anche sua figlia Paola, quel 26 ottobre che

nelle Cinque terre è il giorno maledetto. Era al piano terra della sua casa, nel centro storico di Borghetto Vara, Alemanno

Aldo Fabiani, 85 anni, quando la bomba d�acqua e fango è esplosa e ha devastato il paese: l�hanno trovato ieri sotto un

groviglio di tronchi d�albero trascinati dal torrente in piena. Mentre altre tre persone sono ancora disperse, Fabiani entra

come decima vittima nell�elenco ufficiale dei morti causati dall�alluvione che ha portato distruzione in Liguria e Toscana,

un disastro a cui ora rischia di aggiungersi nuova devastazione a causa delle forti piogge annunciate nel fine settimana.

«C�è preoccupazione ed è preoccupazione di non poco conto» ammette il capo della Protezione civile Franco Gabrielli,

«ma mettiamo la parola fine a tutta questa storia delle previsioni. La questione vera è la capacità per questo territorio di

essere pronti». A Monterosso, che ieri ha dato l�addio al suo volontario-eroe, a Borghetto Vara, ma anche a Vernazza e

Brugnato, i centri più colpiti, la paura si fa largo tra le macerie. La prefettura di La Spezia ha preparato un piano di

evacuazione delle 500 persone rimaste a Borghetto Vara e ha avviato la collocazione di 10 mila sacchi di sabbia sugli

argini dei torrenti Pogliaschina e Cassana. «Abbiamo paura della pioggia» ammette il sindaco Fabio Vincenzi, «saremmo

matti a non averne». E� una corsa contro il tempo per ripulire i letti dei corsi d�acqua e rimuovere i detriti, mentre mille

volontari continuano a scavare senza sosta, lavorando assieme agli uomini delle forze dell�ordine, dell�esercito e dei vigili

del fuoco. La stanchezza, forse, è la causa del grave malore che ieri ha colpito un vigile del fuoco milanese, ricoverato in

Rianimazione, in prognosi riservata, a La Spezia. L�uomo, 44 anni, era reduce da una notte di lavoro quando si è sentito

male durante una riunione: è in coma farmacologico. Trenta famiglie, intanti, sono state evacuate a Memola, frazione di

Beverino: il piccolo centro spezzino era minacciato da una frana. Il nuovo allarme maltempo preoccupa anche in

Lunigiana, dove la situazione resta critica e due sono frazioni ancora isolate (Stadano e Mulazzo): si cerca di ripulire gli

argini del Magra per evitare i rischi di una nuova piena, alla vigilia dei funerali delle due vittime di Aulla, Erica Pavoletti

e Claudio Pozzi. Un appello per la zona devastata è stato lanciato ieri dal sindaco di Bagnone Gianfranco Lazzeroni. Non

alle autorità, ma all�anonimo vincitore che nel 2009, in paese, vinse 147 milioni di euro grazie al Superenalotto: «Aiuti la

Lunigiana ferita».(m.r.t.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Notizie - Lazio nord 

 

Maltempo in arrivo sul Lazio In allerta la Protezione civile

 

Conto l'ondata di maltempo la Regione corre ai ripari.  

 Home Lazio nord   succ   

 

Contenuti correlati   Maltempo, Nord Italia in ginocchio   Maltempo, Nord in ginocchio   Fiume di fango e detriti a

Monterosso   Maltempo, scatta il piano evacuazioni in Liguria   Finalmente Lazio. Brocchi stende lo Zurigo   Reja schiera

la Lazio2    

  

La presidente Renata Polverini ha convocato e presieduto un vertice nella sede della Giunta regionale con i responsabili

della Direzione regionale della Protezione civile del Lazio per fare il punto sugli interventi da attuare in vista dell'ondata

di maltempo prevista per sabato e domenica prossimi. Nel corso della riunione sono state pianificate le procedure di

sicurezza che saranno attivate nei prossimi giorni, con la predisposizione del sistema di allertamento agli enti locali e alle

organizzazioni di volontariato presenti sul territorio. Nel corso della riunione sono state pianificate le procedure di

sicurezza che saranno attivate nei prossimi giorni, con la predisposizione del sistema di allertamento agli enti locali e alle

organizzazioni di volontariato presenti sul territorio. La Protezione civile della Regione Lazio sarà attiva come di

consueto durante le ventiquattro ore, attraverso la Sala operativa (numero verde 803555) e il Centro funzionale regionale

(numero verde 800276570). La Sala operativa della Protezione civile regionale, in caso di necessità, sarà pronta a

mobilitare tutte le organizzazioni di volontariato, quattro mila uomini e mezzi distribuiti su tutto il territorio regionale.

Mar. Sta.
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Per risparmiare 

Un altro primo cittadino fa lo spazzino

 

VILLA SANT'ANGELO «Dopo il terremoto ogni centesimo risparmiato è un centesimo guadagnato».  

 Home Interni Esteri   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Il ruggito del re dei Peones: Scilipoti show al primo congresso dei Responsabili   Congresso cittadino

dell'Api con Boselli e Danese   Un piano del traffico cittadino da rivedere   Il primo martedì nero di super Mario

all'Eurotower   Elezioni amministrativeSi accende la corsa alla poltrona di primo cittadino De Matteis candidato spacca

Fli Leopardi propone la candidatura del consigliere regionale   Giada Oricchio Partiamo dalla fine per il Gp d'India, dalle

belle dichiarazioni-tributo del vincitore: «Provo un misto di sensazioni, sono felice per il successo e al tempo stesso i miei

pensieri sono con Wheldon e Simoncelli, il primo non lo conoscevo,    

  

Il sindaco di Villa Sant'Angelo, Pierluigi Biondi, è costretto a far quadrare i conti del Comune, impegnandosi, nel

contempo, a trovare quei fondi necessari per ricostruire il paese dopo il terremoto del 2009. Così negli ultimi mesi è

accaduto spesso che il primo cittadino o un assessore è stato costretto a salire sul camion dell'immondizia e fare il giro di

paese e frazioni a raccogliere i rifiuti. Una giunta spazzina di necessità virtù. «Il Comune ha un solo operaio - racconta il

sindaco Biondi - giustamente deve poter godere delle ferie, è accaduto che non ha lavorato perché malato. Non ci

possiamo permettere, con i nostri bilanci un secondo operaio, di conseguenza all'occorrenza io o qualche altro esponente

della giunta si è offerto volontario». Non solo immondizia nei compiti degli assessori oltre alle deleghe istituzionali.

«Abbiamo grandi difficoltà dopo il terremoto - ha aggiunto il primo cittadino - abbiamo ricevuto tanto, solidarietà da tutto

il mondo. Ho incontrato in Italia e all'estero immigrati e tanta altra gente che ha dato sostegno alla ricostruzione. Accanto

a ciò la quotidianità, l'erba da tagliare, le siepi da potare. Non sempre abbiamo l'operaio a disposizione. Crediamo nel

nostro territorio e nel nostro paese e come impegno non ci siamo vergognati a svolgere questi lavori». Si riavvicina

l'inverno e anche l'incubo della neve. «Come l'anno scorso anche ora siamo pronti ad aiutare a spalare la neve e rendere

transitabili le strade». Un impegno politico che sa di missione, «È l'attenzione ai miei concittadini, alle necessità di una

comunità che è sempre stata molto stretta e ancor più dopo il terremoto». Il camion per la raccolta dei rifiuti è

parcheggiato. Nei prossimi giorni a guidarlo si potrebbe incontrare ancora il sindaco. F.Cap.�½¸��
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- Grosseto

Il comune di Castiglione per l'emergenza alluvione 

Saranno il vicesindaco Nappi e il consigliere Mucciarini a coordinare 

 CASTIGLIONE. Anche il Comune di Castiglione vuole contribuire, con aiuti concreti e mirati, all'emergenza alluvione

tra Toscana e Liguria. Durante il consiglio comunale di venerdì scorso sono state incaricate il vicesindaco Elena Nappi e

il consigliere con delega al sociale Sandra Mucciarini per mettersi in contatto con il Comune di Aulla e i referenti

dell'Unità di Crisi per concordare le modalità di organizzazione degli aiuti che partiranno anche da Castiglione. «Secondo

le prime indicazioni che ci sono state date telefonicamente al momento non c'è bisogno di volontari per operazioni da

condurre sul luogo del disastro - spiega il vicesindaco Nappi - Il nostro Comune si è però messo a disposizione laddove ci

sia la necessità, facendo reclutamenti solo tramite l'Unità di Crisi della Provincia». Intanto, nei paesi disastrati, si

organizzano uomini e viveri per superare questi giorni difficili: «Ad Aulla - racconta Mucciarini - amministratori,

protezione civile e responsabili dei soccorsi si riuniranno per decidere come gestire la qualità e la quantità degli aiuti

offerti: è proprio su queste indicazioni, e con i numeri alla mano, che il nostro Comune darà il suo contributo. Noi,

nell'attesa di queste indicazioni, stiamo raccogliendo viveri, coperte, tende e medicinali da consegnare in loco. Ma

vorremmo fare di più per dare un sostegno concreto e di accoglienza, mettiamo fin da oggi a disposizione una serie di

alloggi per le famiglie senza tetto e le nostre scuole per i bambini che si fermeranno da noi, insieme ai loro genitori, per

un periodo di tempo prolungato».

 �½¸��
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- Toscana

Altre piogge in arrivo Si prepara la mappa del rischio 

AULLA. I sindaci della Lunigiana prepareranno entro le 14 di oggi le «mappe delle criticità» dei rispettivi territori per

poter predisporre gli interventi necessari ad affrontare la nuova perturbazione. Oggi la protezione civile emetterà l'allerta

meteo con un'indicazione dell'intensità: si saprà se l'allerta sarà elevato o meno e, in base a questo, saranno decisi gli

interventi.

Già predisposta una rete radio che può entrare in funzione in caso di blackout della telefonia mobile. Monitorata la diga di

Teglia.
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