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 - Adnkronos Puglia

Adnkronos
"In arrivo 1,5 milioni di euro per alluvione marzo scorso" 

Data: 03/11/2011 

Indietro 

 

In arrivo 1,5 milioni di euro per alluvione marzo scorso 

  

ultimo aggiornamento: 03 novembre, ore 17:34 

Bar - (Adnkronos) - L'annuncio dell'assessore alla Protezione Civile della Regione, Fabiano Amati

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Bari, 3 nov. (Adnkronos) - ''Per l'alluvione del marzo scorso, abbiamo comunicato stamattina al Capo dipartimento della

Protezione civile, Franco Gabrielli, la nostra compartecipazione finanziaria, ammontante a 1.500.000 euro, alla quale

andrebbe quantomeno contabilizzata, in aggiunta, la somma di 100.000 euro, gia' impegnata dalla Regione nei frangenti

immediatamente successivi all'evento''. Lo rende noto l'assessore alla Protezione civile della Regione Puglia Fabiano

Amati. 

  

Il riferimento e' alle piogge torrenziali che il 2 marzo provocarono l'inondazione di una vasta area agricola nella zona di

Ginosa Marina, in provincia di Taranto, al confine con quella metapontina in Basilicata. Ingentissimi furono i danni non

solo ai raccolti ma anche agli allevamenti, ai mezzi e alle strutture. Molti cittadini delle zone rurali furono costretti

all'evacuazione. Un comitato (Terre Joniche) da otto mesi sta mettendo in atto proteste, blocchi stradali della statale 106 e

scioperi della fame per reclamare aiuti sia dal governo nazionale che dalle Regioni. 

  

''La somma complessiva, tutta disponibile - ha detto l'assessore - rinviene dal capitolo di Protezione civile, ormai esangue,

sulle emergenze (un milione) e da un'apposita disposizione legislativa approvata nel luglio scorso (finanziata per 500.000

euro) per fronteggiare i danni alle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico. Attendiamo ora con fiducia - ha

concluso - che anche il Governo nazionale faccia quanto e' nella propria competenza''. 

  

Data:

03-11-2011 Adnkronos
In arrivo 1,5 milioni di euro per alluvione marzo scorso

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - Adnkronos Liguria

Adnkronos
"Scatta il piano di evacuazioni preventive per le prossime piogge nello spezzino" 

Data: 03/11/2011 

Indietro 

 

Scatta il piano di evacuazioni preventive per le prossime piogge nello spezzino 

  

ultimo aggiornamento: 03 novembre, ore 17:56 

Genova (Adnkronos) - Da questa sera e fino a domenica sono in previsione nuove piogge, la Protezione Civile ha

diramato un allerta meteo 2 sulla regione. Al lavoro squadre di esperti per individuare le zone più a rischio 

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Genova, 3 nov. - (Adnkronos) - Scatteranno nel pomeriggio le evacuazioni preventive per la messa in sicurezza degli

abitanti dello spezzino devastato dall'alluvione. Da questa sera e fino a domenica sono in previsione nuove piogge, la

Protezione Civile ha diramato un allerta meteo 2 sulla regione. 

  

I piani riguardano le zone piu' colpite, come Vernazza, Monterosso, Borghetto Vara, Brugnato, Rocchetta. Le evacuazioni

verranno eseguite secondo le ordinanze emesse dai sindaci. Per ogni Comune evacuato la prefettura ha predisposto un

centro di accoglienza. 

  

Data:

03-11-2011 Adnkronos
Scatta il piano di evacuazioni preventive per le prossime piogge nello spezzino

Argomento: Pag.NAZIONALE 2



 

 - Adnkronos Toscana

Adnkronos
"Maltempo, in Lunigiana ancora 210 cittadini sfollati" 

Data: 03/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo, in Lunigiana ancora 210 cittadini sfollati 

  

ultimo aggiornamento: 03 novembre, ore 17:39 

Massa - (Adnkronos) - Le strutture del volontariato forniscono ancora 1.700 pasti caldi e 2.300 panini al giorno; 101 sono

i pasti consegnati a domicilio. La Caritas fornisce alle famiglie vestiario, generi alimentari e medicinali. L'impegno della

Protezione Civile dopo l'alluvione 

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Massa, 3 ott. - (Adnkronos) - In Lunigiana, secondo i dati forniti dall'Unita' di crisi, ci sono ancora 210 cittadini sfollati,

dei quali 118 ad Aulla, 86 a Mulazzo e 6 a Pontremoli; risultano ospitati in strutture ricettive o presso parenti e

conoscenti. Le strutture del volontariato forniscono ancora 1700 pasti caldi e 2300 panini al giorno; 101 sono i pasti

consegnati a domicilio. La Caritas fornisce alle famiglie vestiario e generi alimentari e medicinali. Nelle frazioni di

Stadano e Parana, prosegue l'assistenza alla popolazione a cura della Croce Rossa Italiana.  

  

Per quanto riguarda i servizi primari, continuano gli interventi per la completa riattivazione della rete idrica principale di

Aulla; ci sono ancora 60 utenze senza gas a Montereggio, dove oggi e' previsto un sopralluogo per superare il problema;

la Telecom completa in giornata la consegna dei telefoni cellulari ai nuclei familiari di Parana, Loia e Aulla per consentire

loro di ritornare raggiungibili. Inoltre Telecom annuncia per oggi il ripristino di due apparati di comunicazione MX a

Castagnetoli.  

  

Infine i numeri delle unita' e dei mezzi impegnati nelle opere di sgombero e pulizia delle strade, pulizia canali e fognature

e in tutte le altre attivita' di assistenza: 402 volontari con 125 mezzi, 60 Vigili del Fuoco con 15 mezzi, 31 unita' della

Marina Militare con 8 mezzi, 49 Carabinieri con 23 mezzi, 10 del Corpo Forestale con 5 mezzi, 12 della Guardia di

Finanza con 3 mezzi, 25 della Polizia Municipale con 6 mezzi, 30 unita' da Regione Toscana-Province- Comuni con 10

mezzi, 11 della Polizia stradale con 5 mezzi, la struttura di telecomunicazioni di stato e volontariato 75 unita', 10 del

Genio civile della Regione Toscana. A questi numeri vanno aggiunte le squadre messe in campo da Italgas, Enel Gas,

Enel elettricita', Gaia e Lunigiana acqua.  

  

Data:

03-11-2011 Adnkronos
Maltempo, in Lunigiana ancora 210 cittadini sfollati

Argomento: Pag.NAZIONALE 3



 

 - Adnkronos Liguria

Adnkronos
"Maltempo, corpo di un anziano trovato a Borghetto Vara: è decima vittima alluvione" 

Data: 03/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo, corpo di un anziano trovato a Borghetto Vara: è decima vittima alluvione  

  

ultimo aggiornamento: 02 novembre, ore 15:46 

La Spezia - (Adnkronos) - L'uomo, 83 anni, è il padre di un'altra vittima.A Vernazza risultano ancora disperse tre persone.

Oggi i funerali del giovane volontario Sandro Usai: "Il tuo ultimo gesto rimarrà in noi e non lo dimenticheremo". 

Nubifragi in arrivo, a rischio il Nordovest 

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

La Spezia, 1 nov. - (Adnkronos) - Il corpo di un anziano è stato trovato a Borghetto Vara, in provincia della Spezia, dai

vigili del fuoco che sono al lavoro nella zona colpita dall'alluvione. Il corpo, individuato in mezzo ai tronchi di alberi fuori

dal greto del fiume, sta per essere estratto dai vigili del fuoco.  

  

Si tratta di Alemanno Fabiani, 83 anni. L'uomo, il cui corpo è stato trovato sul greto del fiume Vara sepolto dai detriti tra

rovi e sterpaglia, è stato riconosciuto dal genero. L'83enne è il padre di un'altra vittima dell'alluvione, Paola Fabiani. Lo

annuncia la prefettura della Spezia.  

  

 Sale così a dieci il bilancio delle vittime dell'alluvione che ha colpito la provincia di La Spezia e la lunigiana il 25 ottobre

scorso. Otto persone sono morte in Liguria e due ad Aulla, in Toscana. A Vernazza risultano ancora disperse tre persone. 

  

 Un vigile del fuoco di 44 anni del comando provinciale di Milano è stato colto da un malore il 30 ottobre scorso, mentre

partecipava alle operazioni di soccorso a Monterosso, paese dello spezzino colpito duramente dall'alluvione. Il vigile del

fuoco è ricoverato all'ospedale di La Spezia ed è in coma farmacologico. 

  

Intanto oggi si sono svolti i funerali di Sandro Usai, il volontario della Protezione civile che ha perso la vita il 25 ottobre

nel tentativo di soccorrere i cittadini di Monterosso. ''Hai scritto una delle pagine più belle del Vangelo, avevo fame e mi

hai dato da mangiare. Il tuo ultimo gesto rimarrà in noi e non lo dimenticheremo'', ha detto il vescovo della Spezia,

Francesco Moraglia, nel corso dell'omelia che si è tenuta nella chiesa di San Giovanni a Monterosso.  

  

Il sindaco Angelo Maria Betta ha letto un messaggio del presidente della Repubblica. Lettera che ha fatto scattare un

lungo applauso. Napolitano ha annunciato l'avvio dell'istruttoria, d'intesa con il ministero dell'Interno, per il conferimento

con procedura d'urgenza della medaglia d'oro a Sandro Usai.  

  

La bara del giovane volontario dovrebbe arrivare entro domani ad Arbus, in Sardegna, il paese in cui risiedeva. 

  

Data:

03-11-2011 Adnkronos
Maltempo, corpo di un anziano trovato a Borghetto Vara: è decima vittima

alluvione

Argomento: Pag.NAZIONALE 4
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Affari Italiani (Online)
"" 

Data: 04/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo, arrivano i temporali. Tutti in fuga dalle Cinque Terre

Giovedì, 3 novembre 2011 - 12:39:19

 

 

 LO SPECIALE

  "Se togli una zolla al fiume

Poi lui se la riprende". La lettera aperta del meteorologo

  Frane e alluvioni, "in pericolo l'82% dei comuni italiani". L'intervista al geologo Zampetti (Legambiente)

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

  IMMAGINI E VIDEO DEL DISASTRO

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

  TUTTO SI PUO' PREVEDERE, I SITI CHE LO DIMOSTRANO

 

 La paura è tanta. E così scatta il piano di evacuazione degli abitanti nello spezzino in vista dell'ondata di maltempo

prevista per le prossime ore. Dalle prossime ore sarà allerta 2 fino a domenica alle 12. Si stima che a lasciare le loro case

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

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

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

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

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

solo ai mezzi di soccorso.

  "L'evento che stiamo attendendo - ha detto il prefetto della Spezia Giuseppe Forlani - impone di ridurre i movimenti". E

intanto si continua senza sosta a scavare nel fango. A Vernazza, la perla delle Cinque Terre, tra le località più colpite dal

maltempo, nel tunnel sotto la stazione ferroviaria si è riusciti ad aprire un grosso varco nel fango per far defluire l'acqua.

Sempre a Vernazza, si cercano gli ultimi tre dispersi e il bilancio complessivo delle vittime resta fermo al momento a 10

morti tra Liguria e Toscana.

  MASSIMA ALLERTA - L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Liguria, che monitora la 'curva

dell'onda' (ovvero la perturbazione che sta arrivando) minuto dopo minuto, ha dunque lanciato l'allarme 2 che per la

geomorfologia della Liguria vuol dire massima allerta. Riunione dopo riunione, vertice dopo vertice, la prefettura decide

un piano di maxievacuazione cautelativa delle zone più a rischio, un piano che sarà messo in atto a partire da oggi

secondo la decisione dei sindaci, primi ufficiali di governo sul territorio.

  L'EVACUAZIONE E' UN OBBLIGO - Dunque, da questi paesini che hanno ancora le ferite aperte, dovranno andarsene

tutti. Nessuno resterà a Vernazza, minacciata dalla frana, nessuno nelle frazioni montane, in pochi forse resteranno a

Borghetto dove il fango ormai si è seccato. Ma li due torrenti, il Cassana e il Pogliaschina, che hanno straziato il paese e

ucciso cinque persone, hanno ancora gli argini lacerati in più punti e gli alvei ancora pieni di massi e tronchi. E questo è

pericoloso. A Borghetto il lavoro non conosce soste: gli artiglieri di montagna della Taurinense e quelli del genio

guastatori cercano di ripristinare gli argini del Pogliaschina mentre le gru lavorano a pieno ritmo sulle spallette e

nell'alveo del torrente. L'evacuazione delle zone a rischio di Borghetto è prevosta dalla mattinara, così come quella di 150

persone a Vernazza e di altre a Monterosso. I sindaci hanno completato la mappa d'intervento. Un'evacuazione che "non è

un consiglio - ha detto il prefetto della Spezia Giuseppe Forlani - ma un' indicazione precisa. Capiamo benissimo che

lasciare la propria casa è un problema, ora più che mai, ma bisogna aver fiducia".

Data:

03-11-2011 Affari Italiani (Online)
Nubifragi, terrore in Liguria "Scuole chiuse, tutti in casa"

Argomento: Pag.NAZIONALE 5



  RESTATE IN CASA, SCUOLE CHIUSE - Disposta inoltre in molti comuni la chiusura delle scuole. Il comune di

Genova ha diramato un messaggio di allerta per chiedere alla popolazione di rimanere in casa, di evitare di attraversare o

stazionare in prossimità dei corsi d'acqua o sottopassi.

  LE PREVISIONI METEO - Secondo l'allerta meteo diffuso dalla Protezione Civile, nella giornata di venerdi' si

prevedono l'estensione e l'intensificazione del sistema frontale perturbato su tutte le regioni settentrionali, con

precipitazioni particolarmente diffuse ed abbondanti sul quadrante nord-occidentale, dalla Valle d'Aosta alla Lombardia,

fino a Liguria e alta Toscana.

  I venti di scirocco diverranno forti e i bacini occidentali agitati, con possibili mareggiate. Sabato, la depressione si

portera' sul Mediterraneo determinando ancora maltempo diffuso al nord, in estensione alle regioni centrali tirreniche;

domenica le piogge interesseranno anche le restanti regioni. Per fronteggiare la situazione, ieri in serata si sono riuniti tutti

i sindaci della Lunigiana con i responsabili dell'Unità di crisi che sta agendo dal Comune di Aulla. Si tratta di confermare

entro la mattinata le criticità sul territorio per predisporre tutte le misure cautelari per evitare ogni ulteriore problema, in

particolare alla popolazione. Oggi alle 14 e' fissato un nuovo incontro per definire il piano di prevenzione che prevede la

compilazione da parte dei sindaci di una mappa delle criticità su cui si interverrà creando presidi di assistenza sul

territorio; l'individuazione della viabilita' a rischio di possibile chiusura, la creazione di una rete di comunicazione via

radio tra i Comuni, la Sala operativa regionale e l'Unità di crisi ad Aulla per evitare ogni possibile black out della rete di

telefoni mobile. Anche la societa' Edison ha dato la sua disponibilita' per un monitoraggio costante. In Liguria è scattato

lo stato di massima allerta di protezione civile deciso dal Centro meteo-idrogeologico della protezione civile regionale.

Oltre alle piogge, si temono venti forti e mareggiate. E per i metereologi il rischio alluvione è consistente.

  ALLERTA ANCHE IN PIEMONTE - Stato di allerta anche in Piemonte, dove la Protezione Civile sta monitorando al

situazione. Le zone ove la perturbazione sarà più attiva dovrebbero essere quelle pedemontane settentrionali (Verbano,

Biellese e Canavese) e quelle appenniniche, dove si verificheranno anche fenomeni di tipo temporalesco. La quota delle

nevicate sarà in rialzo dai 2000 m di giovedì ai 2400 metri di venerdì e sabato. Condizioni di criticità per rischio

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

  INCASSO GENOA-INTER- Sul fronte degli aiuti domenica prossima l'intero incasso di Genoa-Inter sarà devoluto a

favore delle popolazioni alluvionate. Lo ha deciso il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, con la sua famiglia. Per

l'occasione - precisa la società genoana - non saranno contemplati biglietti omaggio. In questo modo «si intende dare un

grande segno di partecipazione e di vicinanza da parte del club ligure e di tutta la comunità rossoblù ai residenti dei paesi

flagellati dal maltempo». I tifosi invitati a partecipare.
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 Allerta maltempo per il fine settimana Al lavoro Protezione civile, Amiu e Amag; aggiornamenti costanti per i cittadini.

 

Si preannuncia difficile dal punto di vista meteorologico il prossimo fine settimana in Piemonte secondo le previsioni

della Smi (Società meteorologica). Non sarà l�alluvione del �94 e neppure quella del 2000, ma potrebbe provocare

esondazione e allagamenti: possibili piene importanti lungo il Tanaro e il Bormida, sui tratti fluviali di pianura tra Lanzo,

Canavese, Dora Baltea, Biellese, Sesia, Verbano. “Stiamo monitorando con attenzione la situazione meteo che

presenterebbe analogie di quadro generale con quella del 1994, almeno in termini di bacini coinvolti – assicura il sindaco

Piercarlo Fabbio – Le quantità di pioggia previste però sono però sensibilmente inferiori a quelle del 1994 e del 2000.

Anche i sistemi di arginatura, i ponti, il monitoraggio dei fiumi e dei livelli di piena sono assai più evoluti e garantiscono

maggiore sicurezza. Comunque la Protezione Civile, Amiu e Amag sono già in moto per attivare le misure preventive utili

a minimizzare gli eventuali danni, come la pulizia delle caditoie – in atto da sei giorni – l'apprestamento di luoghi di

accoglienza per coloro che vivono in aree golenali, il rinforzo di argini laddove già in passato se ne è generata la

necessità, come alla foce del Rio Loreto. Consigliamo ai concittadini di mantenere aperti i canali di collegamento utili con

le istituzioni al fine di essere tempestivamente informati di decisioni che si rendessero necessarie nei prossimi giorni”.

 

L�allerta meteo coinvolge tutta la Regione Piemonte. La giornata regionale del 5 novembre e la relativa conferenza stampa

sono state annullate per consentire alla protezione civile di presidiare in modo efficace il territorio. L�assessore regionale

alla Protezione Civile Roberto Ravello dichiara: “A fronte di queste previsioni meteorologiche diramate dal Centro

funzionale regionale il settore di Protezione Civile della Regione Piemonte ha provveduto ad informare le strutture

operative del sistema e sulla base delle proprie procedure operative e dell'evoluzione della situazione meteorologica sta

valutando, in queste ore, tempi e modalità della possibile apertura della sala operativa e la messa in stato di preallerta di

tutte le componenti del volontariato piemontese e dei presidi logistici regionali. Proprio alle strutture ed ai volontari del

sistema va il ringraziamento mio personale e di tutta la comunità piemontese per l'impegno e lo spirito di sacrificio

dimostrato in ogni occasione”. L'attivazione del sistema regionale di Protezione civile avrà luogo solo a partire dalla

comunicazione di “moderata criticità � fase di preallerta” contenuta nel bollettino emesso ogni giorno alle ore 13 dal

Centro funzionale regionale. Ulteriori aggiornamenti e informazioni utili verranno comunicati tempestivamente e

potranno essere letti sul sito istituzionale www.regione.piemonte.it e sulla sezione del settore Protezione civile della

Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/protezionecivile.
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(AGENPARL) - Roma, 03 nov - Sotto la regia dell'Assessore all'Ambiente e alla Protezione Civile Jorg Costantino, si è

riunito questa mattina il tavolo tecnico di Gestione del Piano di Protezione Civile Comunale, per concertare le misure di

emergenza da adottare a seguito della diramazione da parte della Regione Liguria e della Protezione Civile dello stato di

Allerta 2 a valere dalle ore 6.00 di 4 Novembre fino alle ore 12 del 6 Novembre.

Hanno preso parte alla riunione la Polizia Municipale di Savona, cui fa capo l'Unione Operativa della gestione emergenze

prevista dal Piano, i volontari delle squadre della Protezione Civile, l'ATA, i Settori Lavori Pubblici ed Ambiente del

Comune di Savona. Queste le misure adottate: 

&minus; chiusura a fini cautelativi, a seguito di ordinanza sindacale, nel giorno 4 Novembre 2011 delle scuole materne ed

asili nido delle "Piramidi" in Corso Mazzini e "L'aquilone" in Via Crispi. Nei casi di estrema difficoltà da parte di alcuni

genitori a tenere a casa i figli che normalmente frequentano questi asili, è possibile fare richiesta al Servizio Asili Nido

comunali di inserimento temporaneo dei bambini in altri asili comunali 

&minus; stato di pre-allerta per le scuole Boselli e per le scuole materne e medie di Legino

&minus; effettuato controllo su tombinature

&minus; effettuati controlli ed interventi specifici a seguito di singole segnalazioni in merito a materiali ostativi presenti

in alcuni rivi e fiumi (v. Foto allegate): creazione di un canale di invito al fine di lasciare defluire dal Letimbro le acque

piovane e sgombero barra sabbiosa foce Rio Molinero
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(AGENPARL) - Roma, 03 nov - "Per quanto riguarda la rimozione delle macerie e il recupero delle parti crollate, si è

preferito ricorrere alla poco usuale metodica archeologica". Lo dice il vice Commissario per la Tutela dei Beni Culturali

Luciano Marchetti a margine del convegno "Quale Patrimonio?" promosso dal DNA.Italia. "Funzionale al recupero

ottimale degli elementi architettonici e dei lacerti artistici - ha aggiunto Marchetti rispondendo ai giornalisti intervenuti al

Lingotto di Torino - ma anche ai fini di una migliore comprensione della dinamica dell'evento. Questa procedura ha

riportato alla luce capolavori inediti occultati dall'Uomo che testimoniano la ricchezza del patrimonio storico artistico

dell'Abruzzo".
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18:05 03 NOV 2011 

(AGI) - Bologna, 3 nov. - Le abbondanti piogge previste sull'intero territorio nord occidentale italiano interesseranno il

bacino del fiume Po e potrebbero determinare significativi innalzamenti idrometrici nelle sezioni emiliane, a partire dalla

giornata di domenica 6 novembre. Nell'allerta inviata oggi, la Protezione civile regionale ha raccomandato in particolare

ai sindaci dei Comuni rivieraschi di Piacenza e Parma, in previsione di una piena del Po, di attivare tutte le misure

necessarie per la messa in sicurezza di persone e cose.

Lo comunica in una nota la regione Emilia Romagna: sulla base dei dati previsionali forniti da Arpa, l'Agenzia regionale

di Protezione civile ha emanato un'allerta per piogge intense che interessera' soprattutto il settore occidentale

dell'Emilia-Romagna da domani, venerdi' 4, fino a domenica 6 novembre. Le piogge, attese in particolare nelle province

di Parma e Piacenza, potrebbero superare nella giornata di domani i valori di 50 millimetri nelle 24 ore in pianura e i 100

millimetri sul versante appenninico. Nella pianura occidentale e sull'Appennino centrale sono previste precipitazioni

inferiori (valori medi compresi tra i 25 e i 45 millimetri), mentre sul resto del territorio regionale sono previste

precipitazioni deboli. Per la giornata di sabato sono attese ancora piogge abbondanti nelle province di Piacenza e Parma e

parzialmente su quelle di Reggio Emilia e Modena, in attenuazione nella giornata di domenica. La pioggia prevista potra'

causare 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 viabilita'. (AGI) Ari/red �½¸��
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17:10 03 NOV 2011 

(AGI) - Roma, 3 nov. - Il rischio frane e smottamenti nelle regioni del nord ovest ed in Toscana e' amplificato dal fatto

che nel mese di ottobre in queste zone e' caduto oltre il 50 per cento di pioggia in meno con l'inaridimento dei terreni che

li ha resi piu' fragili a successive precipitazioni straordinariamente intense. E' quanto emerge da una analisi della

Coldiretti in riferimento al nuovo allarme meteo per l'ondata di maltempo, sulla base delle elaborazioni su dati Isac - Cnr

nel mese di ottobre che registrano il forte scostamento della piovosita' rispetto al periodo 1970-2000. I forti temporali,

soprattutto se si manifestano con precipitazioni intense, rischiano di provocare danni poiche' i terreni aridi non riescono ad

assorbire l'acqua che cade violentemente e tende ad allontanarsi per scorrimento. Una situazione che - sottolinea la

Coldiretti - aumenta il pericolo di frane e smottamenti in un territorio a rischio. In Liguria ed in Toscana infatti il 98 per

cento dei comuni - precisa la Coldiretti - e' a rischio frana o alluvioni. I comuni liguri minacciati in una o piu' parti del

loro territorio da frane o alluvioni sono 232 e centomila persone vivono in "zone rosse".

La situazione non e' meno grave in Toscana dove sono ben 280 i comuni a rischio frane o alluvioni, ossia il 98 per cento

del totale. Tra i 10 capoluoghi toscani, ben sette - Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Prato e Pistoia - presentano

addirittura il 100 per 100 delle Amministrazioni classificate a rischio. Seguono Arezzo, Siena e Grosseto, rispettivamente

con il 97, il 94 e l'86 per cento delle municipalita' considerate a rischio. L'area interessata dal maltempo e' dunque piu'

fragile rispetto alla media nazionale in Italia dove comunque - precisa la Coldiretti - ci sono 5.581 comuni, il 70 per cento

del totale, a rischio idrogeologico, dei quali 1.700 sono a rischio frana e 1.285 a rischio di alluvione, mentre 2.596 sono a

rischio per entrambe le calamita'. All'elevato pericolo idrogeologico in Italia non e' certamente estraneo il fatto che un

territorio grande come due volte la regione Lombardia, per un totale di cinque milioni di ettari equivalenti, e' stato

sottratto all'agricoltura che - afferma la Coldiretti - interessa oggi una superficie di 12,7 milioni di ettari con una riduzione

di quasi il 27 per cento negli ultimi 40 anni. Il progressivo abbandono del territorio e il rapido processo di urbanizzazione

spesso incontrollata non e' stato accompagnato da un adeguamento della rete di scolo delle acque ed e' necessario

intervenire per invertire una tendenza che - conclude la Coldiretti - mette a rischio la sicurezza idrogeologica del Paese.

(AGI) Pgi �½¸��

Data:

03-11-2011 Agi
MALTEMPO: COLDIRETTI, TERRENI FRAGILI PER -50% PIOGGIA IN OTT

OBRE

Argomento: Pag.NAZIONALE 12



 

AGI News On - 

Agi
"MALTEMPO: ARPAL, ALLERTA DUE IN LIGURIA DALLE 22 DI OGGI" 

Data: 03/11/2011 

Indietro 

 

MALTEMPO: ARPAL, ALLERTA DUE IN LIGURIA DALLE 22 DI OGGI 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

   

16:43 03 NOV 2011 

(AGI) - Genova, 3 nov. - E' stata anticipata alle 22 di questa sera l'allerta meteo di tipo due diramata dalla Protezione

Civile regionale. L'allerta riguarda tutta la Liguria, esclusi la Val Trebbia e la Val D'aveto dove l'allerta e' di grado uno.

L'allerta cessera' domenica alle 12. In particolare, nell'imperiese, nel savonese, sia sulla costa sia nell'interno, e nel

genovese, sono previsti "scenari idrologici che prefigurano criticita' elevata diffusa in ragione dei possibili forti temporali"

gia' dalla serata di oggi. Nella altre zone della Liguria, comprese il Tigullio e lo spezzino, Arpal annuncia "criticita'

moderata diffusa" a partire dalle 6 di domani mattina. (AGI) .
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08:18 03 NOV 2011 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fermo al momento a 10 morti tra Liguria e Toscana.
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12:12 03 NOV 2011 

(AGI) L'Aquila, 3 nov. - Il Tar dell'Aquila ha accolto il ricorso presentato dalla Pa.Co. Pacifico Costruzioni Srl di Napoli

che ha impugnato il verbale di gara e tutti gli atti connessi con i quali e' stata esclusa dalla partecipazione alla gara

d'appalto per la ristrutturazione e adeguamento sismico del Tribunale dell'Aquila. Parti resistenti il Provveditorato alle

Opere Pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna, che ha sovrinteso la procedura di gara, e l'associazione temporanea di

imprese Gdm Spa di Peschiera Borromeo (Milano) in qualita' di aggiudicataria con il 25,98 % di ribasso. Nel documento

del Provveditorato, il quarto verbale, con numero di repertorio 328 del 26 novembre 2010, la Pa.Co. Pacifico Costruzioni

Srl e' stata esclusa per non aver immesso nel plico di partecipazione alla busta "Documentazione Amministrativa", la

dichiarazione prevista al punto 1), della del disciplinare di gara, riguardante la domanda di partecipazione. L'appalto

prevede i lavori di adeguamento e parziale ricostruzione degli immobili sede del Tribunale dell'Aquila danneggiati a

seguito del sisma del 6 aprile 2009, con un importo a base d'asta di 19 milioni e 113 mila euro, comprensivi di 330 mila

per oneri di progettazione definitiva, 450 mila per oneri di progettazione esecutiva, entrambi soggetti a ribasso d'asta, e 1

milione e 97 mila per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il Tar, nel dispositivo di sentenza 509/2011, ha

annullato tutti gli atti impugnati condannando al pagamento delle spese legali il Provveditorato e l'Ati Gdm Spa,

riservandosi di comunicare nei prossimi giorni le motivazioni che hanno portato alla decisione. (AGI) Aq2/Ett �½¸��
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18:55 03 NOV 2011 

(AGI) - Torino, 3 nov - Il presidente della Provincia di Torino Antonio Saitta, a seguito dell'allarme maltempo, da questa

sera a domenica, ha disposto l'allertamento di tutte le strutture di protezione civile. "L'amministrazione provinciale -

spiega Saitta - ha mobilitato, per fare fronte alle criticita' che potranno emergere gia' da questa notte sia le strutture

interne, in particolare protezione civile, viabilita' e difesa del suolo, sia il Coordinamento del volontariato provinciale e le

Guardie ecologiche volontarie". La sala operativa della Provincia di Torino sara' aperta da domani mattina alle 8 fino alla

conclusione dell'allerta e verranno attivati i presidi territoriali per il monitoraggio della viabilita', dei ponti, dei sottopassi,

dei versanti e delle frane e delle aree critiche come il nodo idraulico di Ivrea e la Val Germanasca.

(AGI) - �½¸��
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18:21 03 NOV 2011 

(AGI) - L'Aquila, 3 nov. - Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, ha convocato per domani pomeriggio alle ore 16 una

riunione a cui sono state invitate le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e la Camera di Commercio al fine

di "organizzare la necessaria mobilitazione per protestare contro la decisione del Governo di non prorogare la restituzione

delle tasse sospese dopo il terremoto del 6 aprile del 2009. La mobilitazione verra' organizzata per coinvolgere tutta la

citta'". "La battaglia decisa per il rinvio delle tasse - ha dichiarato Cialente - e' necessaria per la sopravvivenza stessa

dell'economia della citta'. E' oggettivamente impensabile che il cratere, nel quale nulla e' stato fatto per avviare la

ricostruzione fisica e socioeconomica, possa reggere all'impatto, che sarebbe poi un secondo terremoto". "La

mobilitazione di tutte le coscienze della citta' - ha concluso il sindaco - e' la battaglia per il futuro dell'Aquila". "Promesse,

promesse e solo promesse da parte di Chiodi", ha commentato l'assessore Stefania Pezzopane. "Promesse - ha aggiunto -

che avevano l'unico obiettivo di disinnescare la necessaria e giusta mobilitazione degli aquilani". "Con le categorie

produttive, le organizzazioni sindacali, ma anche con i parlamentari, i consiglieri regionali e le amministrazioni dei

Comuni del Cratere - ha infine annunciato Pezzopane - sara' organizzata nelle prossime ore una mobilitazione, affinche'

dalle promesse mancate si passi ai fatti concreti. Nessuno ha dimenticato che c'era stato assicurato un trattamento

'migliore' di quello avuto dai cittadini di Umbria, Marche e Molise". (AGI) Com/Ett Com/Ett 
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21:03 03 NOV 2011 

(AGI) - Roma, 3 nov. - Torna l'incubo maltempo, soprattutto nelle zone gia' colpite dall'alluvione dei giorni scorsi.

L'allerta meteo di grado 2, diramata dalla Protezione civile regionale, riguarda tutta la Liguria (escluse la Val Trebbia e la

Val D'Aveto dove l'allerta e' di grado uno) ed e stata anticipata alle 22 di stasera: fino a mezzogiorno di domenica sono

previsti "scenari idrologici che prefigurano criticita' elevata diffusa in ragione dei possibili forti temporali".
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18:28 03 NOV 2011 

(AGI) - Firenze 3 nov. - Una cella frigorifera di 30 metri quadrati per custodire i libri dell'Archivio storico di Aulla sara'

messa a disposizione della Mercafir. L'alluvione ha danneggiato gravemente il patrimonio librario e archivistico del

Comune di Aulla. In particolare la biblioteca, di 30.000 volumi circa, e l'Archivio storico comunale, sono stati

completamente allagati Un gruppo di volontari, alcuni archivisti e dipendenti comunali, si e' subito attivato per salvare la

parte piu' antica dell'Archivio storico e notarile, che comprende anche documenti del XV secolo. L'intervento e' stato

seguito da funzionari della Soprintendenza Archivistica per la Toscana, dal Settore Biblioteche della Regione e dai tecnici

del Laboratorio di Restauro della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, sempre in stretto contatto con i volontari del

posto e la Protezione Civile Regionale. Seguendo le indicazioni fornite dai tecnici della Biblioteca Nazionale, i documenti

dell'Archivio notarile sono stati imbustati e congelati, grazie anche alla collaborazione di una ditta privata, la Bofrost, che

ha messo a disposizione i propri furgoni frigoriferi e le proprie celle. Dalle celle frigorifere di prima accoglienza, le unita'

archivistiche sono state trasferite nella cella del Laboratorio della Nazionale e di qui saranno trasportate al laboratorio di

restauro per essere sottoposte al trattamento di liofilizzazione. Successivamente, verranno conservati nelle celle della

Mercafir. Oggi i funzionari dell'assessorato alla Cultura, insieme al Comune, alla Sovrintendenza e ai tecnici della

Biblioteca Nazionale, hanno effettuato un sopralluogo nei locali della biblioteca e dell'archivio. Da una prima valutazione,

i danni subiti sono ingenti ma recuperabili. "Salvare i libri e l'archivio e' salvare e difendere la memoria di una terra: non

possiamo permetterci che nulla, anche una tragedia come questa, possa spazzarla via - ha detto l'assessore Cristina Scaletti

- Ecco perche' la Regione ha gia' predisposto una serie di interventi per salvare i libri e rendere agibile la biblioteca,

mettendo a disposizione le risorse gia' disponibili e attivando eventualmente anche altre fonti finanziarie. Dobbiamo

rapidamente riportare il paese in vita". �½¸��
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(AGI) - Roma, 3 nov. - Si e' svolto questo pomeriggio, presso la sede del Dipartimento della Protezione civile, un incontro

con i promotori della raccolta fondi per le popolazioni alluvionate delle province di La Spezia e Massa-Carrara e i

rappresentanti di Liguria e Toscana. Nel corso della riunione, i promotori - attori del mondo dell'informazione e operatori

di telefonia fissa e mobile - hanno sottolineato la necessita' che i commissari delegati per la gestione dell'emergenza delle

due regioni, che verranno nominati con apposita Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, individuino con

precisione le opere da finanziare con i soldi raccolti dalla campagna, in modo da essere ben riconoscibili agli occhi dei

donatori. Per sancire che tutto l'iter procedurale si svolga nel massimo della correttezza e della trasparenza possibile e per

supervisionare alla gestione dei fondi sara' nominato, con un successivo atto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un

apposito Comitato dei garanti. (AGI) - 
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MALTEMPO: PROTEZIONE CIVILE E.ROMAGNA, CONTINUA LAVORO 96 VOLONTARI  

(ASCA) - Bologna, 3 nov - Prosegue l'intervento delle squadre dei 96 volontari di protezione civile dell'Emilia-Romagna

a sostegno delle popolazioni di Aulla (in provincia di Massa Carrara) e Borghetto Vara (La Spezia) colpite dall'emergenza

maltempo dei giorni scorsi. L'Agenzia regionale di Protezione civile dell'Emilia Romagna, in previsione dell'ondata di

maltempo prevista nelle prossime ore nelle regioni occidentali del nord Italia, ha deciso di confermare almeno per un'altra

settimana ad Aulla e a Borghetto Vara la presenza dei volontari dei Coordinamenti provinciali di protezione civile e

dell'Associazione nazionale alpini d'intesa con il Dipartimento nazionale della Protezione civile. Ad Aulla sono operativi

dalla scorsa domenica 18 volontari (14 del Coordinamento di Reggio Emilia, 2 del Comitato di Parma e 2

dell'Associazione nazionale Carabinieri), a disposizione dell'Unita' di crisi istituita presso il Comune con funzioni di

logistica, vigilanza, preparazione pasti, mentre sono rientrate le squadre di volontari del Comitato di Parma e delle Vab

(Vigilanza antincendi boschivi).

A Borghetto Vara sono operativi complessivamente 78 volontari: 30 appartengono ai Coordinamenti provinciali del

volontariato di protezione civile di Forli'-Cesena, Ravenna, Rimini; 34 sono volontari dell'Ana - Associazione nazionale

alpini e gestiscono una cucina in grado di fornire in media al giorno 600 pasti caldi al giorno e 1200 sacchetti con panini e

acqua; 14 volontari con mansioni logistiche fanno capo al Comitato di Parma.

I volontari, dotati di autocarri, mezzi fuoristrada e torri faro, sono stati attivati dall'Agenzia regionale di Protezione civile

su richiesta del Centro operativo del Comune spezzino in accordo con il Centro coordinamento soccorsi gestito a La

Spezia dalla Provincia Autonoma di Trento.
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MALTEMPO/LAZIO: POLVERINI MOBILITA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE  

 (ASCA) - Roma, 3 nov - La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, ha convocato e presieduto questa mattina

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.

All'incontro - informa una nota - hanno partecipato il responsabile del Dipartimento Istituzionale e Territorio, Luca

Fegatelli, il responsabile della Sala operativa, Gianni Ferrara, e il responsabile del Centro funzionale regionale, Francesco

Mele.

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 sara' attiva come di consueto h24, attraverso la Sala operativa (numero verde

803555) e il Centro funzionale regionale (numero verde 800276570). In particolare, il Centro funzionale regionale

effettuera', come da prassi, una sorveglianza meteo continua, seguendo l'evoluzione in tempo reale delle perturbazioni. Il

monitoraggio del territorio consentira' di tenere sotto osservazione inoltre i livelli dei laghi, dei principali fiumi, come il

Tevere, e dei corsi d'acqua secondari.

La Sala operativa della Protezione civile regionale, in caso di necessita', sara' pronta a mobilitare tutte le organizzazioni di

volontariato, 4 mila uomini e mezzi distribuiti su tutto il territorio regionale.

La Direzione regionale della Protezione civile del Lazio e', inoltre, in continuo contatto con le Prefetture, i Vigili del

Fuoco, il Corpo forestale dello Stato, il Genio civile, l'Ardis al fine di coordinare con le altre strutture operative tutti gli

interventi che si rendessero necessari.

Infine, per quanto riguarda il nubifragio che lo scorso 20 ottobre si e' abbattuto su Roma, oggi i tecnici della Protezione

civile regionale incontreranno in Regione i tecnici del Campidoglio per una prima verifica dei danni subiti dalla citta'.
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MALTEMPO: DA STASERA NUOVA PERTURBAZIONE, PAURA NELLE ZONE GIA' COLPITE  

(ASCA) - Roma, 3 nov - Si lavora febbrilmente nelle zone della Liguria e della Toscana gia' gravemente colpite dal

maltempo, per cercare di mettere in sicurezza il territorio e i fabbricati in vista della nuova perturbazione che dovrebbe

colpire le zone dalla serata di oggi.

Secondo l'allerta meteo diffuso dalla Protezione Civile, nella giornata di venerdi' si prevedono l'estensione e

l'intensificazione del sistema frontale perturbato su tutte le regioni settentrionali, con precipitazioni particolarmente

diffuse ed abbondanti sul quadrante nord-occidentale, dalla Valle d'Aosta alla Lombardia, fino a Liguria e alta Toscana.

I venti di scirocco diverranno forti e i bacini occidentali agitati, con possibili mareggiate. Sabato, la depressione si portera'

sul Mediterraneo determinando ancora maltempo diffuso al nord, in estensione alle regioni centrali tirreniche; domenica

le piogge interesseranno anche le restanti regioni. Per fronteggiare la situazione, ieri in serata si sono riuniti tutti i sindaci

della Lunigiana con i responsabili dell'Unita' di crisi che sta agendo dal Comune di Aulla. Si tratta di confermare entro la

mattinata le criticita' sul territorio per predisporre tutte le misure cautelari per evitare ogni ulteriore problema, in

particolare alla popolazione. Oggi alle 14 e' fissato un nuovo incontro per definire il piano di prevenzione che prevede la

compilazione da parte dei sindaci di una mappa delle criticita' su cui si interverra' creando presidi di assistenza sul

territorio; l'individuazione della viabilita' a rischio di possibile chiusura, la creazione di una rete di comunicazione via

radio tra i Comuni, la Sala operativa regionale e l'Unita' di crisi ad Aulla per evitare ogni possibile black out della rete di

telefoni mobile. Anche la societa' Edison ha dato la sua disponibilita' per un monitoraggio costante.

In Liguria e' scattato lo stato di massima allerta di protezione civile deciso dal Centro meteo-idrogeologico della

protezione civile regionale. Oltre alle piogge, si temono venti forti e mareggiate. E per i metereologi il rischio alluvione e'

consistente.

Stato di allerta anche in Piemonte, dove la Protezione Civile sta monitorando al situazione. Le zone ove la perturbazione

sara' piu' attiva dovrebbero essere quelle pedemontane settentrionali (Verbano, Biellese e Canavese) e quelle

appenniniche, dove si verificheranno anche fenomeni di tipo temporalesco. La quota delle nevicate sara' in rialzo dai 2000

m di giovedi' ai 2400 metri di venerdi' e sabato.

Condizioni di criticita' per rischio idrogeologico potrebbero verificarsi nelle giornate di venerdi' e sabato in particolare su

tali zone.

E mentre si cercano ancora tre dispersi a Vernazza, il bilancio delle vittime dell'ondata di maltempo della scorsa settimana

e' salito a dieci.

Duro il Capo della Protezione Civile Nazionale, Franco Gabrielli: ''Le vittime delle alluvioni sono il prezzo della politica

del condono'', ha detto, sottolineando che ''una politica miope piange lacrime di coccodrillo'' e ''il pianto dei morti per

questi disastri e' irrisione agli stessi morti''.
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MALTEMPO: ANCI, INVESTIRE SU PREVENZIONE ESIGENZA IMPRESCINDIBILE  

 (ASCA) - Roma, 3 nov - '''Investire sulla prevenzione al dissesto idrogeologico e' diventata un'esigenza imprescindibile''.

E' questo il commento di Roberto Reggi, Sindaco di Piacenza e Vice Presidente ANCI alla dichiarazione di ieri del

Prefetto Franco Gabrielli sulla situazione delle alluvioni nel Levante ligure. Il Capo della Protezione civile infatti,

parlando della tragedia che ha colpito la Liguria, ha puntato il dito sulla politica del condono, ribadendo l'importanza della

prevenzione a discapito di una cultura fatalista dei disastri.

'''In questi anni- ha aggiunto Reggi - come ANCI, abbiamo contrastato la politica del condono proposta e reiterata dal

Governo, proponendoci come soggetti attuatori della prevenzione del dissesto idrogeologico''. '''Ma e' importante ribadire

come tale prevenzione deve essere attuata sia con adeguate politiche urbanistiche comunali, sia con risorse dedicate; non

ci stiamo ad essere considerati corresponsabili, o peggio, responsabili diretti dei disastri di questi giorni, occorrono risorse

straordinarie che non possono essere attinte soltanto dai bilanci comunali ma che piuttosto debbono essere programmate

attraverso un Piano nazionale di prevenzione''.

'''Sono anni - conclude il Vice Presidente ANCI - che come Sindaci chiediamo di partecipare, in qualita' di autorita' locali

responsabili della Protezione civile sul territorio, alla ripartizione dei fondi in materia, ora stabiliti esclusivamente in

Conferenza Stato-Regioni, dalla quale siamo esclusi''.
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MALTEMPO/TOSCANA: RIAPERTO CASELLO AULLA, RISCHIO NUOVE PIOGGE  

(ASCA) - Firenze, 3 nov - E' stato riaperto la notte scorsa il casello di Aulla (Ms) dell'autostrada A15 Parma-La Spezia,

mentre permangono limitazioni alla circolazione privata nell'area interessata ai lavori di pulizia e recupero.

Il casello era stato chiuso in seguito alle alluvioni dei giorni scorsi. Resta, afferma la Regione Toscana, l'invito forte da

parte delle autorita' a evitare ogni forma di ''turismo dell'emergenza'' per non recare intralcio alle operazioni della

Protezione civile.

Intanto pero' oggi potrebbe essere emesso un nuovo stato di allerta per l'arrivo, domani, di una perturbazione. Per questo

ieri si sono ritrovati tutti i sindaci della zona con i responsabili dell'Unita' di crisi che sta agendo dal Comune di Aulla. Si

tratta di confermare entro la mattinata di oggi le criticita' sul territorio per predisporre tutte le misure cautelari per evitare

ogni ulteriore problema, in particolare alla popolazione. Alle 14 e' previsto nuovo incontro per definire il piano di

prevenzione.

''Stiamo pianificando procedure di sicurezza che saranno attivate, lo sottolineo, in caso che si verifichino condizioni

meteorologiche particolarmente negative in una zona che e' gia' in emergenza'', ha spiegato Maria Sargentini, responsabile

della Protezione civile regionale.

Il piano prevede la compilazione da parte dei sindaci di una mappa delle criticita' su cui si interverra' creando presidi di

assistenza sul territorio; l'individuazione della viabilita' a rischio di possibile chiusura, la creazione di una rete di

comunicazione via radio tra i Comuni, la Sala operativa regionale e l'Unita' di crisi ad Aulla per evitare ogni possibile

black out della rete di telefoni mobile. Anche la societa' Edison ha dato la sua disponibilita' per un monitoraggio costante.
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MALTEMPO: COLDIRETTI, TERRENI FRAGILI PER CALO 50% PIOGGIA A OTTOBRE  

(ASCA) - Roma, 3 nov - Il rischio frane e smottamenti nelle regioni del nord ovest ed in Toscana e' amplificato dal fatto

che nel mese di ottobre in queste zone e' caduto oltre il 50 per cento di pioggia in meno con l'inaridimento dei terreni che

li ha resi piu' fragili a successive precipitazioni straordinariamente intense. E' quanto emerge da una analisi della

Coldiretti in riferimento al nuovo allarme meteo per l'ondata di maltempo, sulla base delle elaborazioni su dati Isac-Cnr

nel mese di ottobre che registrano il forte scostamento della piovosita' rispetto al periodo 1970-2000.

''I forti temporali, soprattutto se si manifestano con precipitazioni intense, rischiano di provocare danni poiche' i terreni

aridi non riescono ad assorbire l'acqua che cade violentemente e tende ad allontanarsi per scorrimento. Una situazione che

- sottolinea la Coldiretti - aumenta il pericolo di frane e smottamenti in un territorio a rischio.

In Liguria ed in Toscana infatti il 98 per cento dei comuni - precisa la Coldiretti - e' a rischio frana o alluvioni. I comuni

liguri minacciati in una o piu' parti del loro territorio da frane o alluvioni sono 232 e centomila persone vivono in 'zone

rosse'. La situazione non e' meno grave in Toscana dove sono ben 280 i comuni a rischio frane o alluvioni, ossia il 98 per

cento del totale. Tra i 10 capoluoghi toscani, ben sette - Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Prato e Pistoia - presentano

addirittura il 100 per 100 delle Amministrazioni classificate a rischio. Seguono Arezzo, Siena e Grosseto, rispettivamente

con il 97, il 94 e l'86 per cento delle municipalita' considerate a rischio.

L'area interessata dal maltempo e' dunque piu' fragile rispetto alla media nazionale in Italia dove comunque - precisa la

Coldiretti - ci sono 5.581 comuni, il 70 per cento del totale, a rischio idrogeologico, dei quali 1.700 sono a rischio frana e

1.285 a rischio di alluvione, mentre 2.596 sono a rischio per entrambe le calamita'''.
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MARCHE: CANZIAN, NUOVO PONTE SU TRONTO CONTRASTA RISCHI ESONDAZIONE  

 (ASCA) - Ancona, 3 nov - ''La realizzazione del nuovo ponte stradale sul Tronto rientra tra gli interventi previsti per la

messa in sicurezza del tratto terminale del fiume.

L'investimento ha consentito di allargare le sezioni di deflusso e migliorato la capacita' di portata del corso d'acqua.

Quindi l'opera inaugurata e aperta al traffico lo scorso 22 ottobre rappresenta un tassello importante per contrastare i rischi

di esondazione''. Lo ha detto il presidente dell'Autorita' di bacino interregionale del Fiume Tronto, l'assessore Antonio

Canzian, rassicurando in merito a notizie di stampa sulla preoccupazione di alcuni cittadini.

''L'opera realizzata e' compresa nel programma degli interventi individuati per garantire il migliore deflusso del Tronto -

ha ribadito il segretario generale dell'Autorita', Giancarlo Casini - entro dicembre 2011 la ditta esecutrice, tra l'altro,

dovra' ultimare la demolizione del vecchio ponte esistente''. Casini ha inoltre ricordato gli altri interventi ''la realizzazione

di un monolite scatolare a fianco del ponte ferroviario, i cui lavori sono stati gia' appaltati dalla Provincia di Ascoli Piceno

in qualita' di ente attuatore, per un importo complessivo di 4,850 mln di euro.

Il cronoprogramma delle fasi lavorative prevede 365 giorni per ultimare questi lavori. Inoltre e' stata avviata la

delocalizzazione di attivita' industriali esistenti sulla sponda destra, con successivo smantellamento dei capannoni e la

conseguente possibilita' di effettuare l'allargamento della sezione di deflusso del fiume Tronto nel tratto compreso tra il

ponte stradale e il ponte ferroviario. Tutti gli interventi del programma - ha aggiunto - sono stati individuati sulla base di

uno specifico studio idraulico realizzato dall'Universita' Politecnica delle Marche. Lo studio, nel ricostruire l'alluvione del

1992 e nell'aggiornare i dati idrologici e idraulici, ha confermato il miglioramento della capacita' di deflusso delle acque

del fiume a seguito della realizzazione delle opere previste nel programma di messa in sicurezza, e quantificato la

percentuale di riduzione della pericolosita' idraulica''.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: DE LAURENTIS (RAI), A NATALE SPECIALE TERREMOTO  

(ASCA) - Roma, 3 nov - ''A Natale la Rai tornera' a parlare dell'Abruzzo. Credo sia il momento migliore per ricordare la

tragedia del terremoto. Sara' l'occasione per raccontare la voglia di riscatto e la determinazione della gente impegnata

nella ricostruzione. Non un resoconto vittimistico, ma la testimonianza delle energie positive delle persone comuni, dei

piccoli e giovani imprenditori e di quel tessuto sociale che non si vuole rassegnare al fato e al destino''. Lo ha detto al

programma KlausCondicio in onda su YouTube, il consigliere d'amministrazione della Rai Rodolfo De Laurentiis.

''Il servizio pubblico - ha aggiunto - non puo' spegnere i riflettori sulle realta' segnate dal disagio e dal dramma.

Noi dobbiamo mantenere alta l'attenzione, non soltanto nel momento di cronaca in cui ne parlano tutti i telegiornali, ma

anche successivamente per accompagnare quelle popolazioni e quei territori verso il ritorno alla normalita'. In questo il

servizio pubblico puo' fare molto perche' e' un pungolo per la classe dirigente, per la politica e per coloro che hanno

responsabilita' nel fare bene e presto l'opera di ricostruzione''.
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MALTEMPO/PIEMONTE: COTA INVITA CITTADINI A TENERSI INFORMATI  

 (ASCA) - Torino, 3 nov - Il presidente della Regione, Roberto Cota, ha invitato i piemontesi a tenersi costantemente

informati sull'evoluzione del tempo nei prossimi giorni, in quanto si prevede l'arrivo di una vasta perturbazione atlantica.

E ha annunciato che ''la Protezione civile della Regione Piemonte ha gia' attivato tutte le misure necessarie di previsione,

oltre all'eventuale attivazione di fase di pre-allerta'' .

L'arrivo di una vasta perturbazione atlantica porta un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche sul

Piemonte, con piogge dal pomeriggio di oggi fino alla giornata di domenica 6, quando si assistera' ad una attenuazione dei

fenomeni. La persistenza delle precipitazioni e' dovuta alla presenza di un'area di alta pressione sull'Europa orientale che

blocca il naturale spostamento della perturbazione verso est.

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

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

dai 2000 m di giovedi' ai 2400 metri di venerdi' e sabato.

Tale situazione potra' determinare condizioni di criticita' per rischio idrogeologico nelle giornate di venerdi' e sabato in

particolare su tali zone.
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CALABRIA: STILLITANI, FINALMENTE LEGGE MODERNA PER VOLONTARIATO  

 (ASCA) - Catanzaro, 3 nov - ''Un disegno di legge, volto ad organizzare meglio l'attivita' del volontariato, promuovendo

ogni intervento utile per consentire alle associazioni di operare nel migliore dei mod''. Il disegno di legge, approvato dalla

Giunta regionale della Calabria e presentato, nel corso di una conferenza stampa che si e' svolta a Catanzaro,

dall'assessore regionale al ramo, Francescantonio Stillitani ha questi obiettivi. ''Esiste una vecchia legge regionale sul

volontariato - ha ricordato l'assessore - ma abbiamo dovuto prendere atto che non e' piu' attuale e non e' mai stata

applicata. Per questo, nell'anno europeo del volontariato, abbiamo deciso di superare queste difficolta' e organizzare il

settore, tenuto conto che non riuscivamo a individuare interlocutori visto che esistono nemmeno organismi di

rappresentanza''. Per illustrare il disegno di legge, Stillitani ha anche organizzato una conferenza regionale del

volontariato, che si terra' sabato 12 novembre a Lamezia Terme. L'assessore ha sottolineato che in Calabria sono circa

1.500 le associazioni di volontariato che operano su tutto il territorio, con migliaia di persone impegnate in diverse

attivita' che vanno dal sociale alla Protezione civile, passando per la tutela dell'ambiente e l'assistenza ai disabili. La

conferenza regionale consentira' anche di eleggere organismi di rappresentanza, quali un comitato regionale che sara'

composto da dieci persone, ma nel disegno di legge sono previsti anche organismi territoriali. ''Uno degli obiettivi - ha

spiegato ancora l'assessore regionale - e' quello di selezionare il mondo del volontariato, proteggendo questo settore e

stimolandolo per portare avanti sempre piu' iniziative, perche' si possano affiancare le istituzioni e non sostituirsi ad esse''.
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MALTEMPO/PIEMONTE: REGIONE, SITUAZIONE CRITICA FINO A DOMENICA  

(ASCA) - Torino, 3 nov - Il bollettino meteorologico appena emesso dal Centro funzionale regionale del Piemonte

conferma ''la situazione critica legata ad intense precipitazioni, a partire dalla serata di oggi e perduranti fino al

pomeriggio di domenica 6 novembre''. Lo riferisce una nota della Regione Piemonte spiegando che e' previsto livello di

criticita' 2 (moderata) nelle zone del Toce, del Chiusella, del Cervo, in Valsesia, nella valli Orco, Lanzo, Sangone, Tanaro,

nei bacini del Belbo, del Bormida e dello Scrivia, e nella pianura settentrionale (province di Alessandria, Asti, Biella,

Novara e Vercelli). Nelle altre zone (valli di Susa, Chisone, Pellice e Po, pianura e colline del Torinese, pianura cuneese e

valli Varaita, Maira, Stura di Demonte) e' previsto il livello di criticita' 1 (ordinaria attenzione). A causa di questa

situazione, dalla giornata di sabato sono attesi fenomeni di piena che interesseranno inizialmente il reticolo idrografico

minore, in particolare i piccoli bacini montani che potranno generare fenomeni di trasporto in massa, per poi estendersi ai

corsi d'acqua principali tra sabato e domenica. Nei settori appenninici i bacini maggiormente interessati saranno Tanaro,

Bormida, Scrivia e relativi affluenti. Per quanto riguarda il settore alpino sono attesi fenomeni di piena del Po e dei suoi

affluenti dal torrente Pellice fino al fiume Ticino. Sono inoltre previsti inneschi di fenomeni franosi, isolati a partire dalla

giornata di sabato con una graduale intensificazione nel numero di eventi per unita' di area fino alla giornata di domenica,

in particolare sui rilievi alpini nord-occidentali e su quelli appenninici. Pertanto, domenica e' attesa una maggiore densita'

di fenomeni franosi per le aree collinari, in particolare quelle meridionali. A fronte di queste previsioni il settore di

Protezione civile della Regione Piemonte ha deciso l'apertura della sala operativa regionale dalle ore 8 di venerdi' 4

novembre.
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MALTEMPO/TOSCANA: IN ARRIVO PIOGGE FORTI ANCHE SU ZONE ALLUVIONATE  

(ASCA) - Firenze, 3 nov - Un'altra ondata di maltempo e' in arrivo nelle prossime ore su buona parte della Toscana e

anche nelle zone della Lunigiana gia' colpite dall'alluvione della scorsa settimana.

A partire dalla mezzanotte di oggi e fino alla serata di domenica, la Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione

Civile regionale ha adottato lo stato di allerta per pioggia e temporali. Il livello di criticita' per rischio idrogeologico e

idraulico e' previsto elevato per le zone gia' duramente colpite dall'alluvione della scorsa settimana, dove sono previste

precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere temporalesco. Il grado di rischio e' maggiore soprattutto a causa delle

attuali condizioni di saturazione del terreno.

Piogge e temporali di forte intensita' sono previsti' anche nelle aree settentrionali, nelle province di Pistoia, Lucca, Prato e

Firenze. Il maltempo interessera' comunque quasi tutta la regione. La Regione raccomanda massima attenzione lungo le

strade montane e nelle zone adiacenti i corsi d'acqua.

Tutta la fascia costiera sara' interessata da vento di scirocco di burrasca e da mare agitato (l'allerta meteo in questo caso e'

moderata a partire dalle ore 6 di domani mattina fino alle 12 di domenica prossima). Alla foce dell'Arno e del Cecina,

nella Val di Cornia e nell'Arcipelago sono previste piogge intense. Mare agitato e vento forte interesseranno anche le zone

piu' a sud, sempre a partire dalle prime ore di domani fino a domenica.
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CALABRIA: APPELLO COLDIRETTI A SCOPELLITI PER DISSESTO IDROGEOLOGICO  

 (ASCA) - Catanzaro, 3 nov - ''Sia Lei direttamente a prendere in mano la situazione perche' con l'autorevolezza che le

spetta si possano individuare strumenti di controllo e competenze che permettono di individuare per la mitigazione del

rischio idrogeologico le situazioni maggiormente esposte a rischio e questo vale sia in sede regionale che nei confronti del

Governo Nazionale che pare intenzionato ad investire risorse con una proiezione pluriennale nell'impegno di spesa.''. Con

questo appello, il presidente della Coldiretti Calabria, Pietro Molinaro, ha scritto una lettera al Governatore Scopelliti. Un

problema annoso ma di grande importanza perche', si legge nella missiva, ''contiene e riassume e puo' dare contenuto

effettivo ad un obiettivo dichiarato e auspicato: modernizzare la Calabria per farla uscire dalla perenne emergenza

assicurando una governance sia nel monitoraggio che nella programmazione per segnare una inversione di tendenza''. Il

risanamento idrogeologico del territorio, ''tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto e la messa in sicurezza delle

situazioni a rischio, costituiscono priorita' strategiche per garantire alla nostra Regione quelle condizioni territoriali

indispensabili alla vita civile e alle attivita' produttive. Le conseguenze di ulteriore trascuratezza - conclude preoccupato

Molinaro - potrebbero avere effetti nefasti e oneri aggiuntivi ingentissimi''.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: MARCHETTI, PRESERVATO PATRIMONIO CULTURALE  

 (ASCA) - L'Aquila, 3 nov - ''L'attivita' della Struttura commissariale ha tutte le potenzialita' per candidarsi ad esperienza

irripetibile, con un bagaglio conoscitivo ricchissimo''. Il vicecommissario per la Tutela dei Beni culturali, Luciano

Marchetti, ha concluso cosi' la sua relazione al Dna.Italia di Torino dove e' stata rappresentata una visione completa di

tutto il lavoro svolto per la Ricostruzione post terremoto, all'Aquila, nei termini generali di tutela del patrimonio culturale,

in cui rientrano a pieno titolo non solo gli edifici monumentali, ma anche i centri storici. Marchetti ha illustrato il catalogo

dei beni culturali colpiti dall'evento sismico del 6 aprile 2009, focalizzando l'attenzione su come, fin da subito, si e'

avviata un'importante campagna di rilevamento del danno a chiese e palazzi sia pubblici che privati, culminata nella

realizzazione di un database di informazioni utile alla programmazione e al coordinamento dei successivi interventi di

recupero.

''I dati raccolti sono stati informatizzati e organizzati - ha spiegato il Vicecommissario - in un sistema territoriale

georeferenziato (Gis) creato sulla scorta della Carta tecnica regionale che permette il recupero sistematico ed immediato

delle informazioni. La messa in sicurezza dei beni storico-artistici e' stata avviata dalla Struttura con l'obiettivo della

preservazione di tutto il patrimonio danneggiato''.

''Il terremoto in Abruzzo - ha riconosciuto Marchetti - e' stato il banco di prova del procedimento di progettazione e

realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, frutto dell'esperienza maturata nei recenti sismi''. Il Vicecommissario

ha portato, inoltre, al Lingotto di Torino, una serie di pannelli con didascalie tecnico-scientifiche sul lavoro realizzato per

mettere in sicurezza il patrimonio culturale del cratere sismico. Sulla tutela dei centri storici minori, Marchetti ha

aggiunto: ''E' un aspetto di tutta centralita' del dibattito italiano e costituisce una materia in piena evoluzione dal momento

che, nonostante la sensibilita' da parte degli addetti ai lavori risalga all'inizio del secolo scorso, solo negli ultimi anni

questa ha trovato una risposta piu' concreta sul piano politico, con la promozione di specifici studi e normative''.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: CHIODI REPLICA A PEZZOPANE SU SCUOLE E RILANCIA  

(ASCA) - L'Aquila, 3 nov - Il Commissario delegato per la Ricostruzione, Gianni Chiodi, risponde ''con piacere'' alle

domande dell'assessore Stefania Pezzopane, ''pur consapevole che non sara' sufficiente ad evitare prossime uscite

sull'argomento''. Ed auspica che ''con altrettanto piacere, risponda alle mie, in quanto anche lei e' un amministratore

locale''. Sulle singole domande: ''1) Tutti gli interventi sono stati inseriti grazie all'attivita' fatta dal Provveditorato alle

Opere Pubbliche - che ci ha segnalato gli interventi, di Ortona per esempio. 2) Evidenzio solo che il decreto 61 ha natura

programmatoria perche' era necessario prenotare quanto prima possibile le risorse presso il CIPE.

3) Dopo essere stata una delle protagoniste della prima ricostruzione, l'assessore Pezzopane non ha ancora imparato come

funziona un Ufficio commisariale dell'emergenza, dove non esiste la divisione delle competenze amministrative ne'

responsabili di procedimento. Di tutti gli atti emanati da quando sono Commissario il responsabile e' lo scrivente, che ne

risponde in ogni forma di legge. 4) Su questo ho gia' avuto modo di dire che la nota con cui ho chiesto alcuni dati per

verificare i requisiti di prima ammissibilita' e' del giugno scorso e tutti i soggetti attuatori ci hanno risposto ben prima di

'Report'. Tutti gli atti sono a disposizione della Pezzopane, ovviamente. 5) Le risorse per le scuole escluse saranno

distribuite con gli stessi criteri con cui sono state distribuite quelle dell'attuale decreto 61. 6) La Pezzopane ha ragione.

Devono essere 'scuole colpite dal terremoto del 6 aprile 2009'. Per lei cio' significa che sono solo quelle dell'Aquila e del

cratere. Lo vada a dire questo concetto ad alcune scuole di Avezzano o di Sulmona. Del resto la normativa emergenziale

gia' riconosce la possibilita' di poter intervenire su edifici fuori cratere, purche' vi sia il 'nesso di causalita''. 7) Perche' non

hanno il nesso o, come nel caso del comune dell'Aquila, non sono edifici scolastici.

8) Perche' gli atti dei pubblici ufficiali fanno prova fino a querela di falso. Se la Pezzopane poi non si fida dei tecnici

pubblici, lo dica pure.

9) I progetti finanziati sono quelli della Provincia dell'Aquila che la Pezzopane conosce bene. Per tutti gli altri, repetita

iuvant, sara' necessaria la verifica dei requisiti come prevede il decreto 61.

10) Il protocollo riguardava le linee guida di Reluis, WWF, DIGAT, FISH e UNICEF, per garantire che le future

progettazioni siano fatte secondo standard elevati di qualita'. La Pezzopane non ha capito di cosa si trattasse''.

Chiodi rilancia all'Assessore le sue domande: ''1) Pensa davvero che il nesso di causalita' riguardi solo il cratere, o tutti i

contributi che stiamo dando fuori cratere siano una invenzione del Commissario per la Ricostruzione? 2) Quanti morti

pensa che ci sarebbero stati se il terremoto fosse arrivato in orario scolastico in quegli edifici che mancavano di collaudo?

3) Perche' in qualita' di Presidente della Provincia ha speso somme irrisorie per la sicurezza sismica delle scuole, tanto che

il terremoto dell'Aquila, al di la' di quello che lei falsamente sostiene, ha provocato danni seri a tutti gli edifici scolastici di

proprieta' provinciale? 4) Ritiene davvero che la sicurezza degli alunni e degli studenti residenti fuori cratere sia meno

importante di quelli dentro cratere? 5) Ha capito l'assessore Pezzopane che i fondi per le scuole ci sono soprattutto per il

cratere, che non avra' i limiti imposti per quelle fuori cratere? In altre parole: e' cosciente che TUTTE le scuole d'Abruzzo,

comprese quelle dell'Aquila, saranno le piu' sicure d'Italia? 6) Perche' il Comune dell'Aquila ha proposto edifici in parte

non piu' scuole, in quanto adibiti a seggi elettorali, e in parte non riferibili ad edifici che non sono stati mai scuole'? 7) Ha

capito la Pezzopane che parallelamente al piano Scuole d'Abruzzo ho provveduto a richiedere al CIPE, a valere sulle

risorse dedicate al II piano stralcio delle opere pubbliche, il finanziamento del Convitto nazionale e del Conservatorio per

oltre 40 milioni di euro? 8) Perche' non ho ancora ricevuto un piano di messa in sicurezza e ricostruzione delle scuole di

proprieta' del Comune dell'Aquila, che sarei pronto a finanziare DOMATTINA, mentre la Provincia dell'Aquila ha quasi

terminato? Forse e' piu' pagante fare polemiche false piuttosto che lavorare mentre si avvicinano le elezioni? 9) Se per

ipotesi avessi finanziato qualche scuola del centro storico, quando avrebbe fatto partire i lavori l'assessore Pezzopane,
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visto che manca il piano della ricostruzione? Del tipo: avete deciso che fare con la De Amicis'? 10) Perche' nel servizio di

'Report' tutti sono intervistati in modo efficacemente incalzante, mentre lei e' l'unica che, indisturbata, fa dichiarazioni

senza contraddittorio quale unica depositaria della verita'?''.

''Anche io mi aspetto risposte chiare - incalza il Commissario/Governatore Chiodi - fermo restando che chiedero'

formalmente la trasmissione di un piano di interventi sulle scuole di proprieta' comunale, con la speranza di avere

finalmente un dato certo sugli interventi da farsi e sull'effettivo fabbisogno finanziario. Inoltre - assicura - sara' mia cura

richiedere ai deputati e senatori del PdL di valutare l'opportunita' di fare una interrogazione parlamentare sulla mancanza,

dopo 2 anni e 8 mesi dal terremoto, del piano di ricostruzione del centro storico e di un piano complessivo per la messa in

sicurezza e ricostruzione delle scuole di proprieta' del comune dell'Aquila''.
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MALTEMPO/LIGURIA: BRIANO, IN ARRIVO SOLIDARIETA' VIA SMS  

 (ASCA) - Genova, 3 nov - Riunione, nel pomeriggio, a Roma, nella sede del dipartimento della Protezione Civile,

presente, fra gli altri, il capo Franco Gabrielli e l'assessore della Regione Liguria, Renata Biano, sull'iniziativa di

solidarieta', via sms al numero 45500, a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione dello Spezzino e della Toscana.

''Tutti i promotori dell'iniziativa - ha spiegato la Briano - hanno sottolineato la necessita' che i commissari delegati per

l'emergenza di Toscana e Liguria che saranno nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, individuino con

precisione le opere da finanziare con i soldi raccolti dalla campagna, in modo da essere ben riconoscibili agli occhi dei

donatori''.

L'assessore Briano ringrazia anche ''per tutta la solidarieta' che si sta registrando in tutta la Liguria e attraverso le piu'

svariate forme. Una catena della solidarieta', quella via sms, che potrebbe raccogliere dai 3 ai 5 milioni di euro. La

donazione sara' di due euro che i promotori divideranno equamente fra le due regioni colpite dall'alluvione. Per sancire

che tutto l'iter procedurale si svolga nel massimo della correttezza e della trasparenza possibile e per supervisionare alla

gestione dei fondi sara' un comitato dei garanti ad hoc, formato da tre personalita' di assoluto spicco, di cui una indicata

dalla Liguria''.

com-map/sam/rl 

  (Asca) 
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Asca
"" 

Data: 04/11/2011 

Indietro 

 

MALTEMPO: GABRIELLI, ANCORA RISCHIO ESONDAZIONI. TUTELARE RESIDENTI  

(ASCA) - Roma, 3 nov - Con la prossima ondata di maltempo c'e' il rischio di nuove esondazioni e, dunque, vanno

tutelate le persone residenti. Lo spiega Franco Gabrielli, capo della Protezione Civile, intervistato da Sky Tg24. Sui

territori gia' colpiti, come Liguria e Toscana, ''avremo precipitazioni persistenti che dureranno per 48 ore se non per 60, la

pioggia che arrivera' andra' a incidere su un terreno gia' particolarmente provato''. Cosa avverra'? ''Le cose che si sono gia'

verificate, quindi esondazioni'', non ai livelli di ''quello che e' gia' avvenuto alle Cinque Terre con una precipazione cosi'

eccezionale, ma in questi territori gia' provati credo non ci voglia ne' un geologo ne' un ingegnere strutturista per capire

che sono situazioni a rishio''. E allora, conclude, ''la prima condizione che poniamo e' che le popolazioni siano poste in

salvaguardia.

Anche in una fase ipotetica in cui ci possa essere un rischio le persone devono essere tutelate''.

map/Sam/bra
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MALTEMPO/TOSCANA: IN VISTA PIOGGIA MONITORAGGIO H24 IN LUNIGIANA  

(ASCA) - Firenze, 3 nov - In vista della nuova perturbazione nella Lunigiana, colpita dall'alluvione della scorsa settimana,

e' previsto un monitoraggio della situazione ogni tre ore, mentre tutte le sale operative assumono in modo ufficiale un

orario h 24 fino a domenica, data ultima per ora dell'emergenza meteo.

Entro la serata di oggi sara' inoltre resa operativa la rete di comunicazioni radio tra tutte le sedi comunali, la Sala

operativa unificata permanente della Regione e l'Unita' di crisi ad Aulla. Lo scopo e' di evitare qualsiasi assenza di

comunicazioni per blackout del sistema di telefonia mobile, e mantenere attivi i collegamenti in vista di ogni possibile

emergenza. Non risultano richieste di evacuazioni, mentre numerosi sono i presidi di assistenza distribuiti sul territorio

previsti dal piano di sicurezza, in rafforzamento delle strutture di protezione civile attivate da ogni Comune.

Intanto la Mercafir, il mercato ortofrutticolo di Firenze, mettera' a disposizione una cella frigorifera di 30 metri quadrati

per custodire i libri dell'Archivio storico. Questa mattina l'assessore alla Cultura, Turismo e Commercio Cristina Scaletti

ha contattato il presidente, Angelo Falchetti, che ha subito dato la sua disponibilita'.

L'alluvione ha danneggiato gravemente il patrimonio librario e archivistico del Comune di Aulla. In particolare la

biblioteca, di 30.000 volumi circa, e l'Archivio storico comunale, sono stati completamente allagati.

Un gruppo di volontari, alcuni archivisti e dipendenti comunali, si e' subito attivato per salvare la parte piu' antica

dell'Archivio storico e notarile, che comprende anche documenti del XV secolo.

afe/sam/rl
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: CIALENTE, DOMANI DEFINIREMO MOBILITAZIONE TASSE  

 (ASCA) - L'Aquila, 3 nov - Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, ha convocato per domani pomeriggio, alle ore

16:00, una riunione a cui sono state invitate le Associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e la Camera di

commercio per definire i metodi della mobilitazione contro la decisione del Governo di non prorogare la restituzione delle

tasse, sospese dopo il terremoto del 6 aprile del 2009. Sara' coinvolta tutta la citta'. ''La battaglia decisa per il rinvio delle

tasse - ha dichiarato Cialente - e' necessaria per la sopravvivenza stessa della nostra economia. E' oggettivamente

impensabile che il cratere, nel quale nulla e' stato fatto per avviare la ricostruzione fisica e socioeconomica, possa reggere

all'impatto, che sarebbe poi simile ad un secondo terremoto''.

''La mobilitazione di tutte le coscienze della citta' - ha riconosciuto il Sindaco - e' la battaglia per il futuro dell'Aquila''.

''Promesse, promesse e solo promesse da parte di Chiodi - ha rincarato l'assessore Stefania Pezzopane -.

Promesse che avevano l'unico obiettivo di disinnescare la necessaria e giusta mobilitazione degli aquilani. Con le

categorie produttive, le organizzazioni sindacali, ma anche con i parlamentari, i consiglieri regionali e le amministrazioni

dei comuni del cratere - ha poi anticipato la Pezzopane - sara' organizzata nelle prossime ore una mobilitazione, affinche'

dalle promesse mancate si passi ai fatti concreti''. ''Nessuno ha dimenticato - ha concluso - che c'era stato assicurato un

trattamento 'migliore' di quello avuto dai cittadini di Umbria, Marche e Molise''.

iso/sam/bra 
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Torna l'emergenza maltempo al Nord. Tremano Liguria e Toscana

(Teleborsa) - Roma, 3 nov - Liguria e Toscana tornano a tremare per l'arrivo di una nuova ondata di maltempo.

A partire da oggi, infatti, comincerà a piovere al nord-ovest e dal tardo pomeriggio le precipitazioni saranno più insistenti

in Liguria e Piemonte. La situazione non migliorerà nè domani, quando le piogge si faranno più diffuse e abbondanti, nè

sabato, visto che la depressione si porterà sul Mediterraneo determinando ancora maltempo al nord, in estensione alle

Regioni centrali tirreniche.

Per quanto riguarda la Toscana la Protezione Civile fa sapere che sono al lavoro 700 volontari, oltre agli uomini dei Vigili

del Fuoco, delle Forze Armate e delle altre strutture operative del Servizio Nazionale, e che per le alluvioni dei giorni

scorsi è ancora particolarmente critica la situazione del sistema fluviale. 

Intanto l'Unità di Crisi regionale per la Toscana ha intrapreso una serie di azioni in vista della prossima perturbazione: la

realizzazione di un censimento di tutte le situazioni di criticità nei comuni interessati dall'alluvione, l'attivazione di presidi

territoriali, l'elaborazione di un piano di pronto intervento e la pianificazione di un'eventuale evacuazione.

In Liguria, invece, la Protezione civile ha lanciato un livello d'allerta 2, che comprende anche venti forti e mareggiate. I

suoi uomini sono ancora al lavoro per rimuovere eventuali pericoli legati a possibili frane e ripulire i letti dei fiumi.

Presenti 600 volontari a Brugnato, mentre l'esercito è impegnato in particolare a Monterosso e a Vernazza. 

03/11/2011 - 12:49
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Data: 03/11/2011 

Indietro 

 

Liguria, paura

per la pioggia:

�Restate a casa�  Allarme maltempo: scuole chiuse fino a sabato e invito a non uscire. Centinaia di persone evacuate
dalle Cinque Terre 

 

È allarme maltempo in tutta la Liguria. Disposta la chiusura delle scuole, per domani e sabato, in molti Comuni in

previsione dell�aggravarsi delle condizioni meteo, da Sanremo a Taggia, da Ventimiglia a Savona. Il Comune di Genova

ha diramato un messaggio di allerta per chiedere alla popolazione di rimanere in casa, di evitare di attraversare o

stazionare in prossimità dei corsi d�acqua o sottopassi, di non utilizzare scantinati o seminterrati, di evitare nelle prossime

48 ore di utilizzare l�auto se non proprio necessario.

E scattano oggi nelle zone alluvionate dello spezzino le evacuazioni preventive disposte dalla prefettura del capoluogo in

vista della nuova ondata di maltempo che ha costretto la Protezione civile a diramare l�allerta 2 dalle 6 di domani mattina

fino alle 12 di domenica. A lasciare precauzionalmente le proprie case, centinaia di abitanti dei paesi più colpiti dalla

recente alluvione. A Borghetto Vara, dove il maltempo della settimana scorsa ha già provocato sette morti e danni per

decine di milioni di euro, saranno sgomberate la zona del centro storico e le abitazioni più vicine al torrente Pogliaschina.

A Vernazza, dove si scava nel fango e si perlustra la costa alla ricerca delle ultime tre persone che ancora mancano

ufficialmente all�appello, saranno evacuati tutti i 150 abitanti che non avevano abbandonato il paese dopo il nubifragio del

25 ottobre. A Monterosso saranno sgomberate preventivamente dalla zona vecchia del borgo circa 200 persone. Negli altri

centri alluvionati delle Cinque Terre e della Val di Vara i sindaci hanno già predisposto piani di evacuazione da mettere in

atto in caso di criticità. A preoccupare maggiormente la Protezione Civile, il rischio di nuovo frane ed esondazioni. Le

montagne della zona, infatti, sono ancora sature d�acqua e gli alvei di molti fiumi e torrenti sono pieni di fango e detriti,

anche se volontari e soccorritori hanno lavorato senza sosta per rimuoverli. 

 

03 novembre 2011 
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Sos maltempo,

Protezione Civile:

rischio frane

e allagamenti  

Allerta della protezione civile per le forti piogge e temporali previsti, specie sul nord-ovest a l�allarme è elevato nelle

province di Lucca e di Massa. La Protezione Civile 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.

 

04 novembre 2011 �½¸��
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"Sos maltempo, attesi pioggia e piena del Po" 

Data: 04/11/2011 

Indietro 

 

Sos maltempo, attesi

pioggia e piena del Po   Fino a domenica
Allerta sulle strade del Piemonte e lungo tutti i corsi d�acqua. La protezione civile avverte: �La pioggia potrebbe
creare danni. State attenti�.
 

 

Anche in Piemonte, come in tutto il Nord Italia, è allerta maltempo. Già ieri è iniziato a piovere in tutta la regione, anche

se a Torino le prime gocce d�acqua si sono viste solo in serata. E proprio ieri il bollettino meteorologico emesso dal centro

funzionale regionale ha confermato la situazione �critica� legata alle intense precipitazioni, che - ha confermato -

dureranno almeno fino al pomeriggio di domenica. Per questo, i fiumi saranno tenuti sotto osservazione.

 

Livello di criticità 2

 Il livello di criticità è per ora a livello 2 (moderata) nelle zone del Toce, del Chiusella, del Cervo, in Valsesia, nella valli

Orco, Lanzo, Sangone, Tanaro, nei bacini del Belbo, del Bormida e dello Scrivia, e nella pianura settentrionale (province

di Alessandria, Asti, Biella, Novara e Vercelli). Nelle altre zone (valli di Susa, Chisone, Pellice e Po, pianura e colline del

Torinese, pianura cuneese e valli Varaita, Maira, Stura di Demonte) è previsto per oggi il livello di criticità 1 (ordinaria

attenzione). Ma la situazione potrebbe peggiorare sabato, quando sono attesi fenomeni di piena che interesseranno il

reticolo idrografico minore, in particolare i piccoli bacini montani, per poi estendersi ai corsi d�acqua principali tra sabato

e domenica. A Torino, già ipotizzata l�inondazione dei Murazzi i cui accessi che potrebbero essere chiusi preventivamente

dal Comune.

  

 

Soccorsi pronti ad intervenire

 Nei settori appenninici, i bacini maggiormente interessati saranno Tanaro, Bormida, Scrivia e relativi affluenti. Per

quanto riguarda il settore alpino sono attesi fenomeni di piena del Po e dei suoi affluenti. Non si possono poi escludere

frane e incidenti per strade scivolose o dissestate a causa del maltempo: per questo la Protezione Civile della Regione

Piemonte ha diffuso un comunicato in cui si invitano i cittadini a fare attenzione. E ha deciso l�apertura della sala

operativa regionale dalle 8 di questa mattina. Allertate tutte le strutture operative e tecniche per garantire interventi in caso

di necessità.
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Liguria e Toscana, altra pioggia

Evacuate centinaia di famiglie    
Nubifragi in arrivo
Le forti precipitazioni attese 
da oggi hanno fatto scattare le evacuazioni preventive. Scuole chiuse nello Spezzino. Migliaia di persone via dalle
loro case.
 

 

La �macchina� della sicurezza si è mossa in fretta, già da ieri mattina, nel Levante ligure e nella Lunigiana, due delle zone

più colpite e ancora �convalescenti� dopo l�alluvione dello scorso 25 ottobre. A far scattare l�emergenza è l�ondata di

maltempo che da oggi e fino a domenica farà visita al Nord e al Centro Italia con forti piogge e molto vento. Il rischio

concreto è quello di frane, piene e allagamenti.

  

 

Le scuole saranno chiuse

 Ieri sono scattate così le prime evacuazioni: la Protezione Civile si è messa in moto soprattutto nello Spezzino. I piani di

messa in sicurezza hanno riguardato le aree più colpite lungo la costa, nella zona delle Cinque Terre (Vernazza e

Monterosso) e nell�entroterra: Borghetto Vara, Brugnato e Rocchetta. Oltre duemila persone sono state costrette a lasciare

le proprie case, 1000 nella sola Val di Magra, per paura dell�esondazione alla foce del fiume Magra. Alcuni abitanti

saranno ospitati da parenti e amici, altri in strutture messe a disposizione di comuni limitrofi, come il Palazzetto dello

Sport di La Spezia. A Vernazza, dove ancora si scava nel fango e si perlustra la costa alla ricerca delle ultime tre persone

che ancora mancano all�appello, sono stati evacuati tutti i 150 abitanti che non avevano abbandonato il paese dopo il

nubifragio del 25 ottobre: �Nessuno voleva lasciare le case�, racconta il sindaco Vincenzo Resasco. Per precauzione, in

molti Comuni spezzini fino a lunedì rimarranno chiuse le scuole, mentre sono ancora impraticabili più di venti strade

provinciali. 
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Data: 03/11/2011 

Indietro 

 

" title="versione per la stampa">

03 Novembre 2011, ore 09:59 

Allerta maltempo in Piemonte, piove fino a martedì: "Rischio alluvione"

Per sapere se davvero il Piemonte sta andando incontro a una settimana di piogge ininterrotte bisognerà attendere le 13

di oggi, quando l'Arpa diramerà il primo bollettino sul weekend. Ma già ieri pomeriggio, l'Agenzia regionale per la

protezione ambientale annunciava l'arrivo «di una vasta perturbazione atlantica con piogge in aumento fino alla giornata

di domenica. Le zone più colpite saranno verbano, biellese e Canavese e quelle appenniniche ». Ancora più

preoccupanti le previsioni fatte dai centri privati di meteorologia, che parlano apertamente di «rischio molto alto di

esondazioni e dissesti idrogeologici» e che stimano in oltre 400 millimetri gli accumuli di pioggia tra oggi e martedì

prossimo. Intanto la Regione Piemonte ha messo il preallarme la macchina dei soccorsi. «La Protezione Civile ha

comunicato il governatore Roberto Cota - ha già attivato tutte le misure necessarie. Invito i cittadini piemontesi a tenersi

informati sull'evoluzione della situazione».

A preoccupare gli esperti è innanzitutto la conformazione del fronte temporalesco diretto sulla nostra regione, che non

riuscirà a spostarsi verso est perché si scontrerà con un potente anticiclone che attualmente staziona sull'Europa

centro-orientale. «Una situazione - spiega il meteorologo di 3bmeteo, Sergio Brivio - che non si verificava da diversi anni

e per molti versi simile a quanto accaduto prima delle alluvioni del 1994 e nel 2000, quando caddero fino a 700 millimetri

di pioggia nel primo caso e oltre 400 nel secondo». 

Tutti i particolari su CronacaQui in edicola il 3 novembre
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Data: 03/11/2011 
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Liguria, in attesa della pioggia iniziato 

il piano di evacuazione nelle Cinque Terre 

 

Nello spezzino i paesi si svuotano secondo i programmi studiati dalla Protezione Civile. Lasceranno le loro case circa

1800 persone: 1000 in Val di Magra, per paura dell'esondazione alla foce del fiume Magra, gli altri alle Cinque Terre e in

Val di Vara

 

L'alluvione della scorsa settimana nel centro di Vernazza, nelle Cinque Terre

 L�ennesima ondata di maltempo è attesa per le prossime ore, ma nello spezzino � anche se per ora non piove � si è

preferito anticipare i tempi e già da stamane è entrato in azione il piano di evacuazione messo a punto nei giorni scorsi.

Oltre alle piogge attese per il pomeriggio, da domani alle 6 sarà allerta 2 fino a domenica alle 12. Si stima che a lasciare le

loro case saranno circa 1800 persone, 1000 in Val di Magra, per paura dell�esondazione alla foce del fiume Magra, gli

altri alle Cinque Terre e in Val di Vara. Piu di 200 persone a Monterosso e tutti e 150 gli abitanti che tutt�ora si trovano a 

Vernazza.

Il sindaco della cittadina, Vincenzo Resasco, ha fatto sapere che le operazioni si svolgono �con grande ordine e senza

nessun allarmismo. Siamo tranquilli, la gente è cosciente�. Il primo cittadino, inoltre, ha ricostruito quanto avvenuto ieri

sera, quando ha riunito tutti i vernazzesi in piazza per comunicare loro che dovevano obbligatoriamente lasciare il paese.

�Ho detto che dovevano capire che è una decisione presa per il bene di tutti � ha detto Resasco � . Si tratta di una misura

temporanea. Qualcuno ha fatto un pò di resistenza, ma poi ha capito�. I vernazzesi hanno lasciato il loro paese in treno,

anche grazie alle Ferrovie, che hanno messo a disposizione un servizio speciale che utilizza l�unico binario per ora

utilizzabile. Sono rimasti in Paese solo alcuni giovani che lavorano per la Protezione Civile, e alcune donne, che

gestiranno la cucina per i soccorritori.

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

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

comuni limitrofi, come il palazzetto dello sport di La Spezia. Restano chiuse più di venti strade provinciali, percorribili

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

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

località più colpite dal maltempo, nel tunnel sotto la stazione ferroviaria si è riusciti ad aprire un grosso varco nel fango

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

fermo al momento a 10 morti tra Liguria e Toscana.

Data:

03-11-2011 Il Fatto Quotidiano.it
Liguria, in attesa della pioggia iniziato il piano di evacuazione nelle Cinque

Terre

Argomento: Pag.NAZIONALE 47



 

 - Attualità - Attualità - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Partiti i volontari per Borghetto Vara Maltempo:piani emergenza, CONSIGLI" 

Data: 03/11/2011 

Indietro 

 

Partiti i volontari per Borghetto Vara Maltempo:piani emergenza, CONSIGLI 

Nelle zone alluvionate sono state mandate nuove squadre di volontari in sostituzione e sostegno di quelle già presenti sui

territori.

Intanto le regioni hanno elaborato i piani di gestione dell'emergenza, che prevedono in caso di necessità l'evacuazione

della popolazione residente nei luoghi a rischio.

La Protezione Civile invece ha diramato consigli per i cittadini per la gestione e la salvaguardia di se stessi in caso di

emergenza.

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 2 Novembre 2011

Si prevede nuova ondata di maltempo, 

Liguria prepara un piano di emergenza

tutti gli articoli »    Giovedi 3 Novembre 2011  - Attualità - 

Guardando alla situazione di emergenza che si è creata nelle due regioni italiane di Liguria e Toscana vediamo un 

massiccio intervento di volontari della Protezione Civile in soccorso delle zone alluvionate e della popolazione ivi

residente.

Gli uffici stampa di tre Provincie italiane hanno reso noto che ieri sono partite nuove squadre in sostegno e in sostituzione

di quelle già operative nei territori liguri colpiti dall'alluvione di settimana scorsa. In seguito riportiamo quanto pubblicato

da esse.

Un comunicato stampa della Provincia di Varese ha annunciato che è partita ieri mattina una colonna mobile della

Protezione civile per raggiungere Borghetto Vara.

Il gruppo di soccorso è composto da 6 organizzazioni che hanno messo a disposizione 12 volontari e diversi mezzi

attrezzati. La Protezione civile della Provincia di Varese ha dato la massima disponibilità a implementare forze e strutture

da mandare nei luoghi alluvionati se dovesse presentarsene la necessità.

Le sei organizzazioni prima citate sono: Associazione carabinieri in congedo di Ferno, Gruppo comunale Viggiù Clivio,

Associazione nazionale alpini di Varese, Associazione Guardia nazionale padana, Gruppo comunale Cuvio e Gruppo

comunale Gavirate.

L'ufficio stampa della Provincia di Bergamo ha reso noto che sul posto sono già al lavoro una ventina di volontari e che

un nuovo gruppo di rinforzo è partito ieri mattina con destinazione Borghetto Vara. 

Questo nuovo contingente, composto da 17 volontari e diversi mezzi attrezzati, rimarrà sul posto fino a mercoledì 9

novembre, quando riceverà il cambio da altri gruppi di volontari.

Le organizzazioni di volontariato di protezione civile che sono partite da Bergamo sono: Avpc Pradalunga, Comunità

Montana Laghi Bergamaschi, Gruppo Antincendio Lombardia, Gruppo Comunale di Fonteno e Ana sezione Bergamo.

Infine la Provincia di Forlì-Cesena comunica che è partita ieri mattina una colonna mobile con 3 mezzi attrezzati e 10

volontari alla volta di Borghetto Vara.

I volontari di Forlì-Cesena sono equipaggiati per l'intervento in caso di emergenza idraulica e sono stati mobilitati,

assieme a 10 volontari della provincia di Ravenna e altri 10 di Rimini, a scopo precauzionale, in vista di un possibile

peggioramento del tempo, previsto per le prossime ore sul territorio già piegato dalla recente alluvione. I volontari della

Provincia di Forlì-Cesena appartengono alle seguenti associazioni: GEV Cesena, Protezione Civile Dovadola, Il Molino
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Meldola, Misericordia Alfero, Forlì Emergenza, Protezione Civile Forlimpopoli, Radiosoccorso Cesenatico.

Oltre a questi supporti inviati tutti in località Borghetto Vara, sappiamo che in Liguria sono operativi anche 600 volontari

a Brugnato e, nelle zone di Monterosso e Vernazza, è particolarmente impegnato l'esercito italiano.

In Toscana invece abbiamo notizia di 700 volontari al lavoro, oltre agli uomini dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e

delle altre strutture operative del Servizio Nazionale. 

Ritornando invece al discorso relativo all'allerta meteo ci viene reso noto dal Dipartimento di Protezione Civile nazionale

che da oggi pomeriggio il nord ovest italiano sarà colpito da una nuova ondata di piogge, che interesserà primariamente le

regioni di Liguria e Piemonte, allargandosi, nella giornata di domani, anche alla Valle d'Aosta, alla Lombardia e all'alta

Toscana.

Le zone di Toscana e Liguria, già fragili perché ancora devastate dalla scorsa alluvione, hanno messo in atto piani di

emergenza elaborati insieme ai Comuni e alle Unità di crisi della Protezione Civile e delle Regioni.

In Toscana è stato realizzato un censimento di tutte le situazioni di criticità nei comuni interessati dall'alluvione, sono stati

attivati presidi territoriali di assistenza ed è stato elaborato un piano di pronto intervento, che prevede un'eventuale

chiusura delle zone di viabilità a rischio e un continuo contatto via radio per scongiurare ogni possibile black out delle reti

di telefonia, e un piano per un'eventuale evacuazione della popolazione residente nelle zone a rischio.

In Liguria invece il Centro Coordinamento Soccorsi di La Spezia ha messo a disposizione quattro centri operativi locali

per gestire nell'immediato le eventuali emergenze. 

Inoltre le strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile sono al lavoro per rimuovere eventuali pericoli

legati a possibili frane e ripulire i letti dei fiumi. 

Per i comuni della provincia di La Spezia già colpiti dall'alluvione settimana scorsa, sono stati elaborati piani di

evacuazione cautelativi che, a detta del prefetto Forlani, "non sono consigli, ma, in caso di necessità, disposizioni da

eseguire". In caso di evacuazione, infatti, i cittadini di Borghetto Vara, Monterosso, Vernazza e Brugnato dovrebbero

lasciare le loro abitazioni per essere temporaneamente collocati in altri luoghi.

Il piano di gestione dell'emergenza ligure interessa anche le autostrade, che in caso di rischio di frane o allagamenti

verranno preventivamente chiuse al fine di evitare che le auto possano essere sorprese da situazioni critiche.

Infine pubblichiamo per i cittadini i consigli di auto-protezione diramati dalla Protezione Civile relativi a cosa fare prima

e durante l'evento.

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

dormire a livelli inondabili, predisporre paratie a protezione dei locali situati al piano strada, chiudere/bloccare le porte di

cantine e seminterrati e salvaguardare i beni mobili collocati in locali allagabili. È inoltre porre al sicuro la propria

autovettura in zone non raggiungibili dall'allagamento, prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, dalla

radio o dalla tv e verificare gli aggiornamenti dei pannelli luminosi ove siano disposti. Infine se ne si ha la possibilità è

importante consultare il sito regionale del Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Liguria (

www.arpal.gov.it alla voce meteo/Livello vigilanza/Allerta) dove è illustrato il livello di Allerta e l'evoluzione dell'evento

in tempo reale.

Durante l'evento invece occorre: non soggiornare e/o dormire a livelli inondabili, non sostare su passerelle e ponti e/o nei

pressi di argini di fiumi e torrenti, rinunciare a mettere in salvo qualunque bene o materiale e trasferirsi subito in ambiente

sicuro, staccare l'interruttore della corrente e chiudere la valvola del gas, non tentare di raggiungere la propria

destinazione ma cercare riparo presso lo stabile più vicino e sicuro. Inoltre è importante prestare attenzione alle

indicazioni fornite dalle Autorità, dalla radio o dalla TV, e verificare, se ne si ha la possibilità, gli aggiornamenti dei

pannelli luminosi, ove siano disposti ed il sito web. Infine, prima di abbandonare la zona di sicurezza, è necessario

accertarsi che sia dichiarato ufficialmente cessato lo stato di pericolo.

Redazione/ S.M.
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Piemonte: allarme meteo Annullata commemorazione 

In Piemonte diciassette anni fa morirono 68 persone a causa di un'alluvione che colpì il territorio. Ad oggi

l'amministrazione locale ha deciso di annullare la giornata commemorativa di tale accadimento in conseguenza

dell'allarme meteo lanciato anche per il Piemonte, e col fine di consentire alla protezione civile di presidiare in maniera

efficace il territorio

 

    Giovedi 3 Novembre 2011  - Dal territorio - 

La perturbazione atlantica in arrivo sul territorio italiano sta preoccupando particolarmente i cittadini e le istituzioni di

diverse zone di Italia. Difficile non allarmarsi dato il recente avvenimento in Liguria e in Toscana che è costato la vita a

10 persone e ne ha messe centinaia nella condizione di: "temporaneamente sfollate". Inoltre le previsioni meteo allertano

che le piogge che si riverseranno sul nord ovest italiano saranno intense e dureranno diversi giorni, a causa della presenza

di un'area di alta pressione che impedisce alla perturbazione di spostarsi verso est. 

Le amministrazioni delle regioni nelle quali sono previste ingenti piogge nei giorni a venire, hanno elaborato piani di

sicurezza in caso di un'eventuale situazione di emergenza. Non si tratta di allarmassimo, ma di un livello di attenzione alto

ad una situazione che preoccupa gran parte della popolazione.

Oltre a Liguria e alta Toscana, le precipitazioni si abbatteranno anche sul Piemonte. 

Diciassette anni fa in questa regione morirono 68 persone a causa di un'alluvione che si abbatté, tra il 5 e il 6 novembre

del 1994, su città e paesi travolgendoli con ondate di acqua e fango. La gente del luogo è particolarmente preoccupata,

ricordando tale avvenimento, anche e soprattutto in relazione alla recente alluvione in Liguria e in Toscana.

Data l'allerta meteo riferita anche al Piemonte, la regione ha deciso, in via precauzionale, di annullare la giornata

commemorativa dell'alluvione del '94, che sarebbe avvenuta sabato, per permettere alla Protezione Civile di presidiare in

modo efficace il territorio. 

Le strutture della Protezione Civile sono infatti state informate e tutte le componenti di volontariato piemontesi sono state

messe in fase di pre-allerta. L'attivazione di queste strutture avverrà se la situazione meteo ne richiederà l'intervento.

La Regione si impegna ad aggiornare ed informare tempestivamente la popolazione attraverso il sito 

www.regione.piemonte.it e nella sezione www.regione.piemonte.it/protezionecivile.

Sarah Murru
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Maltempo: massima allerta nel Savonese  

Domani scuole chiuse in diverse cittadine, chiuso anche il ponte militare a Murialdo. 

    Giovedi 3 Novembre 2011  - Attualità - 

E' stato di massima allerta nel Savonese con monitoraggi continui per evitare il ripetersi di situazioni critiche come quelle

dell'anno scorso a Varazze e Murialdo con danni gravissimi ad aziende private e residenti''. 

Lo ha confermato stamane il presidente della Provincia di Savona Angelo Vaccarezza che si è incontrato con il prefetto 

Claudio Sammartino per seguire l'annunciato arrivo della perturbazione atlantica. "Oggi abbiamo un'attenzione totale su

tutti i punti critici - ha aggiunto Vaccarezza - Stiamo lavorando a stretto contatto con la Prefettura, i Comuni e la

Protezione Civile". Vaccarezza ha confermato che al momento non si è parlato di alcun provvedimento di evacuazione. "

In questo momento non sono previsti sgomberi, l'unica cosa certa è che da domani mattina verrà chiuso il ponte militare a

Murialdo perché è stato realizzato come opera d'urgenza alla viabilità ordinaria che è stata stravolta da una grossa frana

sulla provinciale 51. I cittadini della Valbormida quindi subiranno un forte disagio, ma è una cautela che noi non

possiamo non prendere". Confermata la chiusura delle scuole di Varazze, Savona, Alassio, Finale Ligure, Andora, Loano

e Spotorno. 

Nell'Imperiese analoghe ordinanze sono state firmate dai sindaci di Imperia Paolo Strescino, di Sanremo, Maurizio

Zoccarato; di Taggia, Vincenzo Genduso e di Camporosso, Tiziana Civardi. 

A Ventimiglia, invece, il sindaco Gaetano Scullino ha diramato un messaggio di allerta, con cui chiede alla popolazione di

rimanere in casa, quando si abbatterà l'ondata di maltempo; non attraversare e stazionare in prossimità dei corsi d'acqua o

sottopassi e non utilizzare scantinati o seminterrati; oltre a evitare l'uso dell'auto e posteggiare la stessa in zone non

raggiungibili dall'acqua. Per quanto riguarda la chiusura delle scuole, inoltre, l'obiettivo è, come spiega il sindaco

Genduso "Evitare assembramenti in luoghi chiusi e anche all'aperto, per salvaguardare la pubblica incolumità".

red/gb
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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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 PROVA DI MATURITÀ  Ora serve continuità di risultati 
 
Il successo della «linea verde» che può stravolgere la Samp 
 
Oggi faccia a faccia del tecnico con la squadra dopo la vittoria Da valutare una nuova esclusione dei senatori contro il
Brescia  
Paola Balsomini  
Dopo i tre punti conquistati contro il Crotone, dopo i messaggi criptati del direttore sportivo Pasquale Sensibile, e dopo

che Atzori ha salvato la panchina con la linea verde, il quesito resta sempre lo stesso: la brutta vittoria di martedì

rappresenta la svolta o il prolungamento di una situazione che vede comunque l'allenatore in bilico per le prossime due

gare?

Certo è che adesso, con le squadre in testa alla classifica che non perdono punti, la Sampdoria ha soprattutto bisogno di

continuità e la  gara con il Brescia potrebbe rappresentare una prova di maturità per una squadra che ha smarrito il gioco

ma ha ritrovato i risultati. Il secondo interrogativo è: Palombo, Piovaccari, Pozzitornerannoadessere presi in

considerazione dal tecnico o lunedì sarà nuovamente schierato Fornaroli dal primo minuto? Si vedrà, anche se con ogni

probabilità Atzori riconfermerà la squadra che tanto bene ha fatto al Ferraris con il Crotone: certo è che a regalare un po'

di emozione ai tifosi martedì, più che la linea verde, sono stati soprattutto Foggia e Bertani, che di verde in verità hanno

ben poco.

Dall'altra parte lo stesso Sensibile è stato chiaro: «L'importante era vincere ora chi è stato fuori deve dare un segnale».

Vedremo se oggi ci sarà l'ennesimo faccia a faccia tra la squadra e un allenatore che poi, a detta del diesse tanto in

discussione non era, anche se nel frattempo  i nomi di Donadoni e Iachini sono circolati sempre con maggior insistenza.

Un puzzle che difficilmente riuscirà a vedere messi a posto tutti i tasselli entro la fine della setti- mana.

 Nel frattempo, dopo i messaggi di tutto il mondo del calcio, compreso quello del Genoa con il suo capitano Marco Rossi,

il club bluc- erchiato ha inserito sul proprio sito un messaggio di  auguri, alle 22 e 19 minuti, per Antonio Cassano: «Non

era la prima ma la quarta della tua specialissima hit parade. Faceva non mollare mai. Non mollare, Antonio, proprio come

dice la canzone. Credici e combatti, trova la forza di rialzarti e di tornare quel pazzo fenomeno che eri prima. Un

abbraccio blucerchiato e un in bocca al lupo, di cuore, da parte di tutta l'Uc Sampdoria». Un messaggio certamente più

puntuale è stato quello degli Ultras Tito Cucchiaroni che ieri hanno comunicato che il primo furgone ha già raggiunto la

Protezione Civile di Santo Stefano Magra consegnando 1300 chili di viveri raccolti nei giorni scorsi e in occasione di

Samp-Crotone per aiutare la popolazione alluvionata.  
MESSAGGIO A CASSANO  
La società arriva per ultima: «Non mollare, abbracci blucerchiati»  IN PANCHINA  Angelo Palombo spera di ritrovare

un posto  [Pegaso] 
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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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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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 Il meteo torna a far paura. Da oggi sono a rischio la Liguria e il Piemonte, dove sono previste piogge eccezionali e si

teme per il livello del Po. Precipitazioni intense in arrivo anche in Valle d'Aosta, Lombardia e in Emilia Romagna. Il

Lazio si prepara allo stato di massima allerta e a Roma sono stati mobilitati centinaia di volontari. Le previsioni meteo

annunciano una forte perturbazione atlantica. Le ferite della tragedia in Liguria e Toscana sono ancora vivissime. Alcune

località sono state sgomberate, mentre per altre l'inivito della protezione civile è quello di restare in casa e di non

avventurarsi in spostamenti. 
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F

 irenze, 3 nov. - (Adnkronos) - I sindaci della Lunigiana hanno portato oggi le loro richieste in vista del previsto

peggioramento meteorologico dalla mezzanotte di oggi e della relativa allerta. L'unita' di crisi ha preso atto del quadro di

necessita'; al contempo sono state assunte alcune decisioni operative a salvaguardia della popolazione e del territorio. E'

previsto un monitoraggio della situazione ogni tre ore, mentre tutte le sale operative assumono in modo ufficiale un orario

h 24 fino a domenica, data ultima per ora dell'emergenza meteo.

 Entro la serata di oggi sara' inoltre resa operativa la rete di comunicazioni radio tra tutte le sedi comunali, la Sala

operativa unificata permanente della Regione e l'Unita' di crisi ad Aulla. Lo scopo e' di evitare qualsiasi assenza di

comunicazioni per blackout del sistema di telefonia mobile, e mantenere attivi i collegamenti in vista di ogni possibile

emergenza. 

 Non risultano richieste di evacuazioni, mentre numerosi sono i presidi di assistenza distribuiti sul territorio previsti dal

piano di sicurezza, in rafforzamento delle strutture di protezione civile attivate da ogni Comune. (segue)
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A

 osta, 3 nov. - (Adnkronos) - ''Livello uno, ordinaria criticita' per piogge forti''. La protezione civile della Valle d'Aosta ha

emesso questo pomeriggio un avviso di criticita' idrogeologica e idraulica per la giornata di domani, quando dalle prime

ore del mattino sono previste a partire ''precipitazioni intense e diffuse in progressivo aumento nel corso della giornata''. 

 Secondo il bollettino regionale, le precipitazioni previste ''oltre che a causare problemi alle reti di smaltimento delle

acque, dare luogo a fenomeni di allagamento nei rivi secondari, possono innescare colate detritiche su piccoli bacini

montani dell'ordine di alcuni chilometri quadrati, fenomeni di trasporto solido nei tratti montani dei bacini a regime

torrentizio, cadute di massi e frane superficiali di difficile previsione spazio-temporale''. Infine, domani e dopodomani

sono previste nevicate con limite neve rispettivamente a 1.700 e 2.400 metri di quota. 
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 Il bello del calcio: tifosi uniti per soliderietà agli alluvionati liguri e toscani    

 

 

  

 

Tweet 

  

  Tags: alluvione, calcio, Fiorentina, Genoa, Parma, Sampdoria, tifosi   Lascia un commento    

  

Un immagine di Vernazza dopo l'alluvione (La Presse)

 Dopo l�alluvione che ha colpito il Levante ligure e parte della Toscana una bella storia di solidarietà ha coinvolto le

tifoserie di Sampdoria, Genoa, Fiorentina, Parma e Spezia. Divise dalla fede calcistica ma unite dalla voglia di aiutare le

popolazioni colpite dal dramma che la scorsa settimana ha messo in ginocchio diversi paesi del Levante ligure e della

Lunigiana. 

 

I tifosi del Genoa già domenica scorsa hanno preferito recarsi nelle zone colpite dall�alluvione piuttosto che seguire la

squadra impegnata a Firenze. I sostenitori della Gradinata Nord hanno aiutato i volontari impegnati nella zona di

Monterosso e già nel prossimo impegno con l�Inter il club presieduto da Enrico Preziosi devolverà l�incasso a favore delle

comunità flagellate dal maltempo. Fuori dallo stadio verranno inoltre raccolti generi alimentari di prima necessità,

dall�acqua allo zucchero passando per pasta, sale, olio, latte a lunga conservazione, pelati, carne in scatola e alimenti a

lunga e media scadenza. La stessa raccolta è stata fatta dallo zoccolo duro del tifo blucerchiato, gli Ultras Tito

Cucchiaroni, che in occasione del match interno contro il Crotone di martedì scorso hanno raccolto qualcosa come 3000

chili di generi alimentari che sono stati consegnati alla Protezione civile di Santo Stefano Magra. Stesse iniziative anche

per i supporter del Parma che hanno organizzato una raccolta fondi coordinata tra il Centro Coordinamento Parma Club, il

circolo Aquila Longhi, il Lions Club Bardi Val Ceno e i Boys Parma 1977.

 

Volontari al lavoro dopo l'alluvione nel Levante ligure (La Presse)

 In prima fila anche i tifosi della Fiorentina che, non potendo seguire la squadra viola in trasferta per la tessera del tifoso,

hanno scelto di utilizzare i soldi per aiutare i cittadini di Aulla. Una settantina quelli partiti dal capoluogo toscano per

spalare fango dai magazzini e dagli scantinati della cittadina. Una risposta unica per chi condanna il movimento ultras

come male assoluto del calcio e anche per quelle eccezioni che riescono a distinguersi in peggio anche in queste

situazioni. L�esempio è quello della partita di Lega Pro tra Piacenza e Carrarese con i cori di scherno verso gli alluvionati.

Un gesto che si commenta da solo è che è stato censurato anche dalla Lega Pro per voce di Mario Macalli: �La Lega Pro

condanna con fermezza i cori, nel corso di Piacenza - Carrarese , sulla tragedia dell�alluvione che ha colpito intere

famiglie. È giusto fare una distinzione tra chi ha intonato cori stupidi e il pubblico che ha manifestato solidarietà con chi

ha vissuto e vive un dramma. Fortunatamente esistono forme di collaborazione tangibili tra club e tifosi che non saranno

mai offuscate dai cori vergognosi. Esempi positivi sono stati dati dai sostenitori di Spezia e Carrarese che hanno offerto

aiuto alle famiglie in difficolta�. Per fortuna il calcio è anche questo e con i club di Lega Pro la solidarieta� scende sempre

in campo�.

 

 matteo_politano Venerdì 4 Novembre 2011   
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Il Ponte sul Tronto è il primo tassello per scongiurare i rischi esondazione 03/11/2011, ore 17:30

 San Benedetto del Tronto | L'Autorità di bacino assicura: “L'intervento migliora il deflusso del fiume e contrasta i rischi

di esondazione”.

 "La realizzazione del nuovo ponte stradale sul Tronto rientra tra gli interventi previsti per la messa in sicurezza del tratto

terminale del fiume. L'investimento ha consentito di allargare le sezioni di deflusso e migliorato la capacità di portata del

corso d'acqua. Quindi l'opera inaugurata e aperta al traffico lo scorso 22 ottobre rappresenta un tassello importante per

contrastare i rischi di esondazione". Lo ribadisce il presidente dell'Autorità di bacino interregionale del Fiume Tronto,

l'assessore Antonio Canzian, che rassicura in merito a notizie stampa che riportano la preoccupazione di alcuni cittadini.

 "Non è vero che con il nuovo ponte non cambia nulla", ribadisce il segretario generale dell'Autorità, Giancarlo Casini.

"L'opera realizzata è compresa nel programma degli interventi individuati per garantire il migliore deflusso del Tronto.

Entro dicembre 2011 la ditta esecutrice, tra l'altro, dovrà ultimare la demolizione del vecchio ponte esistente". Casini

ricorda anche gli altri interventi previsti: "Oltre al citato nuovo ponte stradale e alla demolizione dell'esistente, il

programma complessivo di messa in sicurezza idraulica del tratto terminale del fiume Tronto prevede la realizzazione di

un monolite scatolare a fianco del ponte ferroviario, i cui lavori sono stati già appaltati dalla Provincia di Ascoli Piceno in

qualità di ente attuatore, per un importo complessivo di 4 milioni e 850 mila euro. 

Il cronoprogramma delle fasi lavorative prevede 365 giorni per ultimare questi lavori. Inoltre è stata avviata la

delocalizzazione di attività industriali esistenti sulla sponda destra, con successivo smantellamento dei capannoni e la

conseguente possibilità di effettuare l'allargamento della sezione di deflusso del fiume Tronto nel tratto compreso tra il

ponte stradale e il ponte ferroviario. Tutti gli interventi del programma sono stati individuati sulla base di uno specifico

studio idraulico realizzato dall'Università Politecnica delle Marche.

 Lo studio, nel ricostruire l'alluvione del 1992 e nell'aggiornare i dati idrologici e idraulici, ha confermato il

miglioramento della capacità di deflusso delle acque del fiume a seguito della realizzazione delle opere previste nel

programma di messa in sicurezza, e quantificato la percentuale di riduzione della pericolosità idraulica". 
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  Vernazza, in Liguria, sommersa dai detriti. 

  

La Spezia. 

 Dal primo pomeriggio inizierà in Val di Vara l'evacuazione della popolazione da alcuni paesi colpiti dall'alluvione. E'

stata affissa nei comuni l'ordinanza e saranno al momento 199 le persone che saranno evacuate a Brugante, 196 a

Borghetto, 150 a Beverino, 25 a Bignone e Sesta Godano.

A Vernazza hanno ricevuto il permesso di restare soltanto alcuni gruppi di giovani vernazzesi, che lavorano per la

Protezione Civile, e alcune donne, che gestiranno la cucina per i soccorritori. Per gli sfollati sono state attrezzate alcune

strutture a Levanto e La Spezia. A Levanto in alberghi e centri di accoglienza. Alla Spezia nel cittadino palazzetto dello

Sport.

 Il sindaco Resasco ha riferito di aver riunito tutti i vernazzesi in piazza ieri sera, per comunicare loro che dovevano

obbligatoriamente lasciare il paese. "Ho detto loro che dovevano capire che è una decisione presa per il bene di tutti. Si

tratta di una misura temporanea. Qualcuno ha fatto un po' di resistenza, ma poi ha capito".

 I vernazzesi lasciano il loro paese in treno. Le Ferrovie hanno messo a disposizione un servizio speciale che utilizza

l'unico binario per ora utilizzabile.

Nel frattempo prosegue l'opera dei soccorritori per liberare il paese dai detriti di pietre e fango. Ieri è stato rimosso, dopo

quasi una settimana di lavoro, il 'tappo' di massi e fango che ostruiva l'alveo originario del canale che attraversa il paese.

E' stato quel 'tappo' a provocare l'alluvione. Averlo rimosso e' considerato 'fondamentale' per incanalare le prossime,

imminenti piogge. Un peggioramento "significativo" delle condizioni meteo è previsto a partire dalla serata.

 

Sabato 5 novembre 

Sono previste piogge al nord (eccetto Romagna) e sulla Toscana e Lazio. Violenti temporali sulla Sardegna. Piogge

abbondanti su Piemonte e Liguria e Prealpi, colpiti fortemente alto Piemonte, Biellese, Canavese, poi le Prealpi, tutta la

Liguria, il Trentino, alto Veneto, con neve oltre i 2000 metri. Qualche pioggia su Sicilia, Calabria Ionica, più asciutto e

soleggiato al Sud e medio adriatiche. 

La sera di sabato, intensificazione del maltempo su Ponente Ligure e Piemonte, specie Canavese e Biellese, Torinese,

Cuneese, astigiano. Attesi 200 metri in 12 ore su alto Piemonte.

Domenica 6 novembre

Domenica ancora massima allerta: scirocco sui mari, acqua alta a Venezia. La perturbazione transita sull'Italia con piogge

al centronord, Sardegna e Campania, Sicilia, temporali forti dal Tirreno verso su basso Lazio e anche Roma verso la

Campania e tutte le regioni, piogge e temporali su Sicilia e Calabria verso resto del sud. Forti piogge in arrivo sul Friuli.

Piogge incessanti su Piemonte, Liguria con neve a

1800-1900 metri. Acqua alta a Venezia. Migliora in Sicilia.

Lunedì 7 novembre 

Il tempo non migliora: circolazione depressionaria sull'Italia, piogge al nord (inizialmente meno su ferrarese-Romagna)

maltempo dalla Sardegna verso Tirreniche

(Lazio e Toscana), ultime piogge sullo Ionio e Salento. Più sole in Sicilia. Neve tra 1400 su ovest Alpi e 1800m ad est.

Attenzione nel pomeriggio forte peggioramento del Tirreno e Sardegna verso Liguria, nord-ovest, Emilia e Toscana.
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Maltempo fino a sera su Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, coste Toscane.

Martedì 8 novembre

Circolazione depressionaria, piogge diffuse al nord, ma anche al centro su Marche, Umbria, Toscana e Lazio. Piogge

anche su coste ioniche su Sicilia, Calabria e sul Salento. Piogge fino a sera su Venezie.
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L'EMERGENZA 

Evacuazione di Borghetto e Vernazza

Piani di allontanamento per 1000 persone 

L'incubo pioggia torna sulle Cinque Terre e sulle zone già colpite dall'alluvione di una settimana fa. Da domani alle 6 fino

alle 12 di domenica sono previsti forti temporali, venti fino a 90 all'ora e mareggiate. Continua la gara di solidarietà:

l'incasso di Genoa-Inter agli alluvionati 

 

  

 

 

Al via l'evacuazione di Borghetto Vara e Vernazza. In ambulanza, su pullman o in auto, 196 resdienti di Borghetto hanno

fatto le valige e sono in viaggio verso case di parenti o il centro di accoglienza allestito nel palasport di La Spezia.

Provengono da Cassana, la frazione dove l'alluvione ha fatto crollare un'abitazione, o dal centro storico del paese.

L'incubo pioggia torna sulle Cinque Terre e sulle zone già colpite dall'alluvione una settimana fa. E' allerta meteo 2 in

tutta la Liguria. Da domani alle 6 fino alle 12 di domenica sono previsti forti piogge, venti fino a 90 all'ora e mareggiate. I

sindaci delle Cinque Terre, della Val di Vara e delle altre zone devastate dall'alluvione sono mobilitati insieme alla

Protezione civile per evacuare un migliaio di persone. L'Arpal ha avvisato che sullo spezzino rischiano di cadere tra i 30 e

i 70 millimetri nelle prime 24 ore e 90 sabato. 

LE PREVISIONI METEO

VIDEO: salvati 44 cani - veicoli risucchiati dal fango

 

 MAPPA INTERATTIVA: segnala i danni

L'evacuazione a Borghetto Vara riguarderà i residenti del centro storico e a monte del torrente Pogliaschina. Evacuazione

cautelativa anche a Vernazza, dove saranno assistite fuori dal paese altre 150 persone. 

A Vernazza resteranno soltanto alcuni gruppi di giovani che lavorano per la Protezione Civile, e alcune donne, che

gestiranno la cucina per i soccorritori.

Per gli sfollati, circa 150, sono state attrezzate alcune strutture a Levanto e La Spezia. A Levanto in alberghi e centri di

accoglienza. Alla Spezia nel cittadino palazzetto dello Sport.

Il sindaco Resasco ha riferito di aver riunito tutti i vernazzesi in piazza ieri sera, per comunicare loro che dovevano

obbligatoriamente lasciare il paese. "Ho detto loro che dovevano capire che è una decisione presa per il bene di tutti. Si

tratta di una misura temporanea. Qualcuno ha fatto un po' di resistenza, ma poi ha capito". Le Ferrovie hanno messo a

disposizione un treno speciale per consentire ai residenti di lasciare il paese.

Secondo l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, la pioggia inizierà a cadere oggi pomeriggio, a partire dall'imperiese, e

si estenderà rapidamente sul resto della Liguria fino a domenica, quando inizierà il lento miglioramento. Passerà con

estrema violenza anche su Genova. 

A Borghetto Vara, il cielo è plumbeo ma non piove. Dopo il rituale alzabandiera degli Alpini, il lavoro dei soccorritori ha

ripreso a pieno ritmo. Quello che preoccupa di più, in caso di precipitazioni intense, sono le frane. I geologi ne hanno

monitorate molte sia vicino al torrente Pogliaschina che più a monte rispetto al centro abitato di Borghetto. Restano

isolate almeno due frazioni di Borghetto proprio per la presenza di detriti e fango sulle strade di accesso.
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La gara di solidarietà verso le popolazioni colpite dall'alluvione continua. Domenica prossima, l'intero incasso di

Genoa-Inter sarà devoluto a favore degli alluvionati. Lo ha deciso il presidente del Genoa, Enrico Preziosi. Per l'occasione

- precisa la società genoana - non saranno contemplati biglietti omaggio. In questo modo "si intende dare un grande segno

di partecipazione e di vicinanza da parte del club ligure e di tutta la comunità rossoblù ai residenti dei paesi flagellati dal

maltempo".  

(03 novembre 2011) 
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Allerta 2 a Genova e nel resto della Liguria da stasera alle 22 

  

Genova, 3 nov. (TMNews) - A poco più di un anno dalla terribile alluvione del 4 ottobre scorso, torna la paura nel

quartiere genovese di Sestri Ponente per la nuova ondata di maltempo che da stasera dovrebbe colpire il capoluogo ligure.

Dalle 22 di oggi alle 12 di domenica, in concomitanza con l'allerta 2 diramata dalla Protezione Civile della Regione

Liguria, il Comune di Genova ha disposto, a titolo precauzionale, la chiusura di tutti i negozi e i locali di via Giotto, che

l'anno scorso fu sommersa dall'esondazione del torrente Chiaravagna e di una scuola dell'infanzia di via Vado, che fu

evacuata nella stessa circostanza. Resteranno inoltre chiusi per tutta la durata dell'allerta meteo i parchi cittadini e i

principali accessi alle scogliere e alle passeggiate a mare. Per garantire la viabilità in caso di emergenza, saranno sospesi i

lavori anche in tutti i cantieri stradali presenti sul territorio comunale. Non è invece a rischio, almeno per il momento, la

partita tra Genoa e Inter in programma domenica alle 12 e 30. Proprio in vista delle possibili criticità legate al maltempo,

sono stati richiamati a Genova i volontari della Protezione Civile che in questi giorni erano impegnati nelle operazioni di

soccorso nelle zone alluvionate dello Spezzino. "Sono a rischio -sottolinea Francesco Scidone, assessore alla Protezione

Civile del Comune di Genova- tutte le zone esondabili della città, tenendo conto però che la pioggia torrenziale non

dovrebbe creare criticità per quanto riguarda i grossi alvei. Il pericolo -spiega Scidone- è che si ripeta una precipitazione

come quella dell'anno scorso a Sestri e della settimana scorsa a La Spezia, con una quantità enorme di acqua che cade in

un punto ristretto in pochissimo tempo".  

Fos/Cro 
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foto del giorno 

Protesters break a fence in front of the parliament building in Kiev, Ukraine, Thursday, Nov. 3, 2011. Over 1,500

protesters, including small company owners and veterans of the Soviet War in Afghanistan, rallied Thursday protesting

benefits and subsidy cuts as the country is implementing austerity measures in order to qualify for an International

Monetary Fund loan. (AP Photo/Sergei Chuzavkov)   
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Roma, 4 nov. (TMNews) - E' ancora paura sul Nordovest dopo l'alluvione della scorsa settimana. L'annunciata vasta

perturbazione atlantica sul Mediterraneo occidentale determina di oggi flussi umidi e instabili in quota, che andranno ad

interessare con precipitazioni diffuse e persistenti le regioni nord-occidentali. Sulle restanti regioni del centro-nord e sulle

due isole maggiori la giornata sarà caratterizzata da condizioni di instabilità e piogge più deboli, che si intensificheranno

nel fine settimana. Ci sono centinaia di persone a rischio nelle zone già alluvionate. Ieri è stata una corsa contro il tempo

per rinforzare gli argini dei fiumi e liberare da fango e detriti gli alvei dei torrenti. Sono tra le 1200 e le 1300 le persone

che hanno già dovuto lasciare le proprie abitazioni nei comuni della Val di Vara, della Val di Magra e delle Cinque Terre

più esposti al rischio di frane ed esondazioni. A Vernazza, dove si cercano ancora tre dispersi dopo i nubifragi della scorsa

settimana, sono state evacuate 150 persone, a Monterosso 200. Sgomberi di intere famiglie, a titolo precauzionale, sono

stati effettuati anche nei Comuni di Borghetto Vara, Rocchetta Vara, Brugnato, Beverino, Sesta Godano, Arcola,

Fiumaretta e Ameglia. A Borghetto Vara e Brugnato sono stati posizionati migliaia di sacchetti di sabbia lungo gli argini

dei torrenti esondati martedì scorso. Per tutelare l'incolumità della popolazione e non ostacolare gli spostamenti dei mezzi

di soccorso, sarebbero molti i Comuni dello Spezzino che hanno deciso di chiudere da domani le scuole primarie e

dell'infanzia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche 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
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attività elettrica e forti raffiche di vento, e determinare quantitativi cumulati di pioggia elevati o localmente molto elevati.

Inoltre, dalle prime ore della giornata, si prevedono venti forti di scirocco, con raffiche di burrasca, su Sardegna, Liguria e

Toscana, proprio le due regioni maggiormente sconvolte dal maltempo nei giorni scorsi. La Protezione civile raccomanda

la massima prudenza nella guida a quanti si trovassero in viaggio nelle zone interessate dalle piogge o dai venti forti, e

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.  
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foto del giorno 

Protesters break a fence in front of the parliament building in Kiev, Ukraine, Thursday, Nov. 3, 2011. Over 1,500

protesters, including small company owners and veterans of the Soviet War in Afghanistan, rallied Thursday protesting

benefits and subsidy cuts as the country is implementing austerity measures in order to qualify for an International

Monetary Fund loan. (AP Photo/Sergei Chuzavkov)   
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Favria, task force contro i possibili sciacalli 

Volontari della Protezione Civile e condomini vigileranno sullo stabile devastato dall�incendio 

FAVRIA Contro il pericolo di sciacallaggio una task force di volontari della Protezione Civile e condomini. Non sono

finiti i guai per le ventisette famiglie sfollate a causa dell�incendio scoppiato venerdì scorso presso il palazzo �La

Meridiana� a Favria. Nel timore che le case lasciate incustodite potessero divenire facile preda di delinquenti è, infatti,

scattata un�operazione di monitoraggio dell�edificio 24 ore su 24. Durante la giornata, dal mattino fino alla sera, i residenti

potranno temporaneamente tornare nei loro appartamenti. Ma dalle 17 fino a mezzanotte entreranno in azione i volontari

della Protezione Civile a controllare che nessuno si introduca nelle case. Quindi ai volontari, nelle ore successive, daranno

il cambio un gruppo di condomini. E così via fino alla fine della settimana. E sì perché solo sabato si saprà quando e se i

favriesi sfollati potranno tornare nei loro appartamenti. I cittadini, nel tardo pomeriggio di lunedì, hanno avuto un incontro

urgente con gli amministratori. Il vicesindaco Serafino Ferrino racconta: «Ci siamo adoperati per andare incontro alle

esigenze dei condomini. Purtroppo i loro appartamenti non sono ancora agibili, ma in questi giorni sono in atto tutti i

rilievi tecnici del caso. Poi spetterà ai Vigili del Fuoco stabilire quando le case potranno tornare ad essere abitate. Al

momento non funziona nessuno dei servizi, l�impianto elettrico, ovviamente non è attivo, così come quello di

riscaldamento. Insomma, per qualche giorno ancora, purtroppo, i cittadini sfollati dovranno continuare ad essere ospitati

da parenti e amici, ma confidiamo che tutto rientri nella normalità nel giro di poco tempo. Questo richiede verifiche

accurate a garanzia della sicurezza dei condomini». Ed a proposito dei controlli contro eventuali tentativi di furti Ferrino

osserva: «Le case incustodite potevano diventare preda di persone senza scrupoli. In un primo momento i residenti de �La

Meridiana� avevano pensato di attivare un controllo rivolgendosi alla vigilanza privata, ma il costo del servizio era

davvero elevato. Così abbiamo pensato ad un�alternativa coinvolgendo i volontari della Protezione Civile che si

alterneranno con gruppi di condomini, ma a vigilare penseranno anche le forze dell�ordine». Intanto, sembrano ormai

chiare le cause dell'incidente. Non deriverebbero dallo scoppio di una caldaia come inizialmente si ipotizzava, ma da un

corto circuito nel quadro elettrico condominiale posizionato all'interno del vano cantine. La precisazione arriva

direttamente dalla ditta Olicar che si occupa della gestione del riscaldamento dello stabile. Mariateresa Bellomo
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- Attualità

L�addio a Usai, eroe dell�alluvione 

I Funerali 

Folla, commozione, e partecipazione di tutte le autorità, questa mattina nella chiesa di San Giovanni a Monterosso, per la

cerimonia funebre di Sandro Usai, il volontario della Protezione Civile di Arbus, in Sardegna, che ha perso la vita il 25

ottobre nel tentativo di soccorrere i cittadini di Monterosso colpita dall�alluvione.Davanti al vescovo della Spezia,

Francesco Moraglia, alla moglie della vittima Elena Gargani e al fratello Amedeo, il sindaco di Monterosso, Angelo

Maria Betta, ha letto un messaggio del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, accolto da un lunghissimo

applauso dei presenti. Nel telegramma il capo dello Stato ha espresso «sentimenti di ammirazione per il sacrificio» di

Sandro Usai, informando il sindaco di aver avviato l�istruttoria per il conferimento della medaglia d�oro al valor civile alla

memoria del volontario della protezione civile morto nel tentativo di scoperchiare i tombini del paese per far defluire la

massa di acqua e fango.
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Trovata la decima vittima Paura per le nuove piogge 

A Borghetto Vara fra i tronchi il corpo di Aldo Fabiani, morto con la figlia Paola Gabrielli: preoccupazione per il

maltempo in arrivo. Vigile del fuoco ha un malore 

ROMA Era scomparso, travolto dall�onda maligna che con lui si era portato via anche sua figlia Paola, quel 26 ottobre che

nelle Cinque terre è il giorno maledetto. Era al piano terra della sua casa, nel centro storico di Borghetto Vara, Alemanno

Aldo Fabiani, 85 anni, quando la bomba d�acqua e fango è esplosa e ha devastato il paese: l�hanno trovato ieri sotto un

groviglio di tronchi d�albero trascinati dal torrente in piena. Mentre altre tre persone sono ancora disperse, Fabiani entra

come decima vittima nell�elenco ufficiale dei morti causati dall�alluvione che ha portato distruzione in Liguria e Toscana,

un disastro a cui ora rischia di aggiungersi nuova devastazione a causa delle forti piogge annunciate nel fine settimana.

«C�è preoccupazione ed è preoccupazione di non poco conto» ammette il capo della Protezione civile Franco Gabrielli,

«ma mettiamo la parola fine a tutta questa storia delle previsioni. La questione vera è la capacità per questo territorio di

essere pronti». A Monterosso, che ieri ha dato l�addio al suo volontario-eroe, a Borghetto Vara, ma anche a Vernazza e

Brugnato, i centri più colpiti, la paura si fa largo tra le macerie. La prefettura di La Spezia ha preparato un piano di

evacuazione delle 500 persone rimaste a Borghetto Vara e ha avviato la collocazione di 10 mila sacchi di sabbia sugli

argini dei torrenti Pogliaschina e Cassana. «Abbiamo paura della pioggia» ammette il sindaco Fabio Vincenzi, «saremmo

matti a non averne». E� una corsa contro il tempo per ripulire i letti dei corsi d�acqua e rimuovere i detriti, mentre mille

volontari continuano a scavare senza sosta, lavorando assieme agli uomini delle forze dell�ordine, dell�esercito e dei vigili

del fuoco. La stanchezza, forse, è la causa del grave malore che ieri ha colpito un vigile del fuoco milanese, ricoverato in

Rianimazione, in prognosi riservata, a La Spezia. L�uomo, 44 anni, era reduce da una notte di lavoro quando si è sentito

male durante una riunione: è in coma farmacologico. Trenta famiglie, intanti, sono state evacuate a Memola, frazione di

Beverino: il piccolo centro spezzino era minacciato da una frana. Il nuovo allarme maltempo preoccupa anche in

Lunigiana, dove la situazione resta critica e due sono frazioni ancora isolate (Stadano e Mulazzo): si cerca di ripulire gli

argini del Magra per evitare i rischi di una nuova piena, alla vigilia dei funerali delle due vittime di Aulla, Erica Pavoletti

e Claudio Pozzi. Un appello per la zona devastata è stato lanciato ieri dal sindaco di Bagnone Gianfranco Lazzeroni. Non

alle autorità, ma all�anonimo vincitore che nel 2009, in paese, vinse 147 milioni di euro grazie al Superenalotto: «Aiuti la

Lunigiana ferita».(m.r.t.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LOCANA 

Ora a preoccupare è la franosità delle rocce montane 

convertToFormat FlatText fail

LOCANA A far paura, adesso, è soprattutto la franosità delle rocce delle montagne che si trovano sulla destra orografica

dell�Orco. Così �marce�, come dice il sindaco Giovanni Bruno Mattiet, che ad ogni piovasco se ne stacca un pezzetto. Una

situazione non certo nuova, tant�è vero che dietro al capoluogo e a molte frazioni sono stati costruiti valli di protezione,

ma che in questi tempi sembra esser peggiorata. Nei mesi scorsi, la caduta di un masso nei pressi delle abitazioni di

Cussalma ha alimentato nuove preoccupazioni tra la popolazione anche perché, in quelle montagne fragili, corrono le

gallerie che travasano l�acqua da una diga all�altra e perchè nessuno qui dimentica che su questo lato della valle vi è anche

la grande frana �dormiente� di Perebella, la stessa che negli Anni Cinquanta aveva costretto i valligiani ad abbandonare le

loro case e ricostruire il paese più a valle. «La frana è continuamente monitorata e non sono più stati registrati movimenti.

Quindi, per ora, dovremmo poter stare tranquilli � afferma il sindaco � Per quanto riguarda le dighe, l�azienda ha effettuato

interventi di manutenzione sia su quella del Teleccio che su quella dell�Eugio per garantirne la sicurezza che, però,

secondo noi, c�è solo se sul posto vi sono guardiani in carne ed ossa, poiché le strumentazioni più moderne e sofisticate, in

certe situazioni, non possono sostituire l�intelligenza e la sensibilità dell�uomo». Le dighe, già. Un luogo comune va

sfatato, ed è quello che verrebbero aperte in casi di piena e siano così le corresponsabili delle calamità. «Niente di più

falso - conferma Daniele Cat Berro di Nimbus -. Se non le avessimo avute il disastro del 2000 nelle valli avrebbe avuto

una portata inimmaginabile. Le dighe (non quella del Vajont, purtroppo) sono progettate per sopportare eventi di piene

millenarie ed oltre a rallentare il flusso delle acque arrestano, in parte, anche il carico solido che costituisce, lui sì, il vero

problema». o.d.p.
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E' scattata questa mattina l'evacuazione degli abitanti nello Spezzino in vista dell'ondata di maltempo prevista per le

prossime ore. Da domani mattina alle 6 sarà allerta 2 fino a domenica alle 12.

A lasciare le loro case sono circa 1800 persone, 1000 in val di Magra, per paura dell'esondazione alla foce del fiume, gli

altri alle Cinque Terre e in Val di Vara. Piu di 200 persone a Monterosso e tutti e 150 gli abitanti di Vernazza.

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

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

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

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

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

località più colpite dal maltempo, nel tunnel sotto la stazione ferroviaria si è riusciti ad aprire un grosso varco nel fango

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

fermo al momento a 10 morti tra Liguria e Toscana.
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Tornano le piogge, al via piano di evacuazione Protezione Civile: allerta anticipata di due ore. Tra Liguria e Toscana

saranno oltre 1800 le persone che lasceranno la propria abitazione. Allerta meteo da giovedì sera fino a mezzogiorno di

domenica - Cronaca - Tgcom

TGCom
"" 

Data: 03/11/2011 

Indietro 

 

 

cronaca ora per ora  

Le notizie del giorno 

<>  

  

  

   

Liguria, al via piano evacuazione  

3.11.2011 - ore 08.18    

   

Vicenza, trovato corpo Lucia Manca  

3.11.2011 - ore 10.33    

   

Milano, donna uccisa a coltellate  

3.11.2011 - ore 12.33    

  

    

Roma, scontri polizia-studenti  

3.11.2011 - ore 12.33    

   

Yara, Dna vestiti di un italiano  

2.11.2011 - ore 08.27    

   

  

3.11.2011

Scrivi alla redazione  

Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Tornano le piogge, al via piano di evacuazione

Protezione Civile: allerta anticipata di due ore

Tra Liguria e Toscana saranno oltre 1800 le persone che lasceranno la propria abitazione. Allerta meteo da giovedì sera

fino a mezzogiorno di domenica

foto LaPresse

Correlati

 E' ANCORA EMERGENZA  Vernazza, travolto dal fango: disperso  
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    Sauro travolto dal fango  LE CINQUE TERRE CHIAMANO OBAMA  EVITARE TURISMO DELLE DISGRAZIE  

RACCOLTA FONDI MEDIAFRIENDS  LE VITTIME SALGONO A 7  ...E AL QAEDA FESTEGGIA SUL WEB  

STANZIATI 65 MILIONI  ALLUVIONE IN LIGURIA E TOSCANA  MALTEMPO INVESTE LIGURIA E

TOSCANA  

 AULLA, I RESIDENTI PULISCONO LA CITTA'  

 I DANNI IN LIGURIA  

 LE STRADE INVASE DAL FANGO  

 LE ALLUVIONI A MONTEROSSO E BONASSOLA  

 UN FIUME DI FANGO TRAVOLGE TUTTO  MONTEROSSO INVASA DALL'ACQUA  LIGURIA IN GINOCCHIO

 Trovata la decima vittima  Vernazza, video shock  17:33 - Scatta oggi l'evacuazione degli abitanti nello Spezzino in vista

dell'ondata di maltempo prevista per le prossime ore. Questa mattina sulla zona il cielo è coperto e le prime piogge sono

attese nel pomeriggio. Dalle 22 di giovedì sarà allerta fino a domenica alle 12. Si stima che a lasciare le case saranno circa

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

Vara.

Da Monterosso saranno evacuate circa 200 persone saranno evacuate e da Vernazza tutti i 150 abitanti che tutt'ora si

trovano nel paese. Evacuazioni anche a Brugnato e a Borghetto Vara. Alcuni abitanti saranno ospitati da parenti e amici,

altri in strutture messe a disposizione di comuni limitrofi, come il palazzetto dello sport della Spezia. 

Restano intanto chiuse più di venti strade provinciali, percorribili solo ai mezzi di soccorso. "L'evento che stiamo

attendendo - ha detto il prefetto della Spezia Giuseppe Forlani - impone di ridurre i movimenti". 

Si continua nel frattempo a scavare senza sosta nel fango. A Vernazza, tra le località più colpite dal maltempo, nel tunnel

sotto la stazione ferroviaria si è riusciti ad aprire un grosso varco nel fango per far defluire l'acqua. Sempre a Vernazza, si

cercano gli ultimi tre dispersi e il bilancio complessivo delle vittime resta fermo al momento a 10 morti tra Liguria e

Toscana.

La Protezione Civile ha anticipato lo stato d'allerta

L'agenzia della Protezione Civile Arpal ha anticipato di due ore l'allerta 2, che sarebbe dovuto scattare in un primo tempo

dalla mezzanotte di giovedì. Scatterà invece dalle 22 e riguarderà le zone di Centro e Ponente della Liguria. Confermata

invece a partire dalle 6.00 di domattina, venerdì 4, l'allerta 2 sul Levante. "Il vento di scirocco, ricco di umidità, favorirà

piogge persistenti, relativamente più intense sul Ponente e sul Centro, con temporali localmente anche forti possibili su

tutto il territorio regionale".
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. Scatta alle 22 con due ore di anticipo - Cronaca - Tgcom

TGCom
"Liguria, allerta meteo anticipata" 
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Liguria, al via piano evacuazione  

3.11.2011 - ore 08.18    

   

Vicenza, trovato corpo Lucia Manca  

3.11.2011 - ore 10.33    

   

Milano, donna uccisa a coltellate  

3.11.2011 - ore 12.33    

  

    

Roma, scontri polizia-studenti  

3.11.2011 - ore 12.33    

   

Yara, Dna vestiti di un italiano  

2.11.2011 - ore 08.27    

   

  

3.11.2011

Scrivi alla redazione  

Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Liguria, allerta meteo anticipata

Scatta alle 22 con due ore di anticipo

foto LaPresse

18:08 - L'agenzia della Protezione Civile Arpal ha anticipato di due ore, alle 22.00, l'allerta 2 per le zone di Centro e

Ponente della Liguria. Mentre conferma, dalle 6.00 di venerdì, l'allerta 2 sul Levante. Il vento di scirocco favorirà piogge

persistenti, relativamente più intense sul Ponente e sul Centro. Mentre mareggiate colpiranno le due riviere. Le variazioni

significative degli scenari verranno comunicate in tempo reale sul sito www.arpal.gov.it.
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"Maltempo/In arrivo forti piogge e temporali,specie su Nord Ovest" 
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Maltempo/In arrivo forti piogge e temporali,specie su Nord Ovest 

Allerta meteo della Protezione civile  

Roma, 3 nov. (TMNews) - 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.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche valido dalla serata

odierna, 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, si prevedono venti forti di scirocco, con raffiche di burrasca, su Sardegna, Liguria e

Toscana, con possibili mareggiate sulle coste esposte.

La Protezione civile raccomanda la massima prudenza nella guida a quanti si trovassero in viaggio nelle zone interessate

dalle piogge o dai venti forti, e 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.
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Maltempo/ Allerta in Toscana nelle zone colpite da alluvione 

Per i forti temporali in arrivo  

Roma, 3 nov. (TMNews) - E' allerta meteo in TOscana per l' ondata di maltempo è in arrivo nelle prossime ore su buona

parte della regione. A partire dalla mezzanotte di oggi e fino alla serata di domenica, la Sala Operativa Unificata

Permanente della Protezione Civile regionale ha adottato lo stato di allerta per pioggia e temporali.

Il livello di criticità per rischio idrogeologico e idraulico è previsto elevato per le zone già duramente colpite

dall'alluvione della scorsa settimana, dove sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere

temporalesco. Il grado di rischio è maggiore soprattutto a causa delle attuali condizioni di saturazione del terreno.

Piogge e temporali di forte intensità sono previste anche nelle aree settentrionali, nelle province di Pistoia, Lucca, Prato e

Firenze. Il maltempo interesserà comunque quasi tutta la regione. Si raccomanda massima attenzione lungo le strade

montane e nelle zone adiacenti i corsi d'acqua.

Tutta la fascia costiera sarà interessata da vento di scirocco di burrasca e da mare agitato (l'allerta meteo in questo caso è

moderata a partire dalle ore 6 di domani mattina fino alle 12 di domenica prossima). Alla foce dell'Arno e del Cecina,

nella Val di Cornia e nell'Arcipelago sono previste piogge intense. Mare agitato e vento forte interesseranno anche le zone

più a sud, sempre a partire dalle prime ore di domani fino a domenica.
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Maltempo/ Allarme nello Spezzino: oltre 1200 le persone evacuate 

Argini torrenti rinforzati con migliaia di sacchetti di sabbia  

Genova, 3 nov. (TMNews) - E' corsa contro il tempo nelle zone alluvionate dello Spezzino per rinforzare gli argini dei

fiumi e liberare da fango e detriti gli alvei dei torrenti prima dell'arrivo della nuova ondata di maltempo che ha costretto la

Protezione Civile ad evacuare gli abitanti dei paesi più colpiti dall'alluvione dello scorso 25 ottobre.

Secondo quanto riferito a TM News dall'assessore provinciale alla Protezione Civile, Giuseppe Gabriele, sono tra le 1200

e le 1300 le persone che hanno già dovuto lasciare le proprie abitazioni nei comuni della Val di Vara, della Val di Magra e

delle Cinque Terre più esposti al rischio di frane ed esondazioni.

A Vernazza, dove si cercano ancora tre dispersi dopo i nubifragi della scorsa settimana, sono state evacuate 150 persone,

a Monterosso 200. Sgomberi di intere famiglie, a titolo precauzionale, sono stati effettuati anche nei Comuni di Borghetto

Vara, Rocchetta Vara, Brugnato, Beverino, Sesta Godano, Arcola, Fiumaretta e Ameglia. A Borghetto Vara e Brugnato

sono stati posizionati migliaia di sacchetti di sabbia lungo gli argini dei torrenti esondati martedì scorso.

Per tutelare l'incolumità della popolazione e non ostacolare gli spostamenti dei mezzi di soccorso, sono molti, secondo

quanto spiegato dall'assessore Gabriele, i Comuni dello Spezzino che hanno deciso di chiudere da domani le scuole

primarie e dell'infanzia.

Le scuole superiori, invece, dovrebbero rimanere aperte in quasi tutta la provincia. Tra le misure adottate in vista

dell'arrivo delle nuove precipitazioni, che dovrebbero iniziare stasera, anche la chiusura preventiva di alcune strade

provinciali per il pericolo di nuovi smottamenti. L'allerta meteo di livello 2 è stata diramata dalla Protezione Civile della

Liguria fino alle 12 di domenica.

Data:

03-11-2011 TMNews
Maltempo/ Allarme nello Spezzino: oltre 1200 le persone evacuate

Argomento: Pag.NAZIONALE 85



 

 | Terra - Quotidiano di informazione pulita

Terra news
"Variante di Valico, frana Ripoli" 

Data: 03/11/2011 

Indietro 

 

 

 

Variante di Valico, frana Ripoli  

Inviato da Andrea Canfora il Gio, 03/11/2011 - 17:17  

in autostrada cantieri disastro colposo Frana indagine ripoli variante di valico Ambiente   

Gian Bologna (Terra Emilia Romagna)    

  

CANTIERI. I lavori della nuova autostrada minacciano di far collassare il Paese. Da ottobre la Procura indaga per disastro

colposo.

    Nell'Appennino bolognese c'è un piccolo paese che rischia di franare per i lavori di costruzione della nuova autostrada

tra Bologna e Firenze, la cosiddetta Variante di Valico. Il movimento franoso coinvolge 200-250 abitazioni a Ripoli Santa

Maria Maddalena, una frazione nel comune di S. Benedetto Val di Sambro con 300-400 abitanti. Il versante collinare su

cui è posto il paese sta slittando. La frana era già conosciuta da tempo, ma fino a qualche mese fa era rimasta quiescente.

Lo scivolamento di circa due milioni di metri cubi di argilla s'è riattivato con gli scavi per realizzare la nuova galleria

autostradale, realizzati dalla cooperativa Cmb, per conto della società Autostrade. Il progetto prevede un tunnel lungo

oltre quattro chilometri che passa poche decine di metri sotto all'abitato. Se lo scavo procederà verso il centro del paese si

prevedono altri movimenti. La frana di Ripoli è grande. Si sono aperte crepe negli edifici, nei cortili, nei terreni; sono a

rischio anche le condotte del gas. E' nato un comitato di protesta che chiede la sospensione immediata dei lavori di scavo.

Il Sindaco di San Benedetto Val di Sambro, Gianluca Stefanini, ha fato sgombrare alcune case ed ha chiesto un parere

tecnico alla Regione. La risposta ha confermato la pericolosità degli scavi: «La tutela della pubblica incolumità non è

garantita a priori. In quella zona c'è una frana profonda, e non viene garantito dallo scavo il mantenimento delle esistenti

condizioni strutturali degli edifici». La Procura in maggio aveva aperto un fascicolo solo a scopo conoscitivo, ma da

ottobre si indaga per disastro colposo. I carabinieri ed il PM Morena Plazzi hanno acquisito molta documentazione per

valutare se c'è dolo. Servirà una perizia per accertare le cause della frana e stabilire i possibili rimedi. La magistratura

potrebbe mettere i sigilli ai cantieri, fermare i lavori ed imporre una modifica progettuale per trovare un tracciato sicuro

alla galleria.

Per questi lavori da anni è stato istituito un Osservatorio del Ministero, diretto dal professor Giuseppe Ricceri, che allo

stato attuale non ritiene necessario interrompere i lavori. Anche la società Autostrade esclude «nel modo più assoluto che

il paese di Santa Maria Maddalena stia collassando», anche se si dice pronta a risarcire tutti i danni causati. Secondo la

Regione però la società Autostrade ha sottostimato l'entità dei movimenti franosi. La mappa regionale delle frane è un

documento pubblico che doveva essere conosciuto anche dai progettisti dell'autostrada. I tecnici della regione affermano

che, per essere più sicuro, il tunnel dovrebbe avere un altro tracciato. La società costruttrice, dopo aver ignorato per lungo

tempo l'esistenza della frana di Ripoli, solo a settembre s'è degnata di modificare la sua posizione. Non è più possibile

subire le assurde pretese di chi vorrebbe contrapporre il profitto alla sicurezza. La salute dei cittadini e la salvaguardia

dell'ambiente sono priorità assolute.
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Servizio civile senza fondi  

Inviato da Andrea Canfora il Gio, 03/11/2011 - 17:43  

in associazioni denuncia fondi manovra di stabilità servizio civile tagli Diritti   

Giulio Sensi (Terra Sociale)    

  

DENUNCIA. Nella manovra di Stabilità del governo sono contenuti tagli drammatici: solo negli ultimi tre anni le risorse

sono diminuite del 400%. Le associazioni: «Ma i 15 miliardi per 131 cacciabombardieri nessuno li tocca».

    Metterà in difficoltà molte associazioni di volontariato l'ulteriore taglio ai fondi per il servizio civile decretato dal

governo: le risorse previste per il 2012 sono scese a 68 milioni di euro, che significa un taglio del 400% negli ultimi tre

anni. Fondi che sostengono l'attività di 3.581 enti accreditati, considerando solo quelli del Servizio Civile Nazional, con

un numero di volontari attualmente in servizio di 18.367. A lanciare l'allarme è stata anche la Cnesc, Conferenza

nazionale degli enti del servizio civile, che si è detta "indignata" per l'ulteriore taglio che il governo ha deciso di fare,

nella manovra di stabilità, delle risorse economiche previste per il servizio civile. «Noi siamo convinti-ha detto la

Cnesc-che proprio nei momenti di emergenza, occorra fare scelte coraggiose che sanno scrutare l'orizzonte e disegnare un

futuro di pace, di sviluppo sociale e difesa dei diritti di tutti. Basta con chi, ancora una volta, non ha il coraggio di

sperimentare percorsi reali di inclusione e cittadinanza aperti anche ai giovani immigrati e su questo, come detto dal 2009,

abbiamo una visione diversa dal Sottosegretario Giovanardi della difesa della Patria in modo non armato e nonviolento».

La richiesta al governo è quella di ripristinare almeno il fondo inizialmente previsto per il 2012 di 113 milioni per poter

sostenere le associazioni in un momento non facile e in cui la retorica della sussidiarietà sembra perdere ogni credibilità

da parte delle forze di governo. Anche l'Associazione obiettori nonviolenti critica aspramente l'ultimo taglio. «Tutto

questo - afferma il presidente Massimo Paolicelli - è ancora maggiormente vergognoso se si pensa che contestualmente il

Governo sta per gettare 15 miliardi di euro per l'acquisto di 131 cacciabombardieri F35. Chi difende la Patria, un

cacciabombardiere o 50mila giovani impegnati per l'assistenza, la salvaguardia dell'ambiente e dei Beni Culturali, nella

Protezione civile e nella difesa dei diritti di tutti?».

Volontariato Oggi
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