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Il tempo Trentino, previsti 200 millimetri. Oggi e domani problemi a Campo Trento

Piogge, una domenica «critica»

Non è l'allarme. Ma certo le previsioni parlano, ad oggi, di 200 millimetri di pioggia che dovranno cadere sul Trentino in

18 ore. Stiamo parlando della giornata di domenica. E questa pioggia si sommerà a quella che dovrebbe cadere sabato. Un

fenomeno di cui la Protezione Civile è ben cosciente. Si dovrà comunque attendere il modello matematico che può essere

costruito con i dati di 24 ore prima, e cioè tra oggi e domani, per poter avere maggiori certezze. Sono due i problemi della

Protezione Civile. Uno più piccolo perché riguarda la Liguria. Non perché la sorte dei fratelli liguri già disastrati da

alluvioni interessi meno, ma perché l'impegno dei trentini lì riguarda solo un piccolo territorio e una pattuglia di uomini, i

100 volontari che abbiamo in Val di Vara. Lì la grande pioggia dovrebbe arrivare già a partire da oggi e il culmine si afrà

tra oggi e domani. «Sono già stati emanati - dice Raffaele De Col, leader della Protezione Civile trentina - bollettini che

prevedono lo sfollamento delle zone colpite la settimana scorsa». Campo Trento? «Abbiamo un piano di gestione. Per i

territori dei Comuni in cui agiamo, comunque, dobbiamo mettere in conto probabilmente altri dissesti». A Brugnato la

settimana scorsa caddero 500 millimetri di pioggia in un colpo e altre centinaia ne sono previste tra oggi e domani. In

Trentino? «Non abbiamo emesso nessun allarme. - precisa De Col - Aspettiamo il modello di domani (ndr, oggi). La

certezza sulle quantità di pioggia che cadranno si ha solo 24 ore prima». È già chiaro, quindi, che per noi il giorno più

difficile sarà quello di domenica. «Confermo». Siamo preparati? «Abbiamo attivato tutto quanto era attivabile. Ma, ripeto,

nessun allarme per ora». Le previsioni di 48 ore prima cosa direbbero? Quanta pioggia potrebbe cadere da noi?

«Domenica potrebbero cadere 200 millimetri di acqua nelle 18 ore. Ma è tutto da vedere». Da sottolineare che il territorio

trentino non è in condizioni di dissesto idrogeologico come quello ligure e in parte quello piemontese. Ma una massa

d'acqua improvvisa può mettere in fibrillazione zone dissestate e mettere in luce eventuali altre criticità. Le zone più

esposte: quelle ai confini veneti e quelle montane. R. M. G.
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Mezzolombardo «Rinunciamo all'area Canossiane sulla quale saranno realizzati palazzi»

Piazza delle Erbe, minoranze contro la permuta

 

MEZZOLOMBARDO - L'intera opposizione di Mezzolombardo, quindi l'area civica Rotaliana - Mezzolombardo più la

lista civica di Mezzo, ha avviato una campagna di informazione contro il progetto dell'amministrazione comunale della

permuta di volumi fra piazza delle Erbe e l'ex Canossiane ( nella foto ).«Rinunciamo - si legge in un documento affisso

sulle bacheche comunali - all'intera area Canossiane, sulla quale saranno realizzati palazzi residenziali sovraffollando la

zona!». Secondo i gruppi di minoranza, per 280 metri quadrati in meno in piazza delle Erbe, il Comune andrebbe a

«sacrificare» 5.400 metri quadrati di proprietà comunale. I firmatari si interrogano chiedendosi se il progetto della passata

amministrazione per realizzare edilizia agevolata sarà o meno portato avanti, con l'avvio della permuta. Lo scacchiere

però si complica ancora di più con lo spostamento dell'edilizia pubblica sull'area ex Bersaglio, dietro la protezione civile.

«Una zona, attualmente artigianale, che male si adatta ad un'urbanizzazione residenziale di tipo pubblico - viene detto -

oltre a presentare evidenti problemi geologici e di esposizione solare». È una bocciatura a 360 gradi quella dei gruppi di

minoranza nei confronti del progetto dell'amministrazione comunale. Ed è un'opposizione che va al di là dello scontro

politico, dal momento che contro la nuova permuta si è schierato anche il circolo locale Acli, presieduto da Gino Pomella

. Cerchiamo di ripercorrere comunque l'idea dell'amministrazione comunale. In centro, verranno costruiti circa 4.000

metri cubi in meno, su una superficie di 300 metri quadrati. Il Comune, in base a quanto spiegato in consiglio comunale,

acquisirà 30 posti auto e l'intero primo piano del nuovo compendio per una destinazione interamente pubblica.All'atto

pratico questo significa 12-13 appartamenti in meno. La Mazzini srl, proprietaria del compendio ex Cantina, riceve invece

l'area dell'ex Canossiane, sulla quale il Comune dovrà intervenire con una variazione: da edilizia pubblica (verrà spostata

sull'area Bersaglio, ipotesi avversata dalle minoranze come detto), ad area di edilizia convenzionata. Il Comune vuole

infatti salvaguardare una parte di superficie per l'edilizia agevolata (circa 1.600 metri quadrati, sui 5.000 totali). L'indice

di edificazione sull'area ex Canossiane (che oggi nel Prg è di 3 metri cubi per un metro quadrato) sarà diminuito di 0,5

metri cubi sull'area che diventerà di edilizia privata e mantenuto di pari livello su quella agevolata (un terzo del totale).

An. Lo.
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Ieri la prima riunione con il comitato organizzatore 

Adunata alpini, scende in campo la protezione civile provinciale 

BOLZANO. Adunata alpini: scende in campo la Provincia con la protezione civile. Ieri pomeriggio la prima riunione

ufficiale del comitato organizzatore dell'adunata cui ha partecipato Hanspeter Staffler, il direttore della ripartizione

provinciale Protezione civile. «Ci vedremo ogni settimana», anticipa Staffler, che ha ricevuto mandato dalla giunta di

occuparsi in particolare degli aspetti organizzativi dell'adunata legati alle ripercussioni sul territorio al di fuori del

capoluogo. «L'indicazione della Provincia è che la vita quotidiana dei cittadini resti quanto più normale sia possibile di

fronte a un evento di tale portata». Staffler avrà inoltre il compito di tenere i collegamenti tra comitato organizzatore e le

ripartizioni provinciali coinvolte nell'adunata, come protezione civile, mobilità, sanità e polizia amministrativa. I referenti

politici nella giunta sono l'assessore Florian Musser, delegato da Luis Durnwalder per la protezione civile, e il

vicepresidente Christian Tommasini. Quanto ai finanziamenti, la linea provinciale è di non partecipare alle spese di

organizzazione, ma verrà garantito il lavoro degli uffici interessati e l'eventuale intensificazione dei servizi di trasporto.
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Formerà e coordinerà un gruppo di lavoro per svecchiare il documento urbanistico e i piani di recupero sul territorio 

Salorno, ora la Volkspartei punta su Lazzeri 

Il quarantenne, assessore e Ds del “Pochi 89”, dovrà riscrivere il regolamento edilizio 

Le nuove deleghe derivano dall'intesa tra l'Svp e Impegno per evitare le elezioni e il commissariamento 

SILVIA SIANO 

 SALORNO. Il pluricampione italiano di Broomball Roland Lazzeri è pronto a mettere a segno uno dei tiri, tra i
più importanti della sua carriera. Non di sportivo, ma di politico. E' senza dubbio lui, infatti, l'uomo di punta
dell'Svp in giunta a Salorno.
 Sul quarantenne, direttore sportivo e giocatore del “Pochi 89”, la Volkspartei ha deciso di investire molto affidandogli

l'incarico di riscrivere il regolamento edilizio comunale, di ridisegnare l'assetto urbanistico del territorio.

A Lazzeri, già assessore con delega all'ambiente, alla protezione civile e alle foreste, spetta una sfida non da poco:

coinvolgere le persone giuste, formare e coordinare un gruppo di lavoro in grado di dare una rispolverata ad un

documento, ormai troppo vecchio, che risale ai primi anni Settanta. Il fuoriclasse del Broomball si occuperà anche dei

piani di recupero attuattivi del piano regolatore generale.

Le due deleghe a Lazzeri (alla quale si aggiunge quella a Manfred Joppi sulla stazione ferroviaria), sono il risultato di un

accordo tra Svp e la lista Impegno per Salorno, per traghettare la legislatura al termine. Un compromesso di sostanza,

raggiunto nei giorni scorsi, che la Volkspartei ha salutato con favore. Dopo la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il

sindaco Giorgio Giacomozzi (che ha patteggiato quattro mesi per abuso in atti d'ufficio), infatti, l'unico modo per evitare

le elezioni anticipate e il commissariamento del Comune, era trovare un'intesa. Ed anche l'unico modo, secondo l'Obmann

dell'Svp, Walter Pardatscher, per dare alla popolazione un segnale di trasparenza.

L'esigenza di chiarezza non può poi prescindere, secondo la Volkspartei, dalla rinuncia alla presidenza della commissione

edilizia da parte del primo cittadino. Un diktat che il partito della coalizione di maggioranza ha imposto ad Impegno,

come condizione imprescindibile per continuare a governare.

Ma sul sostituto del sindaco in commissione edilizia, ancora non è stato raggiunto un accordo. Secondo il presidente di

Impegno per Salorno, Remo Rossi, «è scontato che il nome sarà pescato tra quelli vicini al primo cittadino».

Di diverso avviso Pardatscher, secondo il quale «L'avvicendamento all'interno della lista del sindaco non è poi così

automatico».

E mentre il futuro assetto del paese è nelle mani dell'assessore Lazzeri, punta di diamante dell'Svp e del gruppo che

riuscirà a formare, su Giacomozzi e sulla sua giunta, pende la mozione di sfiducia, depositata nei giorni scorsi, da tre

partiti dell'opposizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CEREA. Una buca di 20 metri quadrati e una lunga crepa sull´asfalto si sono create ieri in via Faval, a causa di un guasto

ad una conduttura

 

Voragine sulla via per un tubo rotto

 

Francesco Scuderi 

Case e giardini sommersi da fanghiglia e dall´acqua e trenta famiglie sono rimaste a secco a causa delle riparazioni 

 e-mail print  

venerdì 04 novembre 2011 PROVINCIA,   

      

La voragine sull´asfalto che si è creata per la rottura di una giuntura di un tubo DIENNE ...    Una voragine di circa 20

metri quadrati, fanghiglia che ha invaso completamente la strada, i giardini e le cantine di diverse abitazioni, l´asfalto

solcato da una profonda crepa e sollevato in più punti. Sono i danni provocati dall´ennesima rottura di una giuntura di

raccordo dei tubi dell´acquedotto gestito da Acque Veronesi all´incrocio tra via Fontanelle e via Faval all´altezza dei

civici 16 e 18. L´episodio si è verificato l´altra sera quando, alle 20 circa, i residenti della zona si sono accorti dell´acqua

che, mescolata con la sabbia, fuoriusciva inarrestabile dall´asfalto creando una pericolosissima pozzanghera d´acqua.

Una volta allertati, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, alcuni membri della protezione civile di Casaleone, una

pattuglia dei Carabinieri di Cerea a bloccare il traffico nella via e gli operai di Acque Veronesi. Dopo aver constato la

situazione, gli operai, alle 23 circa, hanno deciso di chiudere temporaneamente l´acqua all´interno della tubazione

principale lasciando una trentina di abitazioni senza acqua fino a ieri mattina.

Non appena è venuta a mancare la pressione del getto di acqua e sabbia dal basso, sulla strada si è aperto un enorme

squarcio con in bella vista il tubo dell´acquedotto, quelli della luce, del metano e delle fognature. Gli operai hanno visto

così che a rompersi non è stata la tubazione, ma bensì una delle giunzioni di raccordo presenti ogni 6 metri circa e che

servono ad unire i vari tubi della condotta principale dell´acquedotto. Un fatto non nuovo, come raccontano i residenti

della zona accorsi in massa l´altra notte per vedere cos´era successo.«Sono oramai molti anni che questa situazione si

ripete, sarà la settima o ottava volta che ci troviamo in queste condizioni», racconta sconfortato il signor Mario Merlin.

«Mi sono ritrovato il giardino davanti casa completamente allagato da acqua e sabbia, abbiamo segnalato tantissime volte

i problemi presenti in questi tubi ma la faccenda non è stata risolta». Nel 2006, i residenti spedirono una lettera a Camvo,

l´ente che gestiva la rete idrica in quel periodo, ma di risposte nemmeno l´ombra. Alle parole di Merlin si aggiungono

quelle Federico Gobbetti, la persona che ha subito i maggiori danni dall´ennesima fuoriuscita d´acqua. «Con la terra del

mio giardino ho creato una piccola diga davanti al cancello d´ingresso per impedire all´acqua di arrivare nel seminterrato.

Nonostante il fango all´interno c´erano 10 centimetri d´acqua, Non si può continuare così, a questo punto pensiamo di

ricorrere alle vie legali per chiedere i danni». 

       �½¸��
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LEGNAGO. Iniziativa benefica della Lega nord

 

Raccolta di viveri

stoviglie e attrezzi

per gli alluvionati 

Il materiale verrà raccolto da domani all´11 novembre nella sede del Carroccio di piazza Costituzione 

 e-mail print  

venerdì 04 novembre 2011 PROVINCIA,   

 La Lega nord di Legnago si mobilita con un´iniziativa solidale a sostegno delle popolazioni alluvionate di Liguria e

Toscana. A partire da domani mattina, la sede cittadina del Carroccio, in piazza Costituzione a Porto, si trasformerà in un

centro di raccolta viveri, attrezzature, stoviglie e generi di prima necessità da recapitare fra una settimana ai cittadini di

Levante ligure e Lunigiana colpiti il 25 ottobre dall´eccezionale ondata di maltempo, che ha provocato frane, inondazioni

e danni ingenti. Con un tragico bilancio: dieci morti ed oltre mille evacuati.

«Di fronte alle drammatiche immagini che scorrono in televisione», annuncia Daniele Masin, segretario leghista, «con il

resto del direttivo abbiamo ritenuto opportuno garantire un aiuto alle tantissime persone costrette ad abbandonare le loro

case e i loro paesi devastati da acqua e fango. Per l´occasione, abbiamo coinvolto i nostri 200 iscritti e le altre sezioni

della Bassa, con l´augurio che contribuiscano anche tanti cittadini a prescindere dalle appartenenze in quanto la solidarietà

non ha colori politici». Prima di avviare la catena di generosità, Masin ha contattato il responsabile del polo provinciale

della Protezione civile di Santo Stefano Magra (La Spezia), che gli ha riferito cosa serve urgentemente agli alluvionati. A

questo riguardo si potranno consegnare nel quartier generale del Carroccio - domani, dalle 10 alle 12, mentre da lunedì a

venerdì prossimi i ritiri avverranno dalle 18 alle 20 - attrezzi da lavoro (pale, impermeabili, stivali, mascherine, guanti,

tute), materiale per le mense (piatti, forchette, coltelli, bicchieri di plastica, tovaglioli, eccetera) e generi alimentari non

deperibili, dal cibo in scatola alle merendine, dalla pasta al latte a lunga conservazione. Tutta la merce raccolta verrà

consegnata con un furgone da una delegazione delle segreteria, che si recherà in Liguria il 12 novembre. S.N. 
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MALTEMPO. In serata sono cominciate le precipitazioni, ma ancora poco intense: prevista per oggi la fase più critica 

 

Liguria, la pioggia fa paura ma tanti restano 

Evacuata tutta Vernazza, solo in parte la Val di Vara Allerta anche nel Ponente: per Genova 11 interventi 

 e-mail print  

venerdì 04 novembre 2011 NAZIONALE,   

  

Volontari a Vernazza al lavoro da una settimana nel fango   LA SPEZIA

A Borghetto regna un silenzio irreale: nel paese devastato dall´onda di fango martedì scorso, ieri sera si è completato il

piano di evacuazione predisposto dal Comune per evitare il peggio nella notte dell´allerta 2, ma non tutti hanno deciso di

andarsene. Anzi, in molti hanno scelto di restare, soprattutto gli anziani. 

«Io no, non me ne vado, questa è casa mia» ha detto un vecchietto che tiene per mano la moglie e una vanga. In fondo è

tutto quel che gli resta: l´anziana consorte e quattro mura di casa invasa ancora dal fango. Sugli autobus messi a

disposizione dalla protezione civile per trasferire gli sfollati dalle zone a rischio ai centri di accoglienza allestiti alla

Spezia, solo un drappello di anziani. Hanno gli occhi sgranati e le mani che danzano inquiete, il sorriso sperduto come

quello dei bimbi, i fagotti che non vanno persi di vista. 

Evacuazioni parziali: a Borghetto, a Brugnato ma anche a Vernazza, a Monterosso. Piuttosto si va dagli amici, ma il paese

non si lascia anche a costo di rimanere isolati. Borghetto, alle 19, appariva un paese fantasma: sul torrente Pogliaschina,

ridotto a un rivolo d´acqua marrone, si affacciano finestre appena illuminate di ultimi piani. Piove, ma per ora si tratta di

una pioggia debole che appanna appena i lampeggianti della campagnola dei carabinieri che sta ferma sul greto del fiume,

una pioggia che non fa paura. 

La vera evacuazione è stata quella di Vernazza, nelle Cinque Terre. Lì nel corso della giornata di ieri si sono fermati sei

treni, messi a disposizione dalle Ferrovie, per consentire agli abitanti di abbandonare in paese. E mentre la Val di Vara si

prepara al peggio, l´allerta 2 si estende al Ponente ligure e a Genova. Scuole chiuse, piani anti-emergenza ovunque, da

Genova a Varazze, da Sanremo a Ventimiglia. A Varazze, su ordinanza del sindaco, scuole chiuse già da oggi, come a

Sanremo e a Taggia. Scuole chiuse anche in provincia di Savona e di Imperia.

Intanto il ministro dell´Ambiente Stefania Prestigiacomo, in base all´accordo di programma con la Regione Liguria, ha

staziato 36 milioni (31 dal ministero e 5 dalla Regione) per 11 interventi immediati necessari a mitigare l´elevatissimo

rischio per un´estesa area della città di Genova (Bisagno), e per un piano per proteggerne i circa 100 mila residenti. 
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Terremoto, Asileppi chiede aiuto al prefetto  BRENTINO BELLUNO. Lettera del sindaco per ottenere gli strumenti di

analisi che diano certezze sull'evoluzione del fenomeno sismico 

Il sindaco: «Siamo stati dimenticati anche per gli interventi dopo l'esondazione del Rio Secco 

03/11/2011  e-mail print  

  

 

Panorama di Brentino Belluno, epicentro degli ultimi terremoti    Tregua sismica tra l'1 e 2 novembre. Nessuna scossa,

finalmente, è stata percepita dalla popolazione né registrata dall'Osservatorio sismico veronese, ma intanto il sindaco di

Brentino Belluno, Virgilio Asileppi, chiede la presenza delle istituzioni e del mondo scientifico, scrivendo al prefetto

Perla Stancari. 

Dice Giangaetano Malesani, che gestisce l'Osservatorio sismico veronese con 2 stazioni a Verona, una a Veronetta e una

sulle colline, e altrettante a San Zeno di Montagna, una in centro e l'altra al Ristorante hotel Edelweiss, dove anche ieri è

stato per controllare e tarare i due sensori sismici là posizionati: «Fino alle 12 del 2 novembre non è stato registrato alcun

movimento tellurico, né sul Baldo né a Verona». «Le ultime scosse sono state le tre del primo novembre: una alle 0,47 di

magnitudo 2.4 Scala Richter, l'altra alle 8,15 e l'ultima alle 17,29, queste ultime due strumentali. Come sempre l'epicentro

era a sud di Avio, a Brentino Belluno, tra Belluno Veronese ed Ossenigo di Dolcé, a profondità variabile dalla superficie.

Il fenomeno sta sollevando preoccupazione o in ogni caso interesse», prosegue. «Da sabato 29 ottobre, quando è iniziata

questa attività sismica, al primo novembre, abbiamo avuto 3.700 accessi al sito, su 16 mila in tutto dal primo gennaio. Ciò

perché la popolazione vuole essere informata e cerca di farlo come può». Intanto, come annunciato, Asileppi ha scritto

una lettera al prefetto, spedita per conoscenza anche all'assessore all'ambiente del Veneto Maurizio Conte. Ne ha così

approfittato per scrivere anche di interventi per danni alluvionali. In questa seconda lettera ricorda l'assoluto bisogno di

realizzare un' «opera ritenuta dai geologi strategica per mettere in sicurezza l'abitato di Belluno, scongiurando il ripetersi

dell'esondazione verificatasi la notte del 25 dicembre 2009, quando il torrente scaricò una montagna di detriti, invadendo

il centro».

«Ora», continua Asileppi, «ci sono state queste scosse. Ma esattamente un anno fa avevamo temuto una replica di quel

disastro idrogeologico. Se in questa notte di Ognissanti siamo stati svegli temendo l'arrivo di un terremoto, in quella dello

scorso anno eravamo nel panico perché il Rio Secco aveva ripreso a scendere e il Rio Molini era esondato invadendo una

piscicoltura. Eppure, come ricordato al prefetto, stiamo ancora attendendo che ci siano attribuiti i fondi per realizzare i

lavori di creazione dei due bacini di laminazione, a nord di Belluno, che ci darebbero una certa tranquillità».

«Questa necessità», scrive inoltre Asileppi, «è finita nel dimenticatoio, Brentino Belluno è caduto nell'oblio forse perché

in tempi più recenti vi sono state calamità naturali di maggiori dimensioni e che hanno coinvolto territori

interprovinciali».

Tutto ciò non tranquillizza la gente. Tanto meno quella della Valdadige. Per cui ecco l'appello: «Dopo il nostro colloquio

telefonico di sabato mattina, durante il quale abbiamo parlato della scossa di terremoto che ha investito questo territorio,

si sono registrate, lunedì notte, altre scosse. L'unica persona con cui finora sono riuscito a confrontarmi è stata

Giangaetano Malesani. Dopo gli avvenimenti dell'altra notte si è creata nella popolazione una specie di psicosi, per cui

sono assediato con richieste di notizie che non mi è possibile fornire. Oltre tutto le immagini televisive hanno accentuato

il fenomeno. Fornire una risposta precisa è impossibile, però un atteggiamento silenzioso da parte nostra non è

comprensibile. Ritengo che fare intervenire su questa vicenda l'Istituto nazionale di geofisica sia un'iniziativa opportuna.

Mi affido al Suo ruolo di prefetto, sensibile ai problemi del territorio, per chiedere la tempestiva presenza in loco di
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persone di tale Istituto e di altre figure che conoscono molto bene il territorio veronese, per cercare di fare il punto della

situazione e fornire all'opinione pubblica qualche elemento rassicuratore». B.B. 
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 L'EMERGENZA. Drammatica testimonianza dei venti uomini della Protezione Civile bresciana, giunti mercoledì in

Liguria insieme alla colonna mobile della Regione

I volontari: «Noi, nel fango di Borghetto»

Bennati: «Scenario più tragico di quanto immaginavamo» Gozzini: «Lì hanno perso tutto, il frutto dei sacrifici di una

vita»

Nei fiumi carcasse di automobili, tronchi di alberi e detriti che scorrono a valle. Sulle strade quattro dita di fango e negli

occhi la disperazione di chi una settimana fa aveva una casa e oggi è costretto ad abbandonarla.

Si è presentato così ai venti volontari bresciani della Protezione Civile il paese di Borghetto di Vara, uno dei comuni

spezzini maggiormente colpiti dall'alluvione del 25 ottobre scorso, lo stesso nel quale è stata ritrovata l'ultima vittima

della pioggia assassina.

ARRIVATI mercoledì insieme alla colonna mobile della Regione Lombardia, i venti uomini dei gruppi della Protezione

Civile di Carobbio, Cevo, Collio, Lumezzane, Ome, Roncadelle e Salò, si sono trovati di fronte ad uno scenario

apocalittico, «molto più drammatico di come immaginavamo», fa sapere il capogruppo di Val Carobbio Rolando Bennati.

Bennati è un vero e proprio veterano delle situazioni di emergenza, già volontario in durante l'alluvione dello scorso anno

in veneto e il terremoto del 2009 in Abruzzo. 

Un'emergenza che all'indomani dei 50 millimetri d'acqua caduti sulla provincia di La Spezia in poco meno di sei ore, ha

richiesto un intervento tempestivo da parte di tutti i gruppi della Protezione Civile, bresciani in testa. 

SONO PARTITI mercoledì, ma sarebbero partiti anche prima se la macchina organizzativa dei soccorsi glielo avesse

permesso. «In tanti ci hanno contattato sin da subito per partite alla volta di La Spezia - spiega l'assessore provinciale alla

Protezione Civile Fabio Mandelli -, ma abbiamo cautamente atteso le direttive dei volontari liguri per non intralciare i

lavori di rimessa in ordine di abitazioni e esercizi commerciali». 

Non che oggi, a distanza di nove giorni dall'esondare dei fiumi Vara, Magra e Taro, la situazione sia tornata alla

normalità, anzi, «i primi piani delle case sono ancora invasi dal fango, alcuni muri sono sfondati dai tronchi, e tutto ciò

che contenevano è andato perduto», racconta Rolando Bennati, al lavoro insieme al resto della squadra bresciana per

ripulire le cantine da fango e detriti.

Ripulire sì, ma anche portare acqua potabile alle frazioni dove la rete idrica non è ancora stata ripristinata e l'emergenza

acqua sta cominciando a farsi sentire. 

Acqua che già da ieri sera è tornata a cadere sulla provincia spezzina, obbligando il sindaco di Borghetto di Vara ad

evacuare l'intero paese per paura che ciò che è accaduto martedì scorso possa ripetersi ancora. E in effetti le previsioni

meteo sono tutt'altro che rassicuranti se si considera che che la pioggia dovrebbe continuare a cadere fino a martedì 8, con

picchi di intensità a partire da ieri sera e fino alle 24 di domenica 6. La configurazione delle piogge del resto è la stessa

che ha messo sott'acqua la provincia di La Spezia una settimana fa e che, secondo Rolando Bennati, avrebbe potuto recare

meno danni se «gli incendi della scorsa estate non avessero distrutto i boschi circostanti permettendo all'acqua di scorrere

a valle senza intralci».

OGGI IL BORGHETTO dove stanno lavorando i volontari bresciani è un paese completamente bloccato, «gli esercizi

commerciali sono tutti chiusi, e la maggior parte della gente si riversa per strada cercando di recuperare l'irrecuperabile»,

fa sapere Gozzini. 

Nonostante lo shock e la paura che non sia finita qui, gli abitanti del Borghetto non hanno perso la voglia di rimettersi in

piedi e provare a ricominciare. E ognuno si arrangia come può. Lo fa la signora Elena, proprietaria di un bar andato

completamente distrutto, ma decisa a non mollare, «quando con fornellino elettrico e caffettiera continua a fare caffè per
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tutto il pomeriggio», e lo fa anche il piccolo Giovanni, 9 anni, «quando va avanti e indietro dalla cucina per ripulirla dal

fango». 

TUTTI SI DANNO da fare per rimettere le cose a posto, ma appena le mani si fermano e gli occhi si alzano dal fango,

ecco che la realtà torna a mostrarsi in tutta la sua drammaticità. 

E i ricordi, quelli dell'alluvione dello scorso anno in Veneto, tornano a farsi vivi nella memoria dei soccorritori bresciani.

«Speravo di non trovarmi più ad assistere a scene di questo genere - commenta commosso Gozzini -. Vedere madri e

padri che si disperano per aver perso in poche ore il frutto dei sacrifici di una intera vita non ti può lasciare indifferente,

pensi se succedesse a te e non puoi che fermarti a riflettere su cosa faresti». Né più né meno quello che hanno fatto i

vicentini, o i terremotati aquilani, e lo stesso che stanno facendo oggi i liguri, «si piangono i morti e ci si rimbocca le

maniche per rimettere tutto in ordine, perchè la vita continua e il regalo più bello è poterla vivere».

I volontari torneranno a Brescia mercoledì prossimo, ma una nuova squadra di bresciani è già pronta a dare loro il cambio.
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 MINORI. E' stata rintracciata in piena notte dai carabinieri in periferia

Non rincasa a 15 anni

per il brutto voto, ritrovata

Ore e ore in giro per la città, con i genitori preoccupati, i carabinieri alle prese con le ricerche, la sua foto su tutte le auto.

Alla fine c'è stato il lieto fine, la ragazza è stata trovata alla periferia della città. Colpa, è stato spiegato, di un brutto voto,

del fatto che la ragazza lo stesse vivendo come qualcosa d'insostenibile. 

Ha 15 anni e due giorni fa, alle 13, non ha fatto ritorno a casa, dopo le lezioni. Si è allontanta anche dagli amici, è rimasta

sola con il suo carattere un po' introverso che, forse, ha rappresentato la barriera, l'ostacolo principale ad uno sfogo

liberatore.

In realtà, più che un brutto voto sembra che la situzione scolastica non fosse delle migliori da tempo per la quindicenne.

Ma far traboccare il vaso della serenità sarebbe stato proprio un risultato scolastico poco esaltante arrivato due giorni fa.

Non se la sarebbe sentita di parlarne con i genitori, d'affrontarli. E si è allontanata da casa, senza il cellulare che peraltro è

anche rotto.

Proprio quest'impossibilità di contattarla deve essere stata l'origine dell'angoscia più grande per i familiari che si sono

rivolti ai carabinieri. Le ricerche, con la collaborazione delle altre forze dell'ordine e della Protezione Civile, allertata

dalla Prefettura sono immediatamente iniziate. 

Il primo segnale utile al ritrovamento è arrivato intorno alle 18, quando è stato detto che la ragazza era stata vista salire su

un autobus in via Mazzini.

Si è deciso di puntare sui parchi sui centri commerciali, i luoghi mediamente frequentati dai ragazzi. Questo anche perchè

la quindicenne non aveva più contattato alcun compagno. 

Ma per ore tutto è stato invano. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 2.30 di notte, quando è stata vista in una via

periferica della città. I carabinieri l'hanno avvicinata e convinta a salire in auto. 

In caserma si sono innanzitutto verificate le condizioni di salute che sono apparse buone, nonostante l'infreddolimento.

Poi l'abbraccio con i genitori in cui si sono sciolte le preoccupazioni durate per ore, sia relative ai brutti voti che ad un

allontamento durato formalmente 12 ore, molto di più nei cuori di chi aspettava.M.P
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 IDRO. L'incognita meteorologica pesa sulla situazione della frazione

Occhi puntati al cielo

Tutta Vesta attende

Dopo la frana ieri si è vissuta una giornata normale ma la pioggia potrebbe far richiudere la strada

Per la fortuna (relativa) dei residenti nella frazione ieri la pioggia non si è vista fino a sera, e gli abitanti di Vesta di Idro

hanno potuto spostarsi tranquillamente sull'unica strada di collegamento con il paese. Ma le previsioni meteo non

promettono nulla di buono, e se la situazione dovesse peggiorare, oggi il transito sulla comunale colpita da una frana, e

minacciata da uno smottamento ancora più ampio, potrebbe essere nuovamente interrotto.

I massi che venerdì scorso si sono staccati dal costone roccioso finendo sulla strada che da Vantone porta all'ultima

frazione a Nord, interrompendo forzatamente il transito, sono stati spostati rapidamente e la viabilità è stata ripristinata.

Ma sul medesimo pendio, in un avvallamento, si è ammassato del materiale ghiaioso che potrebbe franare a valle in caso

di pioggia; ed è questo che preoccupa Antonio Conti, il geologo interpellato dall'amministrazione comunale.

«Il tecnico vuole capire come si comporta l'accumulo di materiale con l'arrivo delle precipitazioni - spiega il sindaco

Giuseppe Nabaffa - per valutare se è necessario un intervento e di che tipo; perciò appena arriverà il peggioramento meteo

ci sarà una verifica sul campo».

Intanto i residenti di Vesta, 12 famiglie in tutto, si sono organizzati e vengono tenuti aggiornati dall'amministrazione

comunale attraverso l'invio di sms. 

«Se si rendesse necessaria una nuova chiusura della strada - continua il sindaco - garantiremo nuovamente il collegamento

con il battello». Sabato scorso, quando con un'ordinanza è stata interrotto il traffico per l'agglomerato a Nord, turisti e

residenti hanno potuto effettivamente raggiungere le loro abitazioni sfruttando l'imbarcazione messa a disposizione

dall'amministrazione, che ogni due ore dal porto di Crone si muoveva verso Vesta e ritorno. Insomma: alle famiglie a

rischio isolamento non resta che stare alla finestra; e sperare che le precipitazioni non peggiorino il caso.
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Cornegliano, dalla Regione arrivano i fondi per i volontari 

cornegliano Un bottino importante per la Protezione civile di Cornegliano. Per il gruppo comunale, e l�acquisto di un

nuovo mezzo, ci sono qualcosa come 23mila euro a disposizione, arrivati direttamente dalla Regione Lombardia. Una

somma importante che permetterà alla squadra di volontari attiva nelle emergenze di disporre di un nuovissimo pick up in

sostituzione del vecchio mezzo oggi in uso. È stata l�amministrazione comunale ad attivarsi e aderire al bando del

Pirellone e precisamente dell�unità organizzativa �Protezione civile� regionale, che eroga fondi per i gruppi di volontari di

tutto il territorio lombardo, a cui si sono rivolti anche dagli uffici di via Lodi per la richiesta di contributo. Nei giorni

scorsi è arrivata la buona notizia dell�aggiudicazione del contributo che ammonta complessivamente a 23.104 euro, da

utilizzare per l�acquisto di un mezzo nuovo o a chilometri zero. «Abbiamo aderito al banco durante l�estate senza un

passaggio in giunta e poi abbiamo atteso la risposta dalla Regione che è arrivata nei giorni scorsi - ha chiarito il sindaco di

Cornegliano, Matteo Lacchini - : con il contributo che ci è stato assegnato, il gruppo di Protezione civile avrà la

possibilità di avvalersi di un mezzo efficiente e moderno in sostituzione di quello che attualmente utilizza». Il cui destino,

però, non è ancora segnato. «Non è detto che sarà alienato - ha aggiunto il primo cittadino Lacchini - : potrebbe essere

assegnato ad altre funzioni secondo le necessità dell�ente e quindi trovare un nuovo utilizzo. Ma sono valutazioni ancora

tutte in essere. Non abbiamo ancora preso una decisione in merito». Intanto, sono partite le procedure per arrivare

all�acquisto che deve essere effettuato obbligatoriamente entro 120 giorni dalla concessione del contributo, pena il rischio

di vedersi sottrarre il patrimonio. Con una base d�asta fissata a quota 24mila e 500 euro, l�amministrazione comunale di

Cornegliano sta procedendo con il sistema della lettera ad invito di cottimo fiduciario ad una serie di operatori economici,

non meno di cinque tra quelli che operano nel settore. Segrete le offerte, la fornitura sarà affidata a quella

economicamente più vantaggiosa per l�amministrazione comunale. R. M.
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Una cella frigorifera di 30 metri quadrati salverà i preziosi libri dell�Archivio storico 

Una cella frigorifera di 30 metri quadrati per custodire i libri dell�Archivio storico di Aulla sarà messa a disposizione della

Mercafir, una società privata. L�alluvione ha danneggiato gravemente il patrimonio librario e archivistico del Comune di

Aulla. In particolare la biblioteca, di 30mila volumi circa, e l�Archivio storico comunale, sono stati completamente

allagati Volontari, archivisti e dipendenti comunali si sono subito attivati per salvare la parte più antica dell�Archivio

storico e notarile, che comprende anche documenti del XV secolo. L�intervento è 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 unità 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. Ieri 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 non irreversibili.

 

Data:

04-11-2011 Il Cittadino
Una cella frigorifera di 30 metri quadrati salverà i preziosi libri dell'Archivio

storico

Argomento: Pag.NORD 15



 

Il Cittadino - Quotidiano del Lodigiano

Cittadino, Il
"" 

Data: 04/11/2011 

Indietro 

 

La pioggia fa paura, nel Ponente ligure è di nuovo allerta 

 

ORGHETTO VARA (LA SPEZIA) Il cielo sopra Borghetto ha il colore delle sere d�inverno, e l�aria l�odore della pioggia

che arriva ma che - per ora - accenna appena a cadere. C�é un silenzio irreale nel paese devastato dall�onda di fango nutrita

dalla piena del fiume martedì 25 ottobre. Il piano di evacuazione predisposto dal Comune per evitare il peggio nella notte

dell�allerta 2 si è completato ma non tutti hanno deciso di andarsene. In molti hanno scelto di restare, soprattutto gli

anziani. «Io no, non me ne vado, questa è casa mia» ha detto un vecchietto che tiene per mano la moglie e una vanga. In

fondo è tutto quel che gli resta: l�anziana consorte e quattro mura di casa invasa ancora dal fango. Sugli autobus messi a

disposizione dalla protezione civile per trasferire gli sfollati dalle zone a rischio ai centri di accoglienza allestiti alla

Spezia, solo un drappello di anziani. Hanno gli occhi sgranati e le mani che danzano inquiete, il sorriso sperduto come

quello dei bimbi, i fagotti che non vanno persi di vista. Evacuazioni parziali: a Borghetto, a Brugnato ma anche a

Vernazza, a Monterosso. Piuttosto si va dagli amici, ma il paese non si lascia anche a costo di rimanere isolati. Borghetto,

alle 7 della sera, è un paese fantasma: sul torrente Pogliaschina, ridotto a un rivolo d�acqua marrone, si affacciano finestre

appena illuminate di ultimi piani. Camini che fumano, parvenze di normalità, in attesa di una pioggia torrenziale che

ancora non si vede. Piove, è vero, ma per ora si tratta di una pioggia debole che appanna appena i lampeggianti della

campagnola dei carabinieri che sta ferma sul greto del fiume, una pioggia che non fa paura. Invece, fanno paura le frane

ancora vive sui fianchi delle colline che incombono sul paese e che potrebbero definitivamente smottare e creare pericolo.

Paura cancellata dalla forza di carattere dei cittadini di Brugnato che restano asserragliati nella palestra e nella scuola e nel

convento dei padri Passionisti ma non escono dal paese «nemmeno morti».Se evacuazione vera c�é stata è stata quella di

Vernazza, nelle Cinque Terre. Lì nel corso della giornata si sono fermati sei treni, messi a disposizione dalle Ferrovie.

Nessuno ha potuto scendere, su quei treni è stato possibile solo salirci. Per andarsene. In val di Vara, evacuazioni parziali.

Ma ovunque la paura parziale non è. Deve passare la nottata. Si deve scongiurare il pericolo. E mentre la Val di Vara si

prepara a un peggio che deve venire, l�allerta 2 si estende al Ponente ligure e a Genova. Scuole chiuse, piani

anti-emergenza ovunque, da Genova a Varazze, da Sanremo a Ventimiglia. Dovrà piovere, nella notte o quest�oggi: e che

sia semplicemente un acquazzone o un mostro di fango e di pietra, questa volta non coglierà nessuno impreparato.A

Varazze, su ordinanza del sindaco, scuole chiuse già da domani, come a Sanremo e a Taggia. Scuole chiuse anche in

provincia di Savona e di Imperia a seconda della loro collocazione sul territorio, a seconda che si trovino o meno in zone a

rischio. Di fronte a tutto ciò il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, ha ricordato oggi che ci sono voluti

ben «13 mesi di testate contro il muro» per sbloccare i fondi d�emergenza riguardanti l�alluvione dell�ottobre 2010. «Non

vorrei che qui si ripetesse la stessa cosa, altrimenti il Levante rischia di sparire» ha denunciato. Intanto sulla Val di Vara è

ricominciato a piovere. 
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E' allerta per forti piogge su tutto il Piemonte 03-11-2011 

   

La protezione civile regionale ha già attivato tutte le idonee misure 

NOVARA - Il maltempo, dopo aver colpito duramente Liguria e Toscana, stando alle previsioni, potrebbe abbattersi, da

domani, venerdì 4 novembre, anche sul Piemonte. Possibili forti piogge e rischio esondazioni.

 Il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, invita la popolazione a tenersi informata.

 Su tutta la regione si attendono forti precipitazioni. La situazione potrebbe proseguire sino a martedì.

 Possibili piene sul fiume Sesia e in alcuni tratti fluviali delle zone del Vco e del Biellese, ma non solo.

 Le previsioni prevedono maltempo forte anche sul Novarese. La situazione sarà costantemente monitorata dalla

Protezione civile. "La nostra protezione civile - rivela Cota - ha già attivato ogni misura necessaria di previsione, oltre

all'eventuale attivazione di fase di pre-allerta. La situazione rimarrà attentamente monitorata dal Centro funzionale

regionale".

 Monica Curino
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Pioggia, diffuso il bollettino dell'Arpa  04-11-2011 

   

Le precipitazioni perdureranno fino a domenica, istituzioni in allerta 

NOVARA - Come annunciato dalle previsioni è iniziato a piovere e l'Arpa Piemonte ha diffuso alle ore 13 di giovedì il

bollettino meteo per le successive 36 ore. In generale per le zone del Novarese e del Vco sono annunciate piogge diffuse

in alcuni casi di carattere temporalesco e con presenza di forte vento con livello di criticità 2 ossia di tipo moderato. La

quota neve si assesta tra i 1800 e i 2500 metri. Sul territorio si potranno verificare i primi fenomeni di frane ed

esondazioni locali. 

Il bollettino specifica anche che "le precipitazioni più intense sono attese a partire dal pomeriggio di venerdì e

persisteranno per tutta la giornata di sabato determinando un progressivo incremento della criticità, che perdurerà anche

nella giornata di domenica". 

A Novara l'assessorato comunale alla Protezione civile di cui è responsabile l'assessore Giulio Rigotti, e tutto il sistema

comunale della Protezione civile seguono con attenzione la situazione. 

Venerdì 4 novembre sono in programma le tradizionali celebrazioni per la ricorrenza della festa delle Forze Armate e

dell'Unità Nazionale. Date le condizioni meteo avverse, i comandi militari, in accordo con il Comune di Novara, hanno

deciso di far svolgere la seconda parte della manifestazione (saluti, interventi, allocuzioni ) presso la Loggia del Palazzo

dei Paratici nel complesso monumentale del Broletto. L'accesso sarà da piazza della Repubblica.

Naturalmente la prima parte della cerimonia (deposizione delle corone di alloro) si svolgerà in ogni caso al monumento ai

caduti in viale IV novembre Nel Verbano Cusio Ossola contestualmente alla diffusione del bollettino, sono state aperte le

due centrali operative - quelle del Servizio Provinciale e del Coordinamento Territoriale di Protezione Civile - per

monitorare 24 ore su 24 la situazione. 

Valentina Sarmenghi 

Vuoi saperne di più? Leggilo sul Corriere di Novara in edicola lunedì, giovedì e sabato
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A Usai, volontario scomparso in Liguria, il premio di Casa Alessia onlus 04-11-2011 

   

Sarà consegnato alla memoria il 24 novembre 

NOVARA - Casa Alessia onlus premisa Sandro Usai, volontario di protezione civile del Gruppo Anticendi Boschivi di La

Spezia, scomparso prematuramente negli scorsi giorni, dopo aver salvato la vita di alcuni suoi cittadini, in occasione

dell'alluvione che, a fine ottobre, ha colpito la Liguria. Il premio assegnato a Usai è il premio al volontariato intitolato a

Paola Di Gregorio, mamma di Alessia, anche lei scomparsa con la figlia. 

Il comitato di Casa Alessia Onlus, presieduto da Sandro Bertona, assegna il premio internazionale annuale di

"VOLONTARIO DELL'ANNO 2011", dedicato a Paola Di Gregorio, alla memoria di SANDRO USAI. Usai è scomparso

valorosamente dopo aver salvato la vita di alcuni suoi concittadini. La premiazione avverrà ufficialmente il giorno 24

novembre al Teatro Coccia di Novara, durante il "Concerto per Alessia", manifestazione giunta all'ottava edizione.

Monica Curino

 

Data:

04-11-2011 Corriere di Novara
A Usai, volontario scomparso in Liguria, il premio di Casa Alessia onlus

Argomento: Pag.NORD 19



 

L'Eco di Bergamo - PROVINCIA - Articolo

Eco di Bergamo, L'
"" 

Data: 04/11/2011 

Indietro 

 

La protezione civile

a cavallo «doma»

un incendio doloso 

None 

 Venerdì 04 Novembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

La protezione civile a cavallo Blitz della protezione civile a cavallo, lunedì scorso, all'interno del Parco locale (Plis) del

Rio Morla e delle rogge di Zanica.

Durante la perlustrazione, che ha coinvolto due volontari del nucleo di protezione civile a cavallo dell'area

Dalmine-Zingonia, coordinati dalla responsabile Raffaella Cattaneo, e affiancati da altri otto cavalieri escursionisti, è stato

sorpreso un piromane intento a trafficare davanti ad una grossa catasta di materiale plastico in fiamme.

Ad insospettire la pattuglia è stata una colonna di fumo che si levava nella campagna vicina ai vivai Pasini, in zona

cascina Pace. Quando i volontari si sono avvicinati alla catasta in fiamme, che occupava oltre quattro metri quadrati di

superficie, hanno visto un uomo con un forcone che stava accumulando il materiale plastico. Alla vista dei cavalli, l'uomo

ha cominciato a fuggire in direzione della cascina Battaina di Urgnano, dove è riuscito a far perdere le sue tracce in mezzo

ai campi. La catasta in fiamme è stata spenta, lasciando un forte odore di plastica in tutta la zona, mentre l'area è stata

transennata in attesa di essere bonificata.

Ma non è tutto, perché lungo la stradina sterrata che porta verso la cascina Pace, è stato anche rinvenuto un bidone in ferro

pieno di materiale inquinante e infiammabile: tra questi, del gasolio e diversi filtri di olio appartenenti ad autocarri e

camion.

Subito è partita la segnalazione al coordinamento della protezione civile di Dalmine che a sua volta ha contattato la

polizia locale di Zanica, con la quale sono in programma una serie di pattugliamenti congiunti per la salvaguardia del

territorio. Gli agenti, coordinati dal comandante Pasquale Totano, hanno provveduto a rimuovere il bidone che verrà

smaltito in una ditta specializzata, e hanno effettuato un sopralluogo con la messa in sicurezza della catasta bruciata. Per

entrambi gli illeciti (che ricadono nel codice penale) sono in corso indagini e sono state emesse denunce contro ignoti.

Il nucleo dei volontari della protezione civile dell'area Dalmine-Zingonia dispone di nove cavalli, cinque dei quali dal

maggio scorso sono alla scuderia Wild Horses Ranch di via Crema a Zanica e quattro nel Country Ranch di Levate.

Stefano Bani
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Maltempo

Evacuazione

a metà in Liguria

e Toscana 

 Venerdì 04 Novembre 2011 GENERALI,    e-mail print   

   

L´evacuazione di VernazzaAnsa BORGHETTO VARA (LA SPEZIA)

C'è un silenzio irreale a Borghetto Vara devastato dall'onda di fango martedì 25 ottobre. Il paese è stato evacuato per

evitare che nuove piogge possano fare altre vittime.

In molti, comunque, hanno scelto di restare, soprattutto gli anziani. E gli anziani sono anche sugli autobus messi a

disposizione dalla Protezione civile per trasferire gli sfollati nei centri di accoglienza allestiti alla Spezia. Così

evacuazioni parziali: a Borghetto, a Brugnato ma anche a Monterosso. A Vernazza si sono fermati sei treni, messi a

disposizione dalle Ferrovie. Su quei convogli si poteva solo salire. Per andarsene. Anche In val di Vara, evacuazioni

parziali.

Borghetto, alle 7 di sera, aveva l'aspetto di un paese fantasma: qualche finestra illuminata dei piani alti si specchiava nel

Pogliaschina, un rivolo d'acqua marrone. La debole pioggia che ha ripreso a cadere non ha destato preoccupazione,

mentre hanno continuato a far paura le frane ancora vive che incombono sul paese e che potrebbero smottare e creare

pericolo. A Brugnato i cittadini sono rimasti asserragliati nella palestra, nella scuola e nel convento dei padri Passionisti. 

Intanto l'allerta 2 è stata estesa al Ponente ligure e a Genova: scuole chiuse, piani anti-emergenza ovunque, da Genova a

Varazze, da Sanremo a Ventimiglia.
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Maltempo/ E' ancora paura sul Nordovest, in arrivo temporali 

 Tweet   

 4 novembre 2011 apcom   

 

  

Maltempo/ E' ancora paura sul Nordovest, in arrivo temporali Allerta meteo della Protezione civile   

 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

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. 

 

© riproduzione riservata
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- Provincia

Gli alluvionati arrabbiati: nessuna risposta sui fondi 

Un anno dopo l�esondazione visita del parlamentare Pd Carra agli asolani delusi Un ristoratore: mi hanno vietato anche il

cartello col nome del locale, chiudo 

ASOLA È stata una lunga visita quella di ieri pomeriggio dell�onorevole del Pd Marco Carra agli ex esondati che un anno

fa, proprio come in questi giorni, erano alle prese con acqua e fango da smaltire dalle proprie case e negozi. Carra ha

parlato a lungo con i commercianti del Complesso La Filanda. Qui opere importanti a difesa del complesso commerciale

sono state fatte, come il grande manufatto in cemento armato, tutto l�argine a monte, l�irrobustimento degli argini del

Cacciabella e del Palpice. Scalmana l�ex proprietario della Filanda ha provveduto al rifacimento degli intonaci dei negozi,

ma di altri supporti economici provenienti dagli enti nemmeno l�ombra. Carra ricorda in merito che ad una settimana

dall�esondazione, una volta quantificati i danni, aveva presentato un�interrogazione alla maggioranza a cui nessuno ha mai

risposto. Molto arrabbiati, in particolare con il Comune, sono i proprietari del ristorante Come a Casa in via Cremona. Il

prestigioso e nuovo locale ha subito danni elevatissimi, ciò nonostante la riapertura fatta con grossi sforzi economici in

tempi da record è stata penalizzata dal «No secco del Comune di poter mettere per cinque o sei mesi, esternamente un

cartello che indicasse che il mio locale era aperto. Era un evento eccezionale. Perché allora è consentito appendere qui

sull�incrocio i cartelli delle annuali sagre paesane? Io ho perso tanto e ormai tutto. Ho fatto un finanziamento per pagare le

tasse. A chiunque consiglierò di investire da un�altra parte». Carra ascoltando lo sfogo anche di diversi esondati del

Villaggio Chiese sottolinea quanto diceva un anno fa che «Asola oltre ad essere stata colpita dall�alluvione, è stato l�unico

paese lombardo ad esserne coinvolto. Era importante allora fare di tutto per aggregarsi allo stato di calamità del Veneto,

così quasi sicuramente si sarebbe mosso qualche contributo». La famiglia Scotti è ancora molto arrabbiata nel ricordare

un anno fa «non abbiamo avuto nemmeno un aiuto di manovalanza per togliere tanta acqua e fango dal grande cortile con

piscina, dalla casa nuova di mia figlia, da quella della suocera e da casa nostra. Da noi l�acqua si è ripresentata anche il

giorno dopo l�esondazione e abbiamo chiesto aiuto a 15 ragazzi dell�Istituto Bonsignori di Remedello che per tre giorni ci

hanno aiutato a toglierla con trattori e pompe nostri. Noi abbiamo continuato a pagar e le tasse, anche i 40mila euro di

oneri della casa nuova allagata di mia figlia, ma di sconti nemmeno l�ombra». Altri esondati chiedono che «almeno la

sicurezza ci sia garantita. Non vogliamo andare sott�acqua ancora. È fondamentale tenere pulito il Chiese e i suoi

affluenti. Basterebbe vendere la ghiaia scavata dal letto del fiume». Antonella Goldoni
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- Cultura e spettacoli

L�aiuto di Reggio Emilia alle popolazioni alluvionate 

LA FOTO DEL GIORNO, I NOSTRI VOLONTARI IN LIGURIA 

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

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

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

stati serviti qualcosa come 1.200 pasti e 1.000 cestini». Sul posto sono presenti anche 16 volontari dell'associazione alpini.
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ALLERTA METEO SU TUTTA LA PROVINCIA DI LUCCA 

La soglia di pericolo maggiore sarà raggiunta a Minucciano 

03/11/2011 - La redazione 

Cronaca 

 

La provincia di Lucca annuncia che è stata emesso dalla Regione Toscana lo stato di allerta per rischio idrogeologico ed

idraulico su tutta la Provincia di Lucca da domani venerdì 4 novembre fino alle ore 20 di domenica 6 novembre. 

L'allerta è di tipo elevato per le zone A1 (Magra:Minucciano), A2 (Versilia), A3 (Serchio: Mediavalle e Garfagnana) e A4

(Basso Serchio: Lucca) ed è moderata per la zona B4 (Valdarno Inferiore: Piana di Lucca). 

Lo stato di allerta per la Garfagnana è alto, ma i rischi maggiori si dovrebbero registrare nel comune di Minucciano e in

tutta la Lunigiana. Prestare quindi massima attenzione. 
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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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Allarme piogge

in tutta la Liguria

Paesi evacuati

Alcuni anziani non hanno voluto lasciare

le loro case. Monitorati i pendii franosi 

Una guardia forestale accompagna un'anziana di Borghetto Vara verso i pullman   LA SPEZIA Il cielo sopra Borghetto ha

il colore delle sere d'inverno, e l'aria l'odore della pioggia che arriva. C'è un silenzio irreale nel paese devastato dall'onda

di fango della piena del fiume il 25 ottobre. 

Il piano di evacuazione predisposto dal Comune per evitare il peggio nella notte dell'allerta 2 si è completato ma non tutti

se ne sono andati. Molti hanno scelto di restare, specie gli anziani. «Io no, non me ne vado, questa è casa mia» ha detto un

vecchietto che tiene per mano la moglie e una vanga. In fondo è tutto quel che gli resta: l'anziana consorte e quattro mura

invase dal fango. Sui bus della Protezione civile diretti ai centri di accoglienza allestiti alla Spezia, solo un drappello di

anziani. Evacuazioni parziali: a Borghetto, a Brugnato ma anche a Vernazza, a Monterosso. Piuttosto si va dagli amici, ma

il paese non si lascia anche a costo di rimanere isolati. 

Borghetto, ieri sera alle 7 era un paese fantasma: sul torrente Pogliaschina, ridotto a un rivolo marrone, si affacciano

finestre appena illuminate di ultimi piani. Camini che fumano, in attesa di una pioggia che ancora non si vede. Piove, è

vero, ma per ora si tratta di una pioggia debole che appanna appena i lampeggianti della campagnola dei carabinieri. 

Invece, fanno paura le frane ancora vive sui fianchi delle colline che incombono sul paese e che potrebbero

definitivamente smottare. Paura cancellata dalla forza di carattere dei cittadini di Brugnato che restano asserragliati nella

palestra e nella scuola e nel convento dei Passionisti ma non escono dal paese «nemmeno morti». 

Se evacuazione vera c'è stata è stata quella di Vernazza, nelle Cinque Terre. Lì si sono fermati sei treni delle Ferrovie. Per

andarsene. 

In val di Vara, evacuazioni parziali. Ma ovunque la paura c'è. Deve passare la nottata. Si deve scongiurare il pericolo. E

mentre la Val di Vara si prepara al peggio che deve venire, l'allerta 2 si estende al Ponente ligure e a Genova. Scuole

chiuse, piani anti-emergenza ovunque, da Genova a Varazze, da Sanremo a Ventimiglia. Che sia solo un acquazzone o un

mostro di fango, questa volta non coglierà nessuno impreparato. 

Intanto sono al lavoro i volontari bresciani a Borghetto Vara, dove in una ventina stanno prestando la loro meritevole

opera di soccorso. Giunti sul luogo della tragedia, si sono messi subito al lavoro in uno scenario di impressionante

devastazione. Fanno parte del gruppo volontari di Cevo, Lumezzane, Roncadelle, Salò e della Val Carobbio.   
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A VALROVINA. La decisione presa in tutta fretta ieri mattina

 

Scuola a rischio

dopo il terremoto

Bambini evacuati 

Le elementari erano sotto controllo da tempo ma negli ultimi giorni sono comparse altre crepe I 76 alunni trasferiti al

patronato della Ss Trinità

ALADINO TOGNON 

 

 e-mail print  

venerdì 04 novembre 2011 BASSANO,   

      

Una delle crepe che sono comparse negli ultimi giorni nella scuola elementare di Valrovina. FOTO ...    La scuola

elementare di Valrovina è chiusa, da oggi, con un "verbale di somma urgenza" emesso dall´Amministrazione comunale.

L´intervento di consolidamento della struttura dell´edificio, già segnato da parecchie crepe e da tempo monitorato dai

tecnici del Comune, non poteva più aspettare e così, in via preventiva, l´esecutivo e la direzione didattica hanno deciso di

anticipare i lavori e trasferire momentaneamente scolari e personale nel patronato della Santissima Trinità. La decisione è

stata presa ieri mattina, dopo un sopralluogo tecnico avvenuto lunedì e soprattutto dopo la scossa di terremoto avvertita tra

venerdì e sabato in buona parte della regione.

Ieri, pertanto, il direttore del terzo circolo didattico Aladino Tognon ha avvisato alunni e genitori dell´imminente chiusura

del plesso. Tra oggi, domani e domenica, con la collaborazione del comitato di frazione, le aule saranno svuotate e si

sposteranno tutti gli arredi nel centro parrocchiale di Angarano. Tognon parla di trasloco, ma i tempi e le modalità

assomigliano più a quelli di una vera a propria evacuazione. Se è vero infatti che l´assessore ai lavori pubblici Dario

Bernardi ha detto che non esiste alcuna dichiarazione di pericolo per quella scuola, il dirigente del terzo circolo non nega

di aver iniziato da qualche tempo a nutrire qualche timore nel vedere apparire ogni giorno nuove crepe sulle pareti dello

stabile e confessa di aver tempestato di e-mail i referenti del Comune per ottenere delle rassicurazioni.

«All´ispezione di lunedì scorso erano presenti tutti - riferisce il portavoce del terzo circolo - c´erano i tecnici comunali,

l´assessore alla pubblica istruzione Annalisa Toniolo e l´assessore Bernardi e, all´unanimità, si è stabilito di eseguire

subito i lavori in programma per Natale».

Dopo il movimento tellurico di sabato scorso, uno dei vetrini inseriti nelle fessure dell´edificio è infatti saltato e, come ha

confermato anche l´assessore Annalisa Toniolo, questo prova che «qualcosa si è mosso». 

«Una volta tanto abbiamo preferito intervenire prima - osserva Tognon - e non attendere che magari accada una tragedia.

L´intervento di consolidamento e messa in sicurezza era in ogni caso previsto, quindi, perché aspettare?».

L´opera in progetto consiste nell´ancoraggio della scuola alla roccia attraverso dei piloni che verranno piantati lungo il

perimetro dell´edificio. L´intervento includerà anche la sistemazione dello stabile, costerà circa 200 mila euro e verrà

completato entro il giugno 2012. Sino alla fine dell´anno scolastico, quindi, i 76 bimbi del plesso rimarranno ospiti della

parrocchia della Trinità. 

«Quelli da eseguire sono lavori molto rumorosi - riferisce l´assessore Bernardi - e sarebbe impossibile per i bambini fare

lezione».C.Z. 
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 Home Cronaca  

Pusterla, festa con l'incognita pioggia  LA RIAPERTURA DEL PONTE. Sabato cerimonia e iniziative promosse da

commercianti, artigiani e professionisti 

03/11/2011  e-mail print  

  

 

Ponte Pusterla sommerso dall'acqua durante l'alluvione    Sabato ponte Pusterla riaprirà e sarà finalmente transitabile non

solo per i pedoni ma anche per auto e autobus. Ieri l'assessore allo sviluppo economico Tommaso Ruggeri, l'assessore ai

lavori pubblici Ennio Tosetto e il Gruppo Pusterla, hanno annunciato la cerimonia di inaugurazione del 5 novembre.

«Sono stati gli stessi clienti che ci hanno chiesto di organizzare una festa per la riapertura del ponte», racconta Mariangela

Masolo, portavoce del Gruppo Pusterla che riunisce residenti, negozianti e professionisti della zona. Il taglio del nastro si

terrà sabato alle 17.30 alla presenza del sindaco Achille Variati, del commissario straordinario per l'alluvione Perla

Stancari, dei rappresentanti della Regione, dell'amministratore delegato di Veneto Banca Vincenzo Consoli, sponsor

dell'operazione, oltre che della protezione civile di Vicenza, dei vigili del fuoco, del Gruppo Alpini di Vicenza e dei

volontari. La festa inizierà alle 15.30 per concludersi verso le 19.30 in collaborazione con l'associazione Il Tritone.

La struttura sarà benedetta dai parroci di S. Stefano e di S. Marco. La Scuola campanaria di S. Marco accompagnerà la

festa, su cui pesa un bollettino meteo che preannuncia piogge abbonanti per tutto il giorno. Ci saranno numerosi altri

spettacoli di intrattenimento, tra cui esibizioni di flamenco, spettacoli per bambini, animazioni itineranti di artisti di strada

con Dr. Clown Italia, musica di strada con Tony Lalai Gipsy Project e con il quintetto di ottoni Sidol Brass-Quintet. La

festa sarà arricchita, inoltre, da un buffet con castagne, gelati e brindisi in un quartiere vestito a festa con addobbi floreali.

Â© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Lambro sorvegliato speciale Fanno paura anche i torrenti MALTEMPO CONTINUA LO SVUOTAMENTO DEL LAGO

DI PUSIANO

MONITORAGGIO Protezione civile e guardie ecologiche sono pronte ad affrontare l'emergenza, sotto controllo i punti

più critici (Brianza)

di GIGI BAJ TRIUGGIO PIOGGIA intensa in arrivo, allerta Lambro. Per fronteggiare questa possibile emergenza il

Parco Valle del Lambro, attraverso le opere di regolazione del Cavo Diotti, ha già avviato un ulteriore svuotamento del

lago di Pusiano. «Non vogliamo creare inutili allarmismi - ha dichiarato il presidente Emiliano Ronzoni - ma è bene

comunque essere avvertiti e preparati. In questo momento forse più che il fiume ci preoccupano i torrenti, soprattutto i

piccoli corsi, come Le Bevere che entrano nel Lambro». Nella scorsa estate ci furono per esempio ingenti danni per le

piene improvvise della Bevera a Renate e della Brovada a Triuggio. Da ieri e nei prossimi giorni i tecnici del dipartimento

di riqualificazione fluviale e le guardie ecologiche saranno dislocate lungo i punti critici. Il monitoraggio verrà

costantemente trasmesso ai presìdi della Protezione civile (una decina nei paesi dai laghi di Pusiano e Alserio a scendere

lungo il Lambro fino a Monza) cui spetteranno gli eventuali interventi operativi per la messa in sicurezza di cose e

persone: «In ogni caso - ha aggiunto Emiliano Ronzoni - è opportuno che ciascun abitante della valle, ed in particolare i

residenti che abitano in zone prossime al fiume e ai suoi affluenti, metta in atto tutta quella serie di accorgimenti che

avevamo a suo tempo inseriti in un piccolo vademecum distribuito tra la popolazione». Evitare per esempio di

soggiornare in taverne e scantinati, sistemare eventuali paratie a protezione dei locali, spostare i veicoli in posizione di

sicurezza non a ridosso degli argini, non transitare e sostare sui ponti e lungo gli argini, evitare di passare nei sottopassi e

percorrere sentieri boschivi. A Carate sono pronte le paratie mobili che potrebbero essere posizionate lungo il tratto di

Agliate dove il Lambro spesso esonda causando danni alle abitazioni e alle piccole attività produttive. Una situazione

tenuta comunque sotto controllo dalla protezione civile. Image: 20111104/foto/652.jpg 
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Discarica a cielo aperto nel fontanile Tre Teste BAREGGIO

RIFIUTI Il corso d'acqua è invaso dalla spazzatura

BAREGGIO OTTOMILA euro prelevati dalle casse comunali (5.600 nel 2009 e 2.400 all'inizio di quest'anno) e una

giornata di intenso lavoro da parte dei volontari di Protezione civile durante la manifestazione del Verde Pulito del 2010

non sono bastati. Il fontanile "Tre Teste" (Figina, Cicogna e Bertoli) è tornato a essere una discarica a cielo aperto. Decine

di sacchi di immondizia sono stati gettati nel canale, in aperta campagna a pochi metri dal canale Scolmatore. «Stiamo

pensando ad altri sistemi per arginare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti che sta causando non pochi problemi - ha

commentato il sindaco Monica Gibillini -. Una recinzione sarebbe costosa e renderebbe difficile l'accesso». G.M. Image:

20111104/foto/3778.jpg �½¸��
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Forti piogge in arrivo, scatta l'allarme per rischio idrogeologico MALTEMPO PREVISIONI NERE SOPRATTUTTO IN

LOMELLINA. SORVEGLIATI SPECIALI OLTREPO PAVESE E PONTE DELLA BECCA

ALLERTA Una recente frana in Oltrepo Pavese (Torres)

PAVIA LE FINI gocce di pioggerella cadute ieri pomeriggio, non sono che le prime di una perturbazione che si

preannuncia lunga. E per la quale scatta da oggi, e per tutta la giornata di domani, l'allerta per rischio idrogeologico. Per

oggi pomeriggio è previsto un intesificarsi delle precipitazioni, che dovrebbero giungere al culmine dell'intensità sabato e

poi durare fino almeno a martedì, anche se negli ultimi giorni più deboli. In realtà il Pavese dovrebbe essere toccato da

queste piogge marginalmente, perché le precipitazioni più abbondanti sono previste tra Piemonte e, ancora dopo le recenti

alluvioni, Liguria. Ma il nostro territorio non è purtroppo escluso da quelli considerati «a rischio». Con un duplice

pericolo: da una parte l'azione diretta di scrosci improvvisi e abbondanti, dall'altra le conseguenze sulla portata dei fiumi

che provengono da dove le piogge sono previste più intense. E con il Po che arriva dal Piemonte, proprio il Grande fiume,

che attraversa il Pavese, sarà tenuto sotto stretta sorveglianza. Come pure attento sarà il monitoraggio del ponte della

Becca, che nelle ultime piene era stato chiuso al traffico per l'aggravarsi dei problemi strutturali, se la portata dell'acqua

aumenta eccessivamente. In base alle previsioni meteo, la zona della provincia che dovrebbe subire precipitazioni più

abbondanti è la Lomellina, già teatro di gravi disagi in passato quando i canali d'irrigazione delle risaie non riescono più a

contenere l'acqua che esonda su strade e centri abitati. E a rischio, come sempre, anche il territorio oltrepadano, sia per i

fronti franosi ancora aperti sia per i torrenti che solo lo scorso giugno provocarono gravi danni e anche un morto. S.Z. 
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La mamma non legge l'sms e crede dispersa la figlia: poi il lieto fine OSSAGO LODIGIANO DODICENNE SI allontana

da casa e avvisa la mamma via sms ma la donna non lo legge e attiva le ricerche, poi il lieto fine. I carabinieri di Lodi e

Borghetto Lodigiano sono stati avvertiti dell'allontanamento nelle prime ore di ieri notte quando una mamma di Ossago

Lodigiano, spaventata perché non riusciva a rintracciare la figlia di 12 anni, ha chiesto aiuto al 112. Non è mancato il

supporto dei vigili del fuoco e della protezione civile per assicurarle ricerche più accurate possibili. Ma per fortuna tutto si

è risolto al meglio dopo alcune ore quando, chiamando le amiche della figlia, la donna ha scoperto che la studentessa era

uscita in bicicletta nel pomeriggio per andare a Massalengo a trovare una sua amica di origini romene e aveva deciso di

trascorrere la notte con lei e i genitori. Non aveva nemmeno dimenticato di avvertire la mamma con un sms ma la signora,

non sapendo usare bene il suo cellulare di ultima generazione, non l'aveva visto né letto. La ragazza ha fatto rientro nella

mattinata di ieri. P.A. 
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Il depuratore ora è più vicino Bianchini: «Ci sono state difficoltà legate all'accensione del mutuo»

FUSINE AL PROGETTO SONO INTERESSATI NOVE COMUNI ALLE PORTE DEL CAPOLUOGO

ACQUE SPORCHE L'impegnativa realizzazione del nuovo collettore impegnerà 3 milioni e mezzo di euro, finanziati in

diverso modo

di CAMILLA MARTINA FUSINE SE NON CI SARANNO intoppi entro il primo semestre del 2012 i lavori per la

realizzazione dell'agognato depuratore necessario ai 9 Comuni alle porte del capoluogo (Ardenno, Buglio, Berbenno,

Postalesio, Caiolo, Fusine, Colorina, Cedrasco e Forcola) dovrebbero essere appaltati. Alla base del progetto (l'originario

risale al 2008/2009) c'è proprio un accordo tra i municipi citati per convogliare le acque nere nel depuratore già esistente

di Ardenno al quale, al momento, è però collegato un impianto calibrato sulle sole sulle utenze della sponda retica. «E'

indispensabile quindi l'adeguamento dell'attuale impianto, perché strutturalmente non è in grado di sopportare il

contenimento delle acque delle fognature provenienti anche dai nostri borghi orobici - spiega il sindaco di Fusine, Giulio

Bianchini in sede di Consiglio - che, secondo il piano regionale, vanno obbligatoriamente convogliate proprio ad

Ardenno». L'IMPEGNATIVA realizzazione del nuovo collettore impegnerà 3 milioni e mezzo di euro, finanziati in vario

modo: fondi provinciali (790mila euro), uniti al mutuo da due milioni e mezzo dei Comuni interessati e al canone dei

privati che usufruiranno dell'infrastruttura. «Le difficoltà attuali, che hanno allontanato la vista del traguardo, stanno nel

non aver ancora contratto il mutuo e nel fatto che il progetto è stato diviso in 4 lotti. Palazzo Muzio, infatti, finanzia il

progetto a condizione che metà dell'importo complessivo vada a coprire il primo lotto e la restante parte l'ultimo, a

garanzia del fatto che l'opera venga effettivamente realizzata nella sua interezza». «STANDO così le cose i finanziamenti

dei quattro step dei lavori sarebbero così ripartiti: il primo dalla Provincia per 395 mila, dai canoni privati e da 10mila

euro l'anno provenienti dalle nove amministrazioni; il secondo dal mutuo che contrarrebbe Buglio a nome di tutte le altre

amministrazioni; il terzo da finanziamenti derivanti dalla Regione tramite il programma integrato di sviluppo locale 2012,

richiesto grazie alla mediazione della Comunità montana di Sondrio (precisamente 450mila euro regionali e 150mila dai

Comuni consorziati); il quarto dalla Provincia, 395 mila euro, e la restante parte da fondi comunali o da eventuali

economie di spesa relative ai precedenti lotti». QUESTO week-end una delegazione di rappresentanti di Fusine si recherà

a Lurate Caccivio (Co)per un triplice gemellaggio tra i due abitati e Cerchiara di Calabria in cui i rispettivi sindaci si

prometteranno collaborazione duratura. Settimana prossima, infine, verrà pulito il greto del torrente Madrasco. «Ad

effettuare le operazioni - conclude il primo cittadino - saranno i soli i volontari dei vari gruppi di Protezione civile, ma

tutti i compaesani avranno la possibilità di seguirle e, una volta terminate, di recuperare la legna accatastata sugli argini».
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E Dompè caccia l'assessore Gargani L'esponente leghista punita per avere partecipato alla protesta di domenica in

Consiglio

LA CRISI IL SINDACO SI RIPRENDE LE DELEGHE DI SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE

CIVILE

LO SCONTRO La maniestazione di protesta organizzata domenica scorsa in consiglio comunale dalla Lega Nord e sotto

il sindaco Mario Dompè che ha spazzato con 24 ore d'anticipo l'alleanza con il partito di Bossi (Canali)

di MASSIMILIANO SAGGESE SAN DONATO MILANESE VIA LE DELEGHE all'assessore leghista dopo la dura

contestazione nella burrascosa seduta del consiglio comunale di domenica scorsa. Sarà il sindaco a gestire direttamente le

deleghe. Ieri mattina il sindaco Mario Dompè ha firmato l'atto di revoca con decorrenza immediata dell'incarico da

assessore affidato a Simona Gargani - Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile. «Vista la scandalosa esibizione

andata in scena nel corso dell'ultima seduta di Consiglio - afferma Dompè - alla quale hanno preso parte anche un

consigliere comunale e un deputato nazionale e dalla quale l'assessore Gargani non si è dissociata, riteniamo che sia

necessario dare un segnale forte, sottolineando come la democrazia si basi sul confronto e il dialogo e non sullo scontro

fisico e l'aggressione verbale. Il piano di governo del territorio è uno strumento per lo sviluppo sociale ed economico della

città omogeneo su tutto il territorio. Prese di posizione strumentali per motivi elettorali non rientrano nelle nostre linee

programmatiche, sottoscritte a suo tempo anche dai membri della Lega. Noi ci rifiutiamo di trasformare i cittadini in

elettori/consumatori di prodotti politici confezionati per garantirsi il potere. Siamo soddisfatti di aver dato delle risposte ai

sandonatesi muovendoci all'interno dei confini che le regole amministrative e la legge ci impongono. Come avvenuto per

il piano di governo del territorio anche nella realizzazione dei progetti che lo renderanno operativo, naturalmente, ci

confronteremo con i cittadini in modo da plasmare il nostro operato sulle esigenze della comunità». Ma il sindaco Dompé

lascia una porta aperta al Caroccio: «In caso di ripensamento siamo disponibili a riallacciare i rapporti con la Lega, visto il

rapporto di vicinanza con i cittadini che contraddistingue sia noi che loro». LA BAGARRE era scoppiata durante l'ultima

seduta consiliare, quella che si era svolta domenica scorsa 30 ottobre. Una trentina di attivisti del Carroccio, capeggiati dal

parlamentare Marco Rondini e dal consigliere ragionale Jari Colla ha invaso il consiglio protestando contro il sindaco

Dompè e tentando di bloccare i lavori della seduta. Ma è stato solo l'ultimo capitolo di una lunga diatriba all''interno della

maggioranza di centrodestra che amministra la città e che ha portato al divorzio definitivo fra Lega Nord e Pdl. Domenica

scorsa dopo oltre dieci ore di consiglio comunale, tre interruzioni, un centinaio di emendamenti e la protesta della Lega

Nord, era stato approvato il Pgt con 16 voti favorevoli 9 contrari un astenuto (Lusetti Pdl) e due consiglieri della Lega

assenti al momento del voto. Ora l'appuntamento è per questa sera alle 21 al centro polivalente quando la Lega spiegherà

ai cittadini cosa è accaduto ufficializzando la rottura con il Pdl. Image: 20111104/foto/8092.jpg 
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Verbano, ondata di maltempo Già scattata l'allerta meteo LAGO MAGGIORE FORTI PIOGGE IN ARRIVO: RISCHIO

ESONDAZIONI

ALLARME Dopo la lunga siccità, sul Verbano è tornata la pioggia

di CLAUDIO PEROZZO LAVENO MOMBELLO È SCATTATA nel primo pomeriggio di ieri l'allerta meteo della

Protezione Civile lombarda in merito alle condizioni atmosferiche dei prossimi giorni. Fra oggi e domenica, infatti, sulle

due province del lago Maggiore è previsto il passaggio della profonda perturbazione atlantica che interesserà tutto il

Nord-Ovest. La Protezione Civile è in allerta, anche se le precipitazioni in arrivo non dovrebbero essere minimamente

paragonabili alle piogge alluvionali abbattutesi da queste parti nel 1994 e nel 2000. Secondo gli esperti, dovrebbero

cadere fra i cento e i centosessanta millimetri al giorno, portata piuttosto abbondante ma non così fuori dalla norma. PER

QUANTO RIGUARDA il Verbano, tenendo conto del terreno reduce da un lungo periodo di siccità e della neve in alta

quota, si prevede un innalzamento del livello del lago di circa un metro e mezzo, che tuttavia lo porterebbe appena sopra

la soglia media stagionale, poiché ieri mattina si sfioravano i venti centimetri sotto lo zero idrometrico, quota pari alla

terza soglia di magra. A destare qualche preoccupazione è invece la durata dell'ondata di maltempo, la quale dovrebbe

cessare soltanto martedì. Di conseguenza, cresce la soglia di attenzione per un territorio ad alto rischio idrogeologico, con

possibili piene fluviali ed esondazioni. A rendere più rischiosa la situazione è l'innalzamento della quota delle nevicate,

visto e considerato che lo zero termico salirà a 2.000/2.200 metri. Nessun allarmismo, certo, ma la richiesta di monitorare

con attenzione il territorio. Considerata la stagione in cui ci troviamo, sono molto probabili anche gli allagamenti delle

sedi stradali, con conseguenti ostruzioni delle griglie delle tombinature a causa delle foglie. Tutte le zone a rischio

saranno tenute costantemente sotto controllo dalla Protezione Civile di Laveno Mombello, che chiede alla popolazione di

farsi parte attiva nel segnalare eventuali situazioni di pericolo. Fra l'altro, si prevede un forte apporto di detriti e di

ramaglie a lago: questo a causa della piena dei corsi d'acqua, la cui corrente trascinerà verso il Verbano tutto quanto

troverà sulle rive e sui fondali, cumuli derivanti dal lungo periodo di siccità. LE CONDIZIONI atmosferiche degli ultimi

anni ci hanno abituati, nel volgere di poche ore, a piogge copiose abbattersi a macchia di leopardo sull'intero territorio.

Del resto, come informano alcuni esperti, a fronte di un terreno superficiale piuttosto asciutto è possibile che forti e

intense precipitazioni possano portare a un improvviso appesantimento dello stesso, col conseguente rischio di

franamenti. Da sottolineare, però, come questa situazione dovrebbe trattenere parecchia acqua piovana prima di rilasciarla

completamente verso valle. A preoccupare, quindi, sono i fenomeni improvvisi, i quali non sempre sono prevedibili. La

speranza di tutte le persone residenti nella zona del Verbano è che queste situazioni non si verifichino. Image:
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Frana, la strada rimane chiusa 

Tarvisio, continuano gli smottamenti tra il lago di Cave del Predil e Sella Nevea 

TARVISIO Rimane chiusa al traffico la strada provinciale 72, nella tratta dal lago di Cave del Predil a Sella Nevea. Il

fenomeno della caduta di massi cominciato mercoledì mattina non s'è arrestato. Anche durante la notte e nella mattinata di

ieri detriti scesi dal movimento franoso sono caduti sulla sede stradale sottostante. La frana è continuamente monitorata e

l'assessore provinciale alla viabilità, Franco Mattiussi, ieri ha chiesto l'intervento dell' elicottero della Protezione civile

onde effettuare le opportune verifiche sullo stato del movimento franoso lungo l'intero versante della montagna. Si vuole

comprendere se è necessario una bonifica di bonifica con l'impiego di esplosivo per fare cadere l'eventuale parte rocciosa

pericolante (intervento che potrebbe risolversi in alcuni giorni), oppure, se invece si dovrà provvedere alla posa della rete

para massi. «Ringrazio l'assessore Mattiussi per la tempestività con cui affronta la problematica», afferma il sindaco di

Tarvisio Renato Carlantoni che ieri ha comunicato all'assessore regionale alla Protezione civile Luca Ciriani l'entità del

problema e delle conseguenze negative sul movimento turistico segnalando anche il disagio che devono sopportare quanti

abitano in Valcanale e devono raggiungere per lavoro Sella Nevea compiendo il giro per Chiusaforte con dispendio di

spese per benzina o gasolio. «Indubbiamente provvedimento doveroso e opportuno la chiusura precauzionale della strada,

ma sono convinto � confida il sindaco Carlantoni -, che Provincia e Protezione civile, faranno tutto il possibile per

riportare la frana in sicurezza nel più breve tempo possibile e riportare nella normalità la viabilità che - anche perchè

favoriti dal bel tempo -, potrà essere riattivata prima dell'inizio della stagione turistica invernale». Giancarlo Martina

Data: Estratto da pagina:

04-11-2011 33Il Messaggero Veneto
frana, la strada rimane chiusa

Argomento: Pag.NORD 40



 

messaggeroveneto Extra - Il giornale in edicola

Messaggero Veneto, Il
"" 

Data: 04/11/2011 

Indietro 

 

ALLARME MALTEMPO 

Evacuati i paesi alluvionati I sindaci: «Restate in casa» 

ROMA Come annunciato, la prima pioggia è cominciata a cadere poco prima delle 19.30 di ieri sulle zone alluvionate del

Levante ligure. Intanto nel tardo pomeriggio era già stata conclusa, tra Borghetto Vara e le frazioni collinari più a rischio,

l�evacuazione delle case la cui posizione viene considerata pericolosa per eventuali frane o esondazioni. Alcuni anziani

hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni e sono stati accolti in due centri di accoglienza realizzati alla Spezia, dove

sono arrivati assistiti da personale medico a bordo di un autobus messo a disposizione dalla protezione civile. Borghetto

Vara ieri sembrava un paese fantasma. «Oggi è uno dei giorni più tristi della mia vita. Ma siamo combattivi»: ha detto il

sindaco di Vernazza, Vincenzo Resasco, che ha dovuto convincere gli ultimi vernazzesi rimasti a lasciare

temporaneamente le proprie case. Disposta poi la chiusura delle scuole, per oggi e domani da Sanremo a Taggia, da

Ventimiglia a Savona. Il Comune di Genova ha inoltre 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 per 48 ore di utilizzare l�auto se non proprio necessario. Anche a Massa Carrara il

sindaco Roberto Pucci si è appellato ai suoi cittadini: «Evitate di uscire di casa se non strettamente necessario - ha detto �

Evitate la permanenza nei pressi dei torrenti Ricortola, Frigido e Fescione. Dormite ai piani alti, se ne avete la possibilità e

state lontani dagli scantinati. Il vostro comportamento può salvarvi la vita». Intanto la protezione civile della Valle

d�Aosta ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica regionale per la giornata di oggi. E le prime avvisaglie

dell�ondata di maltempo infine si sono iniziate a vedere anche sul Piemonte, con la previsione di allagamenti, piene

fluviali e frane.
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Giovani in movimento Il volontariato attivo ha fatto tappa in città 

Il camion itinerante accolto dalla Provincia in centro In vetrina associazioni e ragazzi che operano per gli altri 

Promuovere il volontariato in ogni sua forma e la cittadinanza attiva dei giovani sviluppando e favorendo solidarietà,

tolleranza, conoscenza, comprensione e integrazione culturale tra persone di Paesi diversi in occasione dell�anno europeo

del volontariato. Sono alcuni degli obiettivi dell�iniziativa �Volontari che cambiano il Mondo�, il truck itinerante promosso

dall�agenzia nazionale per i giovani insieme al dipartimento della gioventù in collaborazione con forum nazionale dei

giovani e ministero del lavoro, che domenica scorsa ha fatta tappa a Pordenone in piazza XX settembre, complice la

collaborazione con la Provincia e l�organizzazione logistica del settore politiche sociali provinciale Partito il 24 settembre

da Catania, dopo aver attraversato le più importanti piazze italiane, la tappa pordenonese � unica data in regione � è stata

anche l�ultima per �Youth on the move�, quella che precederà la data di chiusura prevista a Roma a fine novembre in

occasione della conferenza europea sul volontariato. E� stato un evento fortemente voluto in città dall�ente di Largo San

Giorgio per dare la possibilità alle associazioni di volontariato, e non solo, del territorio di �mettersi in vetrina� offrendo ai

visitatori la possibilità di condividere esperienze, conoscere le opportunità e le novità per i giovani attraverso attività di

intrattenimento e informazione, ma anche socializzare e fare rete con operatori impegnati nel volontariato, per lavorare

insieme incentivando la partecipazione. Il presidente della Provincia Alessandro Ciriani, presente insieme ai funzionari

del settore politiche Sociali Elisa Marzinotto e al consigliere comunale Emanuele Loperfido, ha colto l�occasione per

ringraziare il ministero della gioventù e l�agenzia nazionale per i giovani per aver scelto Pordenone come ultima tappa del

tour, «una città che, seppur piccola, è una realtà molto vivace e ricca dal punto di vista associazionistico». «Spesso si

parla dei giovani in maniera negativa � ha sottolineato il presidente Ciriani � ma non esiste solo il disagio giovanile. C�è

anche un mondo meno visibile, più nascosto, che fa meno rumore ma che è molto più vitale e più determinato, fatto di

ragazzi che si impegnano nel volontariato, nel mondo dello sport, dell�associazionismo, della cultura, segmenti che, in un

momento di difficoltà come quella attuale, consentono di tenere unita una comunità come la nostra». Diverse le

associazioni che sono salite sul palco animando l�intera giornata: dalle scuole di musica �Salvador Gandino� e �Farandola�

all�associazione �Solidarietà e Poesia�, dall�associazione Exist a quella dei burkinabè che risiedono in provincia, dai

ragazzi del liceo Leopardi Majorana con il loro progetto Africa alle Informagiovani locali, tra cui quelle dei comuni di

Pordenone, Fiume Veneto e Casarsa, dalla Cooperativa Sociale �La Luna� all�associazione Mou, dall�Anffas ad

associazioni regionali e nazionali fra le quali protezione civile Fvg, Intercultura, croce rossa italiana, Agesci e

associazione di soccorso sub. Pomeriggio a tutta musica, poi, con gli Avalanche Yellow Pap, The Months e l�esibizione

dei Timmy Break dance. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nuovo allarme nubifragi Zone alluvionate a rischio 

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

persone ma nessun politico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Prima pagina

Allerta maltempo nel fine settimana: aggiornamenti Alessandria | 03/11/2011 — 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”.
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- Cronaca

Da domani è maltempo Timori per fiumi e frane 

Una settimana di abbondanti piogge in provincia, Po e Ticino osservati speciali L�esperto: «Zone a rischio idrogeologico,

attenti a piene improvvise dei torrenti» 

di Maria Fiore wPAVIA Sono definiti alluvioni-lampo. Ma, a dispetto del nome, capaci di provocare gravi danni nelle

zone dove è alto il rischio idrogeologico. L�allerta-meteo che sta preoccupando in queste ore il Piemonte e la Liguria,

dove sono previsti temporali e acquazzoni da domani fino al 10 novembre, per 192 ore consecutive di pioggia (vedi

servizio a pagina 6), potrebbe riguardare anche il pavese. A rischio, in questo caso, sono soprattutto i fiumi Po e Ticino e

le aree dell�Oltrepo che per caratteristiche del territorio sono già state in passato ferite da frane e smottamenti. Si teme in

particolare per la Valle Staffora, i comuni di Montecalvo Versiggia, Santa Maria Della Versa, ma anche Bagnaria e

Cecima. «Queste zone hanno già subito danni a giugno, quindi è necessaria la massima attenzione � dice Tommaso

Grieco, esperto in meteorologia �. Arriviamo da un periodo molto secco, e quindi precipitazioni massicce in un terreno

particolarmente argilloso potrebbero porre le basi per dissesti, frane e smottamenti. Parliamo di alluvioni-lampo,

precipitazioni di breve durata, ma che causano piene improvvise di torrenti e fiumi». Un occhio di riguardo bisognerà

prestare al Ticino e al Po. «A Pavia città vedremo alzarsi il Ticino di parecchio già a partire da venerdì, quando sono

previste le prime precipitazioni dopo giorni di nubi e foschia � prosegue Grieco �. Il maltempo, con rovesci a carattere

temporalesco, dovrebbe durare fino a sabato sera. Domenica migliora, ma il tempo resterà instabile almeno fino a lunedì,

con piogge alternate a schiarite. Gli elementi tipici dei fenomeni alluvionali non dovrebbero riguardare comunque il

Pavese, ma sono comunque previste precipitazioni tra i 250 e i 300 millimetri. Per dare un�idea, durante l�alluvione del

2000 caddero 650 millimetri di acqua. In questo caso, i fiumi principali si gonfieranno di molto ma la situazione non

dovrebbe essere particolarmente preoccupante. Nelle zone a rischio idrogeologico invece è bene adottare qualche misura

di prevenzione». Discorso diverso invece per la Liguria, dove dovrebbero convergere tutti gli elementi tipici dei fenomeni

alluvionali: lo scirocco di estrazione libico-sahariana, un�azione di blocco dell�alta pressione a est e la quota di neve

elevata. «Lì sono attese precipitazioni persistenti e autogeneranti , cioè che si alimentano da sole � spiega Grieco �. Questo

si spiega anche con il fatto che le acque del Mediteranneo sono ancora calde e questa situazione può incentivare lo

sviluppo di alluvioni». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Da Coopservice 22 quintali di aiuti alimentari per l'alluvione  

Giovedì 03 Novembre 2011 13:30 Notizie - Reggio Emilia  

        

   (Sesto Potere) - Reggio Emilia - 3 novembre 2011 - Coopservice, coerentemente con le sue politiche sociali di

attenzione e vicinanza ai territori in cui è presente, ha deciso di inviare oggi 22 quintali di aiuti alimentari alle popolazioni

colpite dal recente alluvione che ha devastato il territorio dello spezzino e della Lunigiana.

 Con questa iniziativa, promossa con la collaborazione del Comitato Soci di La Spezia e di Genova, Coopservice ha

deciso di aderire all'appello della Protezione Civile della Provincia della Spezia, che ha promosso una raccolta di generi di

prima necessità, tra cui pasta, olio, latte a lunga conservazione, zucchero, pelati, tonno, carne in scatola, scatolame vario.

 Gli aiuti alimentari sono stati inviati oggi stesso al centro di raccolta costituito presso il Polo di Protezione Civile a Santo

Stefano Magra attraverso l'impiego di un camion facente parte della flotta del settore logistica di Coopservice.

 Sul luogo è intervenuto personalmente Andrea Grassi, Vice Presidente di Coopservice, per seguire in prima persona le

operazioni di consegna della merce.

 “Abbiamo ritenuto di manifestare concreta e immediata solidarietà alle popolazioni così duramente colpite – ha

dichiarato Roberto Olivi, Presidente di Coopservice – in quanto riteniamo che faccia parte delle politiche di responsabilità

sociale di Coopservice essere vicina ai territori in cui siamo presenti con attività operative. L'auspicio è che il nostro

contributo, per quanto minimo rispetto alle catastrofiche conseguenze dell'alluvione dei giorni scorsi, sia utile a favorire

un rapido ritorno a condizioni di normalità per le popolazioni locali”.
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Alluvione in Lunigiana, oggi vertice con governatore Rossi  

Giovedì 03 Novembre 2011 08:52 Notizie - Toscana e Marche  

        

    (Sesto Potere) - Firenze - 3 novembre 2011 - Oggi, come aveva annunciato nei giorni scorsi, il presidente della Regione

Toscana Enrico Rossi tornerà ad Aulla.

 Il suo arrivo è previsto intorno alle 11. Il presidente incontrerà nel corso della giornata, nella sede del Comune, prima gli

amministratori per un aggiornamento della situazione, e subito dopo associazioni economiche e banche per cercare di far

ripartire il più rapidamente possibile le attività economiche della Lunigiana.

 E intanto è stata diramata una nuova allerta meteo per una nuova perturbazione che arriverà presumibilmente da venerdì

4 anche in Lunigiana, duramente colpita nei giorni scorsi.

 In vista di questa nuova situazione ieri pomeriggio si sono ritrovati tutti i sindaci della zona con i responsabili dell'Unità

di crisi che sta agendo dal Comune di Aulla. Si tratta di confermare entro la mattinata di domani le criticità sul territorio

per predisporre tutte le misure cautelari per evitare ogni ulteriore problema, in particolare alla popolazione. E poi 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 è già in emergenza” ha sottolineato Maria Sargentini,

responsabile della Protezione civile regionale. Il piano prevede la compilazione da parte dei sindaci di una mappa delle

maggiori criticità su cui si interverrà creando presidi di assistenza sul territorio; l'individuazione della viabilità 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 società Edison ha dato la sua

disponibilità per un monitoraggio costante per la diga di Teglia in collegmento con l'Unità di crisi.

 Nel frattempo le ultime notizie confermano la riapertura di una viabilità che renderà di nuovo collegata Stadano, la

partenza dei lavori per il ponte Bailey da parte del Genio militare a Parana e l'inizio dei lavori per la creazione di un guado

di collegamento per Mulazzo ad opera della Regione .
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I volontari fanno festa, Al parco Ballottara di Bergantino note e parole

CASTELNOVO BARIANO TUTTI attivati' l'altra sera al parco Ballottara, in occasione della manifestazione Attivati!',

promossa dall'associazione Accendere di Castelnovo Bariano, con il forum giovanile di Canda e l'associazione Soto le

tiglie'. L'evento, organizzato per l'anno europeo del volontariato, ha coinvolto quindici associazioni dell'Alto Polesine.

L'evento, a cui hanno partecipato il presidente della Provincia Tiziana Virgili, l'assessore provinciale alla cultura Laura

Negri, i sindaci, gli assessori e l'associazionismo altopolesano, è stato organizzato per discutere sul tema del volontariato e

il suo radicamento nel territorio. Protagoniste sono state le associazioni e i volontari di Dammilamano di Ferrara,

Albachiara, Comitato antinucleare Basso Veronese, Magic'Attori, Emergency, Amici di Gianni, Volontariato vincenziano,

Protezione civile, Il fiume, forum giovanile di Canda, Soto le tiglie e Accendere, presieduta da Filippo Zucchini. NEL

CORSO dell'introduzione Lorenza Marzola, dell'associazione di Castelnovo, ha tracciato il profilo delle associazioni

presenti e ha evidenziato l'importanza dell'incontro fra associazioni, che svolgono un ruolo importante sul territorio, e

amministratori. «Il terzo settore ha affermato Lorenza Marzola deve sapersi offrire come luogo di discussione, di critica

per la costruzione di un modello più umano di società. I cambiamenti in atto sono molti: tanti servizi di carattere

tradizionale cesseranno e a nuovi bisogni sarà sempre più difficile dare risposte. In questa difficile fase la sfida del

volontariato è quella di battersi per restituire il principio del dono come gratuità alla sfera pubblica». Durante la tavola

rotonda Alessandro Bruni, dell'Associazione Dammilamano, ha posto l'attenzione su un aspetto importante. «Chi opera

nel sociale ha detto deve prendere coscienza che la sfida di cambiamento in atto è complessiva e non può essere affrontata

in maniera spot, o limitandosi al proprio specifico campo di intervento». Alla Ballottara di Bergantino, però, oltre

all'impegno civile e sociale, sono stati protagonisti della serata anche la buona musica di Alice&Tommy, Cranchi Band e

False Partenze. I gruppi si sono esibiti, in linea con lo spirito della serata, a titolo completamente gratuito, come gratuita è

stata l'opera del tecnico del suono Pietro Boschini e dello staff cuochi a il presidente di Accendere, Filippo Zucchini

rivolge un ringraziamento di cuore per la sensibilità dimostrata. «Il ricavato della cena e del servizio bar spiega Zucchini

sarà in parte devoluto al Mosop, Movimento per la sopravvivenza del popolo Ogoni che abita il delta del Niger ed è

vessato dalle multinazionali del petrolio. che stanno devastando l'ambiente costringendo gli indigeni a migrazioni forzate

verso l'Europa ed in parte reinvestito in progetti culturali a servizio del territorio». Image: 20111104/foto/9877.jpg 
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Il terremoto in Bassa Vallagarina ha fatto scattare i controlli negli edifici maggiormente a rischio 

Dopo le scosse, verifiche nelle scuole 

Nessun danno, ma dovranno essere adeguate alle norme antisismiche 

AVIO. Dopo il terremoto, tutte le scuole della bassa Vallagarina (e con loro tutti gli altri edifici pubblici) sono stati
controllati: nessun danno rilevante, sono perfettamente agibili. Va comunque tenuto presente che molte scuole, non
solo ad Ala ed Avio ma un po' in tutto il Trentino, sono in deroga rispetto alle normative antisismiche vigenti,
risalenti al 2008. I Comuni sono obbligati ad adeguarle in occasione di ristrutturazioni o ampliamenti.
 Dopo le scosse di terremoto dei giorni scorsi, i tecnici dei comuni più vicini all'epicentro (Ala ed Avio) hanno controllato

tutti gli edifici pubblici, scuole comprese. Nessun segno “sospetto” è stato trovato. «Assieme ai vigili del fuoco abbiamo

controllato le proprietà comunali, e non abbiamo trovato alcun segno evidente di fessurazione tale da ostacolare l'agibilità,

nulla di preoccupante», spiega l'assessore di Avio Marino Salvetti. Il basso Trentino è compreso in zona sismica 3, ovvero

con pericolo lieve. Nel 2002 la legge (aggiornata al 2008) stabilisce precisi requisiti per gli edifici, pubblici ma anche

privati; solo una parte delle scuole rispetta queste norme, vale a dire le scuole appena costruite o ristrutturate. A Rovereto,

per esempio, su oltre 30 edifici scolastici, meno di una decina rispondono a questi requisiti - sono quelle più recenti o

appena ristrutturate, come le Halbherr o le Negrelli. Le altre sono state costruite in base alle normative vigenti allora, che

erano diverse. Ad Ala, il polo scolastico di Serravalle è stato ristrutturato negli anni Novanta, le medie sono degli anni

Settanta (l'amministrazione ha in programma una nuova sede), le elementari sono in un edificio di inizio Novecento e

sono state ristrutturate negli anni Ottanta. Ad Avio, sono in corso i lavori per le nuove scuole medie, che apriranno nel

settembre 2013. L'edificio che ospita gli studenti, in centro, è invece in deroga, così come quelli delle elementari di

Sabbionara e Avio.

«Questi edifici, così come gli altri stabili del Comune, dovranno essere sottoposti ad adeguamento - spiega l'assessore

Marino Salvetti - è chiaro che i Comuni non possono fare tutto subito, ci vogliono i finanziamenti». La legge stabilisce

perciò che ogni qual volta si programma una ristrutturazione o ampliamento, pubblico o privato sono obbligati a mettere a

norma tutto l'edificio. I casi più complessi in questi casi sono gli edifici storici sottoposti a vincolo, come le elementari di

Avio. Va comunque ricordato che la Provincia negli anni scorsi ha fatto un monitoraggio di tutte le scuole in tal senso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- PROVINCIA

Frane collinari, tredici sindaci attendono udienza a Venezia 

«Abbiamo ricordato il primo anniversario degli eventi alluvionali del 2010, ma stiamo ancora attendendo una risposta dal

commissario sul problema delle frane collinari. Basterebbe solo capire chi e cosa deve pagare». Giuseppe Nardi, sindaco

di Farra di Soligo, è arrabbiato. A settembre aveva raggruppato i tredici colleghi dell�area del prosecco Docg, da Vittorio

Veneto a Valdobbiadene, da Cison di Valmarino a Pieve di Soligo con l�obiettivo di creare un fronte comune,

trasformandosi in unico interlocutore con il commissariato sul problema delle frane nelle �rive�. Ma a due mesi dalla

richiesta di un incontro chiarificatore sulla disponibilità o meno dei contributi per sanare i danni causati dalle

precipitazioni dello scorso autunno, da Venezia non è ancora giunta una risposta. Neanche un cenno. «Chiediamo solo

chiarezza � sbotta il sindaco Giuseppe Nardi � Sono stati fatti sopralluoghi, valutazioni geologiche e progetti di

risanamento. In tutti i casi si è appurato che non si tratta di incuria o cattiva manutenzione, ma di una calamità

naturale».(g.z.)
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Una targa stradale, un cippo, una pietra, non si nega a nessuno. Nemmeno a Gentile 

Di Enzo Rosario Laforgia  
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 Commenti 

  

Una targa stradale, un cippo, una pietra, non si nega a nessuno. È pur sempre un'ottima occasione per scoprire

dell'esistenza di amministratori che, altrimenti, attraverserebbero intere stagioni senza lasciare alcun segno. Io, ad

esempio, non mi ero accorto sino ad ora dell'esistenza di un Assessore alla «sostenibilità e tutela ambientale; verde

pubblico, parchi, aree protette; protezione civile; iniziative ecologiche». Mi ero accorto, questo sì, del traffico, del

degrado ambientale, delle polveri sottili che rendono la vita in Varese sempre più difficile. Ma di cotanto Assessore, per

mia ignoranza o distrazione, non mi ero assolutamente accorto. C'è voluta la buon'anima di Giovanni Gentile per farmi

scoprire di essere amministrato da un Assessore alla «sostenibilità e tutela ambientale; verde pubblico, parchi, aree

protette; protezione civile; iniziative ecologiche». Quel Giovanni Gentile, che autorevoli personalità del mondo scientifico

hanno indicato come «una delle migliori teste pensanti che l'Italia abbia avuto nel Novecento» e come «uno straordinario

organizzatore di cultura». Che non diresse solo l'Enciclopedia italiana. Anche l'Istituto di Cultura fascista. 

Ma una targa stradale, un cippo, una pietra, non si nega a nessuno. Gli amministratori che non potrebbero mai passare alla

storia, cercano almeno di attraversare la cronaca. Anche soltanto per la loro smania di marcare un territorio, che presto si

dimenticherà di loro e dei loro cippi, delle loro targhe, delle loro pietre. Giovanni Gentile, ha dichiarato il nostro

Assessore alla «sostenibilità e tutela ambientale; verde pubblico, parchi, aree protette; protezione civile; iniziative

ecologiche», sarebbe il «padre della moderna scuola italiana» nonché il «padre dell'unica vera riforma della scuola

italiana». Mah... 

Per mia fortuna sono un semplice insegnante. Che lavora proprio sulla collinetta dove tra qualche giorno verrà inaugurata

una pietra dedicata a Giovanni Gentile. Così, ogni mattina, passando di lì, mi ricorderò di avere un Assessore alla

«sostenibilità e tutela ambientale; verde pubblico, parchi, aree protette; protezione civile; iniziative ecologiche».

Purtroppo, in questo strano paese, non mi capiterà mai di accorgermi di avere un Assessore alla «sostenibilità e tutela

ambientale; verde pubblico, parchi, aree protette; protezione civile; iniziative ecologiche» perché la mia città è diventata

più vivibile e la sua aria più respirabile. Ma da ostinato ottimista, non dispero.  

3/11/2011 

Enzo Rosario Laforgiaredazione@varesenews.it  
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