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MALTEMPO, ANCORA ALLARME. NAPOLITANO: CAPIRE LE CAUSE

Roma - Berlusconi: Si è costruito là dove non si doveva. Il cardinale Bagnasco invita i cittadini ad essere "forti".

Contestato il sindaco. Attenzione al Po

Edizione completa 

Stampa l'articolo 

Roma - Prosegue a Genova e nelle regioni nordoccidentali l'emergenza maltempo. Le forti precipitazioni che venerdì

hanno causato nel capoluogo ligure la morte di sei persone, tra cui due bambini, insistono ora nello spezzino, nel savonese

e nel basso alessandirno. Il capo dello Stato Giorgio Napolitano invita a capire le cause della tragedia, mentre il presidente

del Consiglio Silvio Berlusconi sottolinea la necessità di trovare soluzione perché non si ripetano eventi simili. Contestata

la sindaco Marta Vincenzi, che risponde: unica colpa non aver spiegato meglio l'allarme. Il cardinale Bagnasco sprona la

cittadinanza, "siate forti". La Cei stanzia un milione di eruoe dal fondo dell'8 per mille.

NAPOLITANO E BERLUSCONI - Per il capo dello Stato Giorgio Napolitano, a Bari per visitare le celle dove furono

detenuti Antonio Gramsci e Sandro Pertini, si tratta di una “per danni e lutti. Cerchiamo ancora di capire quali sono state

la cause”. “È terribile assistere impotenti alla televisione al dramma di Genova che ha coinvolto così tante persone” dice

in una nota il presidente Berlusconi osservando però che “le parole servono a poco. Vediamo se ci sarà il modo di

intervenire per evitare che quello che è successo non possa succedere più in futuro. E' evidente che si è costruito là dove

non si doveva costruire, ma forse si possono trovare interventi che scongiurino il ripetersi di questi disastri e di queste

tragedie”. Al quartiere Marassi giunge anche il cardinale Angelo Bagnasco: “Siate forti”, ha detto. “Il dolore è grande ma

ora occorre riboccarsi le maniche”. 

GENOVA - Dalle sette di questa mattina è scattato a Genova il divieto di circolazione disposto dal sindaco Marta

Vincenzi. Sulle vie del capoluogo ligure circolano solo mezzi di soccorso, veicoli delle forze dell'ordine, oltre a taxi ed

autobus. Nella notte soccorritori e Vigili del fuoco hanno lavorato ininterrottamente per rispondere alle centinaia di

chiamate della cittadinanza. In prima battuta si è lavorato per prosciugare cantine, seminterrati, locali e negozi sommersi

dalle acque, soprattutto nei quartieri dove si sono rovesciate le esondazioni del rio Ferregiano e del torrente Bisagno. Non

a caso l'ordinanza comunale ha invitato i cittadini ad abbandonare i piani bassi degli stabili, oltre ad aver soppresso gran

parte delle attività previste per la giornata di sabato, a partire dai mercati rionali. 

SINDACO CONTESTATA – Recatasi sui luoghi della sciagura, la sindaco di Genova Marta Vincenzi, è stata duramente

contestata dagli esercenti di via Ferregiano che l'hanno invitata a dimettersi. La primo cittadino si è difesa negando che

l'amministrazione comunale non avesse fatto nulla, e spiegando che i letti dei corsi d'acqua da cui sono partite le

esondazioni erano puliti. Vincenzi ha inoltre ricordato ai contestatori che l'amministrazione aveva avvertito dell'allarme.

Unica colpa, "non aver avvertito con sufficiente forza" del livello di Allarme. Sulla polemica nata per l'apertura delle

scuole, Vincenzi ha chiarito: i bambini erano già a scuaola, l'errore è stato andarli a prendere.

IL MALTEMPO SI SPOSTA – L'emergenza si sposta intanto nelle zone limitrofe. Nella provincia della Spezia si

registrano forti precipitazioni. Due frazioni in Val di tara sono state evacuate, mentre mareggiate e allagamenti si

producono nella provincia di Savona. L'Anas ha disposto la chiusura di un tratto dell'Aurelia, all'altezza di Borghetto

Vara. Esondazioni si sono registrate anche in alcuni punti del fiume Bormida, nell'alessandrino.

ATTENZIONE AL PO – Il direttore del dipartimento della Protezione civile, Titti Postiglione, ha detto ai microfoni di

SkyTg24 che si segue anche con particolare attenzione il livello di piena del Po. “Si effettua un monitoraggio costante per

poter adottare in tempo le misure necessarie”. Postiglione ha quindi ricordato alla cittadinanza le cautele da osservare in

momenti come questi: “stare lontani dai corsi d'acqua nelle zone interessate dalle precipitazioni, evitare di rimanere in
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punti deserti a rischio alluvionamento, nei sottopassi, in prossimità dei ponti”. (ilVelino/AGV)

(red/fae) 05 Novembre 2011 11:49
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MALTEMPO, CONTINUA ALLARME. INCHIESTA PER OMICIDIO

Roma - Napolitano: Chiarire cause. Berlusconi: Si è costruito là dove non si doveva. Bagnasco invita i cittadini ad essere

"forti". Contestato il sindaco. Forte preoccupazione per il Po

Edizione completa 

Stampa l'articolo 

Roma - Prosegue a Genova e nelle regioni nord-occidentali l'emergenza maltempo. Le forti precipitazioni che venerdì

hanno causato nel capoluogo ligure la morte di sei persone, tra cui due bambini, continueranno per tutta domenica e

riprenderanno da mercoledì, mentre il fronte si sta gradualmente estendendo a tutto il Centro-Sud. Preoccupazioni anche

per il Po, che solo nella giornata di sabato è cresciuto di 4,5 metri. Il capo dello Stato Giorgio Napolitano invita a capire le

cause della tragedia, mentre il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi sottolinea la necessità di trovare soluzione

perché non si ripetano eventi simili, e accusa: “Si è costruito là dove no si doveva”, attirandosi gli strali delle opposizioni.

Contestata il sindaco Marta Vincenzi, che risponde: unica colpa non aver spiegato meglio l'allarme. Il cardinale Bagnasco

sprona la cittadinanza: “Siate forti”. E la Cei stanzia un milione di euro dal fondo dell'8 per mille. Intanto la Procura di

Genova apre un fascicolo per disastro colposo e omicidio colposo plurimo contro ignoti. L'inchiesta è seguita dal

procuratore capo Vincenzo Scolastico e dal sostituto Stefano Puppo.

NAPOLITANO E BERLUSCONI - Per il capo dello Stato Giorgio Napolitano, a Bari per visitare le celle dove furono

detenuti Antonio Gramsci e Sandro Pertini, si tratta di una “tragedia, per danni e lutti. Cerchiamo ancora di capire quali

sono state la cause”. “È terribile assistere impotenti alla televisione al dramma di Genova che ha coinvolto così tante

persone” scrive in una nota il presidente Berlusconi, osservando però che “le parole servono a poco. Vediamo se ci sarà il

modo di intervenire” perché “quello che è successo non possa succedere più in futuro. È evidente che si è costruito là

dove non si doveva costruire, ma forse si possono trovare interventi che scongiurino il ripetersi di questi disastri e di

queste tragedie”. Al quartiere Marassi giunge anche il cardinale Angelo Bagnasco: “Siate forti”, ha detto. “Il dolore è

grande ma ora occorre riboccarsi le maniche”. Il cardinale ha ricevuto una telefonata di Benedetto XVI, che ha voluto così

manifestare la sua “personale vicinanza e la sua preghiera per le vittime e tutte le persone colpite dal disastro”.

GENOVA - Dalle sette di questa mattina è scattato a Genova il divieto di circolazione disposto dal sindaco Marta

Vincenzi, che durerà per tutta la giornata di domenica. Sulle vie del capoluogo ligure circolano solo mezzi di soccorso,

veicoli delle forze dell'ordine, oltre a taxi ed autobus. Nella notte soccorritori e Vigili del fuoco hanno lavorato

ininterrottamente per rispondere alle centinaia di chiamate della cittadinanza. In prima battuta si è lavorato per

prosciugare cantine, seminterrati, locali e negozi sommersi dalle acque, soprattutto nei quartieri dove si sono rovesciate le

esondazioni del rio Ferregiano e del torrente Bisagno. Non a caso l'ordinanza comunale ha invitato i cittadini ad

abbandonare i piani bassi degli stabili, oltre ad aver soppresso gran parte delle attività previste per la giornata di sabato, a

partire dai mercati rionali.

SINDACO CONTESTATA – Recatasi sui luoghi della sciagura, la sindaco di Genova Marta Vincenzi, è stata duramente

contestata dagli esercenti di via Ferregiano che l'hanno invitata a dimettersi. La primo cittadino si è difesa negando che

l'amministrazione comunale non avesse fatto nulla, e spiegando che i letti dei corsi d'acqua da cui sono partite le

esondazioni erano puliti. Vincenzi ha inoltre ricordato ai contestatori che l'amministrazione aveva avvertito dell'allarme.

Unica colpa, “non aver avvertito con sufficiente forza” del livello di allarme. Sulla polemica nata per l'apertura delle

scuole, Vincenzi ha chiarito: “I bambini erano già a scuola, l'errore è stato andarli a prendere”.

IL MALTEMPO SI SPOSTA – L'emergenza si allarga intanto nelle zone limitrofe. Nella provincia della Spezia si

registrano forti precipitazioni. Due frazioni in Val di Vara sono state evacuate, mentre mareggiate e allagamenti si
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producono nella provincia di Savona. L'Anas ha disposto la chiusura di un tratto dell'Aurelia, all'altezza di Borghetto

Vara. Esondazioni si sono registrate anche in alcuni punti del fiume Bormida, nell'alessandrino. Lunedì le scuole di

Torino rimarranno chiuse e l'allerta è alta in tutto il Piemonte. Si teme per la piena dello Scrivia mentre i bacini di alto

Tanaro ed Erro sono a livelli di moderata criticità. Anche Friuli e Veneto sono allertate per le piogge, e da Roma, il capo

della Protezione civile fa sapere che tutto è pronto per eventuali emergenze.

ATTENZIONE AL PO – Il direttore del dipartimento della Protezione civile, Titti Postiglione, ha detto ai microfoni di

SkyTg24 che si segue anche con particolare attenzione il livello di piena del Po. “Si effettua un monitoraggio costante per

poter adottare in tempo le misure necessarie”. Un ulteriore allarme arriva dalla Coldiretti: in un giorno il livello del fiume

è salito di 4,5 metri. E il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli si è detto “molto preoccupato per quello che potrà

avvenire nel bacino del Po”, in particolare nel tratto a valle del Tanaro. L'ondata di piena è prevista nella notte tra

domenica e lunedì secondo a l'Agenzia interregionale per il Po (Aipo). (ilVelino/AGV)

(fae/ban) 05 Novembre 2011 20:24

           

Data:

05-11-2011 Il AGV Velino
MALTEMPO, CONTINUA ALLARME. INCHIESTA PER OMICIDIO

Argomento: Pag.CENTRO 4



 

ilcentro Extra - Il giornale in edicola

Centro, Il
"" 

Data: 04/11/2011 

Indietro 

 

- Regione

Scuole post-sisma, scontro sui fondi 

Pezzopane: non sono state fatte verifiche. Chiodi: procedure corrette 

GIULIANO DI TANNA 

PESCARA. «Quella di Chiodi è l'ennesima ripresa deju lattaro». Ricorre al dialetto aquilano, Stefania Pezzopane, per

polemizare con il presidente della Regione, Gianni Chiodi, sulla questione del progetto «Scuole d'Abruzzo, il futuro in

sicurezza» che prevede un piano d'interventi per la riparazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici della regione

dopo il terremoto nell'Aquilano del 6 aprile 2009. La «ripresa deju lattaro» in aquilano è la classica pezza a colore messa

per nascondere un difetto grave, quella a cui, secondo la Pezzopane, assessore comunale alla cultura dell'Aquila, Chiodi

sarebbe ricorso dopo la denuncia fatta dal programma di Raitre, Report, cioè che sono già 23 gli edifici scolastici

depennati dall'elenco per complessivi 6 milioni di euro di finanziamenti.

Ieri, su questo tema la Pezzopane ha rivolto a Chiodi 10 domande, alle quali il governatore ha dato altrettante risposte.

Ecco il botta e risposta.

«Quali controlli sono stati effettuati sulle proposte degli enti inseriti nel decreto 61?», chiede l'ex presidente della

Provincia dell'Aquila. Ecco la risposta di Chiodi: «Tutti gli interventi sono stati inseriti grazie alla attività fatta dal

Provveditorato alle Opere Pubbliche - che ci ha segnalato gli interventi di Ortona per esempio - le schede di censimento

danni inviatemi a seguito del decreto n. 2 dello scrivente e le richieste giunte dal 6 aprile 2009 alla data del decreto da

parte degli enti proprietari. Tutti enti pubblici, con attività istruttoria fatta da tutti uffici tecnici composti da pubblici

ufficiali. I controlli sono importanti nella fase di determinazione della spesa e della ammissibilità, che, come ho tentato di

dire prima, verranno fatti successivamente come lo stesso decreto 61 prevede, pertanto l'attività istruttoria preventiva può

essere limitata. Così è stato fatto».

Seconda domanda della Pezzopane: «Perché è stato fatto un decreto senza gli opportuni controlli preventivi a maggio

2011, presentato in pompa magna insieme a tanti amministratori, che poi a giugno, un mese dopo, Chiodi afferma di aver

già rivisto perché non più valido?». E Chiodi: «La risposta a questa domanda è contenuta nella prima. Evidenzio solo che

il decreto 61 ha natura programmatoria perché era necessario prenotare quanto prima possibile le risorse presso il Cipe».

Ancora la Pezzopane: «Chi ha fatto le stime per i danni che poi non c'erano? Chi era il responsabile del procedimento,

incaricato di predisporre il decreto? E' stata fatta un'apposita istruttoria da parte del settore competente?». Chiodi: «Dopo

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

un ufficio Commisariale dell'emergenza, dove non esiste la divisione delle competenze amministrative né responsabili di

procedimento. Di tutti gli atti emanati da quando sono Commissario il responsabile è lo scrivente, che ne risponde in ogni

forma di legge. Le stime dei danni, come sopra detto, sono del Provveditorato e degli enti proprietari, che le ribadisco

dovranno essere validate prima della emissione dei singoli decreti di approvazione della spesa».

Quarta domanda dell'assessore aquilano: «Perché solo dopo la trasmissione Report Chiodi comunica che verranno esclusi

dei progetti? Esiste un nuovo decreto che annulla il precedente? Perché sul sito del Commissario è pubblicato ancora il

vecchio elenco?».

«Su questo», risponde Chiodi, «ho già avuto modo di dire che la nota con cui ho chiesto alcuni dati per verificare i

requisiti di prima ammissibilità è del giugno scorso e tutti i soggetti attuatori ci hanno risposto ben prima di Report. Tutti

gli atti sono a disposizione della Pezzopane, ovviamente».

Quinta domanda della Pezzopane: «Come andranno ridistribuite le risorse delle scuole escluse? Secondo le precise

direttive della delibera Cipe?». Risponde Chiodi: «Le risorse per le scuole escluse saranno distribuite congli stesso criteri

con cui sono state distribuite quelle dell'attuale decreto 61».
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Sesto quesito: «Perché Chiodi continua ad affermare che gli interventi sono finalizzati alla messa in sicurezza di tutti gli

edifici scolastici della Regione, quando la delibera CIPE del 26 giugno 2009 asserisce a chiare lettere che alla Regione

Abruzzo vengono assegnati 226 milioni di euro “per la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici

danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009”?». Risponde il governatore: «La Pezzopane ha ragione. Devono essere

“scuole colpite dal terremoto del 6 aprile 2009”. Per lei ciò significa che sono solo quelle dell'Aquila e del cratere. Lo

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

riconosce la possibilità di poter intervenire su edifici fuori cratere purché vi sia il “nesso di causalità”».

La Pezzopane chiede, poi, rivolta a Chiodi: «Se è tanto sicuro che i finanziamenti possono essere dati a tutte le scuole,

perché poi afferma di voler annullare alcuni progetti?». Chiodi replica: «Perché non hanno il nesso o, come nel caso del

comune dell'Aquila, non sono edifici scolastici».

Ottava domanda della Pezzopane: «Perché per accedere ai fondi ci si basa, secondo quanto asserito da Morgante a

Report, sulle autocertificazioni dei sindaci, e non si è proceduto ad una perizia tecnica preventiva, come è accaduto per le

abitazioni dei privati cittadini?». «Perché», risponde Chiodi, «gli atti dei pubblici ufficiali fanno prova fino a querela di

falso. Se la Pezzopane poi non si fida dei tecnici pubblici, lo dica pure».

La Pezzopane chiede poi: «Ci sono dei progetti già finanziati? Quali? Tra questi ve ne è qualcuno di quelli esclusi o da

escludere?». E il governatore risponde: «Se per ipotesi avessi finanziato qualche scuola del centro storico, quando avrebbe

fatto partire i lavori l'assessore Pezzopane visto che manca il piano della ricostruzione? Del tipo: avete deciso che fare con

la De Amicis?».

Ultima domanda. La Pezzopane chiede di sapere: «Se è vero che erano già in atto delle verifiche, prima della trasmissione

Report, perché è stato siglato in pompa magna, a metà ottobre, il protocollo a Roma, a palazzo Chigi, in cui si faceva

esplicito riferimento al decreto firmato da Chiodi e a quegli specifici interventi?».

Risponde Chiodi: «Il protocollo riguardava le linee guida di Reluis, Wwf, Digat, Fish e Unicef, per garantire che le future

progettazioni siano fatte secondo standard elevati di qualità».
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I rimborsi dei danni. La polemica cresce, occorrono in realtà oltre 130 milioni per risarcire tutti 

Scontro sui 20 milioni agli alluvionati 

Catarra: «I soldi per i Comuni ci sono». D'Alessandro: «Non c'è copertura» 

GENNARO DELLA MONICA 

TERAMO. I venti milioni di euro recuperati dalla Regione per i danni dell'alluvione di marzo serviranno a rimborsare

solo Comuni e Provincia. Saranno gli enti locali che hanno anticipato le spese dell'emergenza a beneficiare dello

stanziamento inserito nel disegno di legge appena approvato dalla giunta guidata da Gianni Chiodi.

Per la maggioranza si tratta di una prima risposta concreta alle esigenze del territorio ferito. Dall'opposizione, però,

continuano a grandinare critiche e dubbi sulla reale efficacia della misura adottata dal governo regionale.

 IL FINANZIAMENTO. La Regione ha prelevato i venti milioni di euro dai Fas non spssi per il 2000-2006.

L'operazione servirà ad aggirare il blocco degli aiuti economici imposto dal governo con il decreto “milleproroghe”.

Entro fine mese, infatti, il consiglio regionale dovrebbe approvare la legge che sarà inviata alla protezione civile nazionale

e farà scattare la nomima, finora solo annunciata, del presidente della Provincia Valter Catarra a commissario per

l'emergenza consentendogli di pagare le prime fatture.

 I RIMBORSI.  La somma sarà ripartita tra gli enti locali che hanno affrontato a proprie spese l'emergenza. «E' un

inizio», osserva Catarra, «per continuare a lavorare con governo e Regione».

L'amministrazione provinciale ha raccolto 187 schede d'interventi per un totale di 45 milioni, senza contare i danni ai

privati che fanno lievitare i costi a quasi 130 milioni. «Abbiamo individuato una soluzione efficace ma provvisoria»,

sottolinea il senatore del Pdl Paolo Tancredi, «resta ineludibile un intervento del fondo nazionale di protezione civile con

un cofinanziamento».

 LA POLEMICA.  Secondo il segretario generale della Regione Enrico Mazzarelli non c'è alcuna disparità di

trattamento da parte del governo di cui l'emergenza teramana sarebbe vittima stando alle accuse dei consiglieri del Pd 

Claudio Ruffini e Giuseppe Di Luca.

«I 65 milioni assegnati alla Liguria saranno compensati dall'aumento delle accise sui carburanti», precisa, «mentre i sette

milioni per la Basilicata saranno tagliati dalla legge di stabilità». Lo stanziamento è «una risposta significativa» a detta del

consigliere del Pdl Emiliano Di Matteo secondo cui i confronti con altre regioni evocati dai suoi colleghi di

centrosinistra «non fanno onore al popolo abruzzese».

 NUOVE ACCUSE.  Le critiche, però, non si placano. «Chiodi bara con le sciagure dei suoi concittadini», attacca il

vicecapogruppo dell'Idv Cesare D'Alessandro. Secondo lui il disegno di legge approvato dalla giuna è privo di copertura

finanziaria. «E' un testo irricevibile», sostiene, «che serve solo a creare una cortina di fumo». A detta di D'Alessandro,

mancherebbe anche il parere dei tecnici del settore bilancio. «I soldi che non ci sono andrebbero affidati a un commissario

che non c'è», conclude, «i dannni invece ci sono in abbondanza e altri ne porebbero arrivare se non si provvede, con soldi

veri, a mettere in sicurezza il territorio e a riparare le infrastrutture».
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- Teramo

Festa delle forze armate, medaglia d'argento a Cima 

Militari e studenti sfilano insieme. Scoperti quattro busti di personaggi della storia teramana 

EMANUELA MICHINI 

TERAMO.  Generazioni a confronto alle celebrazioni del 4 novembre. Ieri mattina nella giornata dell'Unità nazionale e

delle Forze armate, a ricordo dell'armistizio che pose fine nel 1918 alla prima guerra mondiale, numerose scuole cittadine

hanno preso parte alla manifestazione.

Un lungo corteo è partito da piazza Martiri per giungere al monumento ai caduti, in viale Mazzini, dove sono state

deposte le corone: in testa la banda di Ancarano, seguita dalle autorità politiche e militari, quindi le associazioni

combattentistiche e la protezione civile.

Studenti di scuole ogni ordine e grado hanno partecipato all'iniziativa: dai piccoli della scuola dell'infanzia di via Diaz,

agli alunni delle elementari San Giuseppe e Risorgimento, agli studenti degli istituti superiori Forti, Pascal e Comi.

E una ragazza e un ragazzo del liceo classico sono stati protagonisti del rito dell'alzabandiera.

La presenza delle nuove generazioni è stata una sorta di passaggio di testimone di valori, tenendo conto del messaggio del

presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, letto dal prefetto Eugenio Soldà. ‹‹Bisogna guardare al futuro e non

fermarsi alla celebrazione del passato››, sono state le parole di Napolitano, che ha inoltre ricordato chi ha perso la vita per

la libertà del paese.

Dopo l'intervento del colonnello dei carabinieri Antonio Salemme, la parola è passata al sindaco di Teramo Maurizio
Brucchi che ha annunciato l'inaugurazione a breve di un monumento dedicato ai caduti di Nassirya realizzato dall'artista 

Fausto Cheng.

E' seguita la consegna di una medaglia d'argento a Davide Cima, comandante della motovedetta CP 884, e la

celebrazione solenne si è conclusa con la lettura della preghiera della patria.

Memoria storica e cultura cittadina si sono intrecciate nel secondo momento della manifestazione che ha visto lo

svelamento di quattro busti di teramani illustri: Giuseppe Devincenti, Vincenzo Cerulli, Francesco Savini e Nicola Palma.

‹‹Sono opere importanti per le scuole, raccontano la storia della città››, ha commentato il sindaco.
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Lotta alle discariche abusive e all'abbandono dei rifiuti 

Nasce la task force sull'ambiente controlli degli ispettori-volontari 

ANNA BONTEMPO 

 VASTO. Abbandono illegale di rifiuti, non corretto svolgimento della raccolta differenziata e mancato rispetto delle

ordinanze sindacali. Contro tali comportamenti, purtroppo abbastanza diffusi, arrivano gli ispettori dell'ambiente,

volontari appositamente formati e preparati che, armati di taccuino, coadiuveranno la polizia municipale nel controllo e

nella vigilanza del territorio.

Il servizio di protezione ambientale, volontario e gratuito, è stato istituito dal Comune in previsione dell'estensione della

raccolta differenziata a tutta la città previsto per lunedì.

I compiti dei volontari, contemplati in un regolamento approvato dalla giunta municipale, sono la prevenzione e il

contrasto dell'abbandono illegale di rifiuti, informazione e formazione degli utenti sulla differenziata e vigilanza sul

rispetto delle ordinanze. Gli ispettori ambientali agiranno in qualità di pubblici ufficiali, ma potranno solo accertare le

violazioni amministrative senza alcun potere sanzionatorio che fa invece capo alla polizia municipale.

La nomina dei volontari spetta al sindaco Luciano Lapenna che sceglierà gli ispettori (sei unità più il coordinatore), tra i

candidati ritenuti idonei a conclusione di un corso di formazione: una sorta di full immersion nel dedalo di leggi e

disposizioni normative.

«L'amministrazione ha deciso di istituire il servizio di protezione ambientale mutuando l'esperienza positiva di altri

comuni», spiega l'assessore all'ambiente, Anna Suriani (Sel), «con l'organico carente della polizia municipale e alla luce

dell'imminente estensione della raccolta differenziata a tutta la città, la giunta ha pensato di avvalersi della esperienza del

gruppo di protezione civile delle Giacche verdi, che già collabora nella riserva di Punta Aderci, per monitorare e vigilare

il territorio. I tempi per l'attivazione del servizio ispettivo? Non saranno lunghi», precisa l'assessore, «penso che per la

fine dell'anno i volontari saranno operativi».

Fare ricorso agli ispettori è una necessità per il Comune alle prese da lunedì con l'estensione del porta a porta in 35 strade

del centro urbano, molte delle quali in zona ospedale. Dal 17 il servizio prende il via al quartiere San Paolo, in via Del

Porto e traverse. Il terzo step, che interessa 32mila abitanti, mira a raggiungere il 60% di differenziata, una percentuale di

gran lunga superiore al modesto 35% di oggi.

Dal progetto restano fuori l'Incoronata, il rione a nord di Vasto, dove la raccolta a domicilio arriverà fra qualche mese, e la

Marina che viene esclusa dal porta a porta per ragioni logistiche, trattandosi di un quartiere turistico dove è difficile

censire chi vi abita stabilmente.

Dalle zone interessate spariranno i cassonetti per essere sostituiti dalle isole ecologiche dei condomini.
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GABRIELLI 

L'emergenza non è ancora terminata 

ROMA. «Servono misure di autoprotezione, il che non significa arrangiarsi ma evitare di mettersi in situazioni di

pericolo». È l'appello che il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli rivolge ai genovesi e ai cittadini delle zone che

nelle prossime ore saranno colpite dalla perturbazione che sta flagellando il Nord ovest della penisola.

«C'è una situazione di pericolo che è tutt'altro che rientrata e perciò è necessario che tutti facciano la loro parte. I cittadini

dunque si mettano in viaggio solo se necessario, evitino di utilizzare l'auto, stiano lontani da fiumi, torrenti e ponti», ha

detto Gabrielli che sarà nominato dal Governo commissario delegato all'emergenza.

Il decreto per la dichiarazione «dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari» dovuto all'ondata di

maltempo è alla firma del presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi che dovrebbe licenziarlo nelle prossime ore.

Ai cittadini di Genova va la solidarietà del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, raggiunto dalle drammatiche

notizie mentre era in visita alla città di Bari. Il capo dello Stato, ha chiesto al sindaco Marta Vincenzi di rappresentare la

sua commossa partecipazione al dolore delle famiglie delle vittime e la vicinanza a coloro che sono impegnati nelle

difficili operazioni di soccorso.

Dopo l'alluvione anche il cardinal Angelo Bagnasco, presidente della cei e arivescovo di Genova, ha rivolto un appello a

suoi concittadini invitando tutti alla massima solidarietà. «Mi auguro che si accresca la mobilitazione di ogni persona di

buona volontà per alleviare le difficoltà più urgenti di queste ore», ha detto Bagnasco in una nota diffusa dalla diocesi.
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SAN SALVO 

Protezione civile in festa per la solidarietà 

 SAN SALVO. Più di mille interventi negli ultimi sei mesi per incendi e allagamenti, centinaia di persone soccorse per

malesseri o incidenti. Per le forze dell'ordine e le istituzioni sono preziosi alleati. I volontari della Protezione civile

Valtrigno sono soddisfatti del lavoro fatto, ma non paghi.

Per loro è tempo di bilanci, ma anche di nuovi programmi. Per questo il responsabile del gruppo, Saverio Di Fiore, ha

organizzato il “Valtrigno day”. «Il 12 novembre, in occasione della ricorrenza dell'anno del volontario e del 150º

anniversario dell'Unità d'Italia a San Salvo si terrà una giornata di solidarietà», annuncia Di Fiore. «Incontreremo e

avvicineremo i cittadini e soprattutto i giovani per far comprendere loro l'importanza della solidarietà e del volontariato».

Le manifestazioni cominceranno alle 15 col raduno dei mezzi della Valtrigno in piazza Moro. Alle 16 la colonna mobile

sfilerà per la città. Alle 17 esercitazione al termine della quale sarà celebrata una messa. Alle 18,30 i volontari

incontreranno le autorità in piazza papa Giovanni. La serata si concluderà con una conviviale offerta dalla Valtrigno al

quale sono invitati tutti i cittadini. (p.c.)
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- Pescara

Dragaggio fermo, si rischia l'esondazione 

Lavori appaltati ma il ministero frena. Timori per il maltempo, domani vertice a Roma 

 PESCARA. Pescara come Genova. Il rischio esondazione del fiume c'è ed è concreto, se non viene
immediatamente dragato il porto. A lanciare l'allarme, il presidente della Camera di commercio, Daniele Becci, e il
comandante della Capitaneria di porto, Luciano Pozzolano. E spunta una lettera inviata al ministero
dell'Ambiente lo scorso 2 novembre, a firma del presidente della Provincia Guerino Testa. «Il rischio che si ripeta
quanto avvenuto venti anni fa, diventa una certezza».
 La procedura imposta dal ministero rischia di bloccare il dragaggio del canale, e se il maltempo si abbatterà sulla costa

potrebbe ripetersi una tragedia simile a quella che ha colpito la Liguria. «Nel 1992», si legge nel documento inviato in

tutta fretta al governo centrale, «in occasione dell'esondazione del fiume Pescara dovuta esclusivamente al maltempo e

non allo stato dei fondali, molte imbarcazioni sono andate distrutte e i danni sono stati ingentissimi: oggi, con i fondali

insabbiati, il rischio si fa certezza». Il documento, mostrato ieri nell'ambito del Forum dell'economia e dello sviluppo, è

stato redatto dopo una riunione urgente a cui hanno partecipato oltre a Testa, commissario delegato al porto, Becci e 

Pozzolano, il prefetto, il sindaco, i rappresentanti della marineria e degli operatori del porto.

Nella lettera si legge «l'impellente necessità» di giungere a soluzioni alternative a quelle imposte dal ministero per la

salvaguardia dell'ambiente marino, «che consentano di procedere nel più breve tempo possibile all'avvio della fase

esecutiva dei lavori». Bisogna sbloccare la procedura di dragaggio che in soli quattro mesi Testa era riuscito ad avviare. Il

ministero ha alzato il livello delle barriere ambientali, imponendo condizioni mai applicate prima sia sul territorio

abruzzese che su quello nazionale. Si tratta dell'utilizzo di «boe intelligenti» e del «correntometro», una strumentazione

talmente difficile da reperire che non si trova in Italia, ma deve arrivare dalla Svezia.

Nella lettera si fa notare che, pur non essendo intervenuta alcuna modifica al quadro normativo, nelle precedenti occasioni

il ministero ha autorizzato senza problemi la modalità di smaltimento con sversamento in mare. «Anche a Pescara, in

occasione del precedente intervento di dragaggio che si è svolto qualche mese fa, non è mai stata imposta una procedura

simile».

Il tempo passa e la situazione è ormai insostenibile, per la marineria e per l'intera città, sottoposta ad un pericolo tanto

silenzioso quanto impellente. «Le operazioni vanno fatte subito», spiega il comandante Pozzolano, «bisogna intervenire

per la sicurezza di chi lavora in porto e della città. In queste condizioni il porto non è sicuro», «ha bisogno di una

manutenzione che manca da anni, si è formato un tappo che non rende agevole il deflusso delle acque. Con un'ondata di

piena improvvisa i danni sarebbero altissimi. Vengo da Genova, e non ho mai visto prima un porto con 50 centimetri di

fondali».

Domani, a Roma, il commissario Testa, il sindaco Mascia e il comandante della direzione marittima incontreranno il

direttore generale dell'Ambiente, Renato Grimaldi e Nicola Dell'Acqua della Protezione Civile, per cercare di trovare

una soluzione. «La situazione è drammatica», afferma il presidente Becci, «per cui auspichiamo che nell'incontro di

domani si arrivi a qualcosa di concreto, considerando l'emergenza totale e il rischio di un'alluvione, come quella del '92».
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Dragaggio bloccato al porto, col maltempo rischio esondazione 

Pescara, i lavori sono appaltati ma il ministero frena. La Capitaneria: bisogna intervenire 

(IN PESCARA) 

 PESCARA. Pescara come Genova. Il rischio esondazione del fiume è concreto, se non viene subito dragato il porto.

Lanciano l'allarme il presidente della Camera di commercio Becci e il comandante della Capitaneria di porto Pozzolano. E

spunta una lettera al ministero dell'Ambiente del presidente della Provincia Testa: «Il rischio che si ripeta quanto avvenuto

20 anni fa diventa certezza». La procedura del ministero rischia di bloccare il dragaggio e se il maltempo si abbatterà sulla

costa potrebbe verificarsi una tragedia simile a quella che ha colpito la Liguria.
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DALLA PRIMA PAGINA 

L'AUTODIFESA DELL'AQUILA 

GIUSTINO PARISSE 

Restituzione riferita alle tasse sospese fra l'aprile del 2009 e il giugno del 2010: si tratta circa un miliardo di euro. In

mancanza di proroga, cento milioni di quel miliardo andranno ridati sotto Natale. Risultato: stipendi e tredicesime

azzerate. Questo è il quadro. Nessun piagnisteo ma solo autodifesa: vivere o morire. Il tutto origina da una sostanziale

presa in giro di cui gli aquilani sono stati vittime nel dicembre del 2010: il governo accettò di prorogare la restituzione al

100% delle tasse - stabilita in 120 mensilità - ma senza copertura finanziaria. Per cui oggi il fisco è pronto a chiedere

praticamente tutte insieme le 12 rate del 2011: se non fosse una ingiustizia saremmo alla farsa. La crisi economica

nazional-europea non può giustificare lo sberleffo verso persone - chi più chi meno - che il sei aprile del 2009 hanno visto

svanire case, attività imprenditoriali, progetti futuri e perché no anche posizioni di rendita immobiliare o finanziaria. Per

non parlare delle famiglie piegate da un dolore che si sta trasformando sempre più in disperazione.

Questa la situazione.

Sarebbe però un grave errore limitarsi alla questione restituzione tasse senza approfondire i motivi che hanno portato a

tutto ciò.

L'Aquila sin dal giorno dopo il terremoto è stata considerata il palcoscenico di uno spettacolo in cui si sono esibiti in tanti

e fra loro anche molti nani e ballerine (alcune recenti inchieste lo hanno evidenziato). Gli aquilani hanno - da subito - fatto

le comparse e tali vengono considerati ancora. Le ordinanze e le “proroghe” sono i mezzi attraverso i quali ai sudditi

“poveracci” vengono elargite le briciole delle mense romane e “padane” e quei sudditi devono anche chinare il capo e

ringraziare. Se no sono frustate.

A tutto questo nessuno ha avuto, politicamente, la forza di opporsi. Una legge speciale per L'Aquila - che potrebbe dare

una svolta alla ricostruzione e imporre una restituzione delle tasse con un abbattimento di almeno il 40% - è ancora in

attesa di discussione alla Camera. Se, come probabile, si andrà alle urne nella primavera del 2012 di quella legge se ne

riparlerà nella prossima legislatura.

Ma dare la colpa sempre a Roma non risolve i problemi. Nei Palazzi che contano la voce dei terremotati non giunge più

da molti mesi. L'Aquila - e per certi versi tutto l'Abruzzo - sconta la mancanza di una vera classe dirigente o se vogliamo

di uomini politici con l'autorevolezza necessaria per contare nei posti chiave. Un piccolo esempio: alluvione in Liguria,

alcune centinaia di milioni di danni (per L'Aquila si parla di 20-25 miliardi). Il giorno dopo il governo autorizza l'aumento

di un centesimo del prezzo della benzina per coprire la spesa. Il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente chiese una tassa di

scopo già nel 2009: nessuno lo ha ascoltato.

Il primo cittadino per farsi sentire dal governo ha provato di tutto: persino le dimissioni. Non è accaduto nulla. Ora ci

risiamo. Mentre Cialente organizza le truppe per la mobilitazione il commissario-presidente della Regione fa il nobile

gesto: o la proroga o le dimissioni da commissario. Immaginiamo già come a Palazzo Chigi staranno tremando.

La verità è che sia Chiodi (il quale per dirla tutta non vede l'ora di lasciare l'incarico da commissario alla ricostruzione)

che Cialente hanno le armi spuntate e le baruffe fra loro fanno solo sorridere. A livello nazionale non contano e se non

contano loro non conta nemmeno L'Aquila. Fateci caso: ogni volta che devono chiedere qualcosa a Roma fanno la solita

telefonatina a Gianni Letta diventato ormai come il telefono azzurro. Il tenore dei colloqui è sempre più meno questo:

«Caro zio Letta, papà Governo ci picchia e non ci dà da mangiare». Zio Letta: «Va bene, ora ci penso io, domani vi

mando una scatola di caramelle». E via di questo passo.

Ma c'è un'altra cosa su cui riflettere. Le televisioni hanno rimbalzato nelle case degli aquilani le immagini del “tavolo”

convocato dal sindaco per chiamare la città alla rivolta. Tutte facce sulla scena cittadina da decenni. Persino i parroci
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(trovata geniale) sono stati invitati a far squillare le campane come in caso di incendio o alluvione. Insomma i generali che

finora hanno perso tutte o quasi le battaglie chiamano la truppa alla battaglia più dura. Stile: armiamoci e partite. La

speranza è che i cittadini la prossima settimana scendano tutti in piazza, è l'unico modo per guardare al futuro con ancora

un po' di speranza. Ma i generali questa volta si tolgano le mostrine e rischino in prima persona. Pensino all'Aquila e non

al loro posticino in Comune, in Parlamento o in qualche ente di sottogoverno. Siano cittadini fra i cittadini e se alla fine

dovranno rinunciare alla loro poltroncina non è detto che sia un male: né per loro né per gli altri.
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LE SPESE 

Sono 80 le famiglie ancora fuori casa 

POPOLI. Sono una ottantina le famiglie che ancora percepiscono fondi per la autonoma sistemazione in attesa di poter

rientrare nelle loro case. Per loto il Comune fino ad oggi ha ricevuto i fondi a tutto il mese di maggio ed è in procinto di

avere le quote relative ai mesi di giugno, luglio e agosto. Attende però di riceve i fondi per la riparazione degli edifici

pubblici, come la vecchia sede municipale e la scuola di piazza Paolini, mentre la Protezione civile ha costruito una nuova

scuola, una moderna struttura in acciaio antisismica, e finanziato il miglioramento della strada di accesso al plesso e la

realizzazione dei Moduli abitativi provvisori (Map) nel rione del Peep Uno. (w.te.)
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- Attualità

Piena del Po, paura in Piemonte ed Emilia 

Crolla un ponte vicino Torino, evacuate centinaia di persone ad Alessandria 

PAOLO CARLETTI 

 ROMA. Fiumi in piena, evacuazioni, frane e ponti chiusi, un ponte crollato per fortuna senza conseguenze gravi a

Torino. E il sorvegliato speciale è il Grande Fiume, il Po, controllato da sabato notte metro per metro soprattutto in

Piemonte, ma anche nel Piacentino fino a Parma. Le ore peggiori sono state quelle del pomeriggio di ieri, quando gli

affluenti del Po si sono gonfiati per le piogge a monte rovesciando poi enormi masse d'acqua nel Po, che comunque ha

recepito abbastanza bene.

Timori soprattutto a Torino, dopo che nella notte di sabato l'allerta era scattata nella provincia di Alessandria per la piena

del Tanaro, dove è immediatamente scattato il piano della Protezione civile con l'evacuazione di circa 500 persone in

alcune zone a rischio. E l'allarme resta. Gli occhi di tutti sono rimasti puntati però per l'intera giornata su Torino, dove il

Po ha raggiunto livelli di guardia. Nella mattinata il capo della Protezione civile Franco Gabrielli ha convocato un vertice

straordinario: «C'è una moderata preoccupazione - ha detto Gabrielli - in questo momento i sorvegliati speciali sono i

fiumi Pellice e Tanaro e le loro vallate». I problemi maggiori si registrano alle confluenze tra i fiumi, anche se la

situazione fino a ieri sera veniva definita critica ma non drammatica, con un livello 2 di criticità (ordinaria-moderata).

Le preoccupazioni maggiori sono per la nottata e per la giornata di oggi quando l'onda della piena lungo l'asta del Po avrà

attraversato tutto il tratto piemontese. Ieri comunque si sono registrate esondazioni in Piemonte, soprattutto nella zona di

Pinerolo dove sono usciti dagli argini i fiumi Pellice e Orco, con diverse famiglie della zona che sono state evacuate. A

Torre Pellice il ponte Albertenga è crollato, ma era già stato chiuso in via precauzionale. Sotto stretta osservazione anche

Dora Baltea, Dora Riparia, Sturia, i cui livelli con le ore sono destinati ad alzarsi. Nel capoluogo regionale il sindaco

Fassino ha disposto la chiusura delle scuole per oggi, così come di Politecnico e Università, ma anche dei centri diurni

comunali per minori e per persone disabili. Chiusi anche i cimiteri, e sospese tutte le attività sui Murazzi del Po, cuore

della movida torinese, che finiscono sott'acqua a ogni piena.

Il sindaco ieri ha anche disposto la chiusura di due ponti a rischio, in piazza Fontanesi e il ponte Bologna che collega

corso XI Febbraio e via Bologna. Evacuazioni precauzionali sono avvenute all'ospedale Amedeo Savoia vicino alle

sponde del fiume Dora. 70 degenti sono stati distribuiti negli altri ospedali della città. Successivamente altri 50 pazienti

sono stati trasferiti da Birago di Vische. Altre 100 persone evacuate a Pianezza per pericolo smottamenti. E anche i cani

ospitati nel canile municipale di via Germagnano sono stati portati in salvo per timore che lo Stura tracimi. Scuole chiuse

anche nel Cuneese. Il sindaco Fassino e il governatore Cota hanno lanciato un appello ai cittadini a non sostare sui ponti

(ieri erano in molti i curiosi nei punti a rischio), e a evitare sottopassi e zone vicine agli argini dei fiumi.

Insomma, un po' tutto il Piemonte è sorvegliato speciale, ma si guarda anche alle altre regioni attraversate dal Grande

Fiume, soprattutto all'Emilia Romagna. Nel primo pomeriggio di ieri a Piacenza, area critica con il Po che per un tratto

attraversa la città, i livelli delle acque hanno raggiunto i 5,4 metri. E' scattato l'allerta per l'allagamento delle aree golenali

(non difese da argini) con conseguenti danni alle attività agricole. La Coldiretti alle 17 ha fatto sapere che erano numerose

le zone agricole in sofferenza con aziende isolate. In Lombardia timori per il Ticino a Pavia, mentre a Cremona ci si

prepara ad accogliere la piena tra martedì e mercoledì.
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- Pescara

Dragaggio, oggi riunione a Roma 

Con la pioggia fiume monitorato. Pd: rischio esondazione 

LE REAZIONI La rabbia degli armatori 

 PESCARA. La protezione civile ieri mattina ha diramato un comunicato alla capitaneria di porto in cui si parlava di

«criticità moderata» e di «monitoraggio» del fiume Pescara. Occhi puntati con l'arrivo del maltempo sulla situazione del

corso d'acqua, resa più preoccupante dal mancato dragaggio del porto, dove si sono accumulate circa 72 tonnellate di

sabbia e fango che vanno rimosse al più presto.

Oggi il commissario delegato al porto, Guerino Testa, il sindaco e il comandante della direzione marittima, incontrano a

Roma i rappresentanti del ministero e della protezione civile, per chiedere di sbloccare i problemi legati all'effettuazione

del dragaggio del canale. Nonostante i lavori siano già stati appaltati ad un'azienda veneta, la richiesta del governo

centrale di rispettare canoni di sicurezza ambientale e controllo dell'inquinamento mai imposti prima, rischia di rendere

vani gli sforzi. Le strumentazioni utili non si trovano infatti in Italia, e la marineria non può più aspettare. L'acqua nel

porto è davvero troppo bassa (circa 50 centimetri in alcuni punti) per consentire alle barche di uscire in mare. A questo si

aggiunge il timore di una possibile esondazione del fiume.

Intanto si susseguono le reazioni dell'opposizione. «Chiediamo l'immediato inizio del dragaggio superando gli inutili

ostacoli burocratici, e che siano individuate le responsabilità a tutti i livelli per ciò che non si riesce o non si vuole fare

fino ad oggi», afferma Moreno Di Pietrantonio, capogruppo del Pd, «vedere il fiume Pescara ingrossato sapendo quale

pericolo si corre, e pensare a quanto è accaduto a Genova, dovrebbe portare chi ha responsabilità decisionali ad

intervenire immediatamente».

La rabbia degli armatori, rimasti in banchina, della marineria e dei commercianti è tanta. E anche la capitaneria di porto,

con una lettera inviata al ministero dal comandante Luciano Pozzolano, mette in evidenza «i segnali di estremo disagio»

della marineria e «gli aspetti di pubblica incolumità» dovuti alla riduzione del deflusso delle acque del fiume.

«Dopo la perdita di posti di lavoro», continua Di Pietrantonio, «il blocco delle attività produttive che gravitano intorno al

porto con danni per milioni di euro, dopo la perdita del collegamento della Snav con la Croazia, dopo enormi danni

causati dal mancato dragaggio che va avanti da più di due anni, adesso c'è il rischio concreto di esondazione».

Stessa paura messa nero su bianco dai consiglieri comunali del Pd, Florio Corneli e Giuliano Diodati. «Per evitare il

rischio di esondazione del fiume Pescara e tutelare la sicurezza dei cittadini bisogna dichiarare lo stato di emergenza e

attivare la protezione civile», affermano i due che da mesi lanciano l'allarme, «il 20 settembre scorso abbiamo presentato

un'interrogazione urgente per chiedere all'amministrazione comunale di attivarsi presso l'autorità di bacino per verificare

la situazione dei fondali e aggiornare il piano di stralcio di difesa dalle alluvioni elaborato dalla Regione. La nostra

richiesta però è rimasto inascoltato. Il piano della Regione», ricordano i due esponenti dell'opposizione, «considera la foce

del fiume a rischio moderato, ma lo studio risale al 2004 quando la sua profondità era maggiore. Oggi la portata del fiume

è notevolmente ridotta e quello che era un rischio moderato, è diventato elevatissimo». (m.d.s.)
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Pezzopane: Chiodi non conosce la legge 

L'assessore aquilano: fondi solo alle scuole danneggiate dal sisma 

Per gli istituti fuori dal cratere vanno usati finanziamenti ad hoc come dice il Cipe 

 L'AQUILA.  Ora tocca a Stefania Pezzopane rispondere alle domande di Gianni Chiodi. Va avanti la polemica sui

fondi per la sicurezza delle scuole sollevata dalla trasmissione Report. L'assessore aquilana risponde ma si dice disposta a

un “faccia a faccia” in un pubblico consesso.

Per Pezzopane «i fondi devono essere dati esclusivamente alle scuole danneggiate dal sisma del 6 aprile. Per la messa in

sicurezza delle scuole esistono altri fondi a cui attingere. Forse la legge non è chiara a Chiodi e ai suoi collaboratori. Se

fosse stata chiara non sarebbero stati inseriti interventi, che con il terremoto non hanno nulla a che vedere».

Chiodi chiede poi perché la Pezzopane «in qualità di Presidente della Provincia ha speso somme irrisorie per la sicurezza

sismica delle scuole». Per l'assessore si tratta di «un'affermazione pazzesca, senza fondamento, e tanto più grave perché

pronunciata da un Presidente della Regione, ed ex Sindaco, che dovrebbe sapere bene che dal 2004 al 2009, né il

Governo, né la Regione hanno mai stanziato un solo euro per la messa in sicurezza delle scuole. Solo con il ricorso a

mutui e con altre fonti di finanziamento, la Provincia dell'Aquila, negli anni precedenti, è riuscita a fare interventi

cospicui. Già da settembre 2009», continua la Pezzopane, «molti edifici scolastici della Provincia erano stati resi agibili e

ospitavano un numero consistente di studenti. È evidente che se non ci fosse stato il terremoto, Chiodi non avrebbe mai

avuto 226 milioni di euro per le scuole, tanto che nei mesi prima del sisma non ha dato nessun segnale di interesse per la

messa in sicurezza delle stesse».

Pezzopane nega poi di aver detto di non ritenere importante la sicurezza nelle scuole non aquilane. «Ritengo sia

importante la sicurezza di tutti gli studenti. Ma ritengo anche che per la scurezza delle scuole che non hanno subito danni

dal terremoto vadano usati fondi ad hoc. Ovvero penso si debba rispettare la delibera Cipe. Chiodi deve pretendere dal

governo Berlusconi specifici fondi per la messa in sicurezza».

Chiodi impiuta poi al Comune la mancanza di un piano di ricosturzione.

«Se Chiodi avesse attribuito al Comune i finanziamenti», risponde Pezzopane, «avremmo proceduto con la stessa celerità

con cui si è proceduto per restaurare a tempo di record l'immobile ex Isef, che ospiterà i suoi uffici di commissario. Un

immobile, quello dell'Isef, inserito tra l'altro nel centro storico senza alcun piano di ricostruzione. Ormai Chiodi è l'unico

che continua ad evocare i piani di ricostruzione che non c'entrano un bel nulla e lo testimoniano l'appalto per il teatro

comunale o il teatro San Filippo e numerosi altri edifici che si trovano in centro».
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Rossi: case a rischio? In futuro chi sbaglia pagherà

La posizione di Enrico Rossi era già chiara quando, di prima mattina, da Facebook aveva annunciato: «Non si dovranno

più costruire case in situazioni di rischio. E qualora si costruissero e ci fossero danni i Comuni e i cittadini coinvolti se ne

assumeranno le responsabilità e gli oneri». Una traccia lanciata dal social network di quello che è poi stato l'intervento del

governatore in apertura del Consiglio regionale straordinario convocato ieri per discutere le misure, tra cui un'accisa sui

carburanti, da assumere in seguito alle alluvioni della scorsa settimana in Lunigiana. Il governatore, che ha ricostruito

quanto avvenuto e riferito al Consiglio delle sue tre visite alle zone colpite, ha detto: «Non è il mio mestiere quello di

accertare le responsabilità ma è certo che ci sia la necessità di stabilire vincoli forti. Per questo già dalla prossima

finanziaria, in discussione a dicembre, dovremo far passare il principio per cui in Toscana non si alzerà più un mattone

nelle zone a rischio. Di più, chi lo farà si assumerà responsabilità e oneri in caso di danni». Non solo: «Nel 2012 dovremo

mettere a punto una mappa della Toscana che dica: "Qui non si costruisce, qui sì, qui si può ma è più costoso perché esiste

un rischio e chi lo fa se ne assume le responsabilità". Rossi, designato commissario per l'emergenza (il cui vice con tutta

probabilità sarà l'assessore all'ambiente Gianni Salvadori), ha annunciato la sua presenza su base settimanale, ogni lunedì,

nelle zone colpite e indicato la via per un nuovo approccio a eventi di questo tipo in futuro: «Dobbiamo costruire una

strategia rispetto alla ferita che lo sviluppo e l'edificazione hanno inferto alla natura ha detto Rossi ragionare in termini di

adattamento, di prevenzione». Utopistico, secondo il governatore, pianificare e mirare a interventi che siano risolutivi dei

problemi, opportuno piuttosto cercare «una strategia che ci consenta di intervenire per attenuare i possibili impatti.

Rileggere l'attività della protezione civile ma anche tutti gli interventi in funzione della attenuazione del rischio

complessivo, senza cullare una illusione di sicurezza totale che si scontra tra l'altro con la carenza di finanziamenti».

Analizzando poi le prime misure in adozione, Rossi ha concluso: «La via che scegliamo oggi con l'introduzione

dell'accisa ha proseguito il presidente è una strada nuova che ci carica di responsabilità e che ci costringe a rivedere

puntualmente le politiche ambientali e urbanistiche. Il governo, lo Stato, dopo aver concesso 300 milioni al Veneto e 2

alla Toscana, ha abbandonato il campo e ora siamo noi a chiedere ai cittadini un contributo di solidarietà. Quante volte in

futuro potremo permetterci di farlo?». L'assemblea monografica, interamente dedicata all'alluvione, si era aperta in

occasione della festa delle Forze Armate con un saluto del presidente Alberto Monaci ai soldati in Afghanistan e ha visto

prima della votazione numerosi interventi a sostegno delle misure adottate, ma curiosamente solo a un'ora e mezza

dall'inizio, con l'intervento del consigliere azzurro Nicola Nascosti, si è ricordato il quarantacinquesimo anniversario

dell'alluvione di Firenze. Edoardo Lusena
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A Mulazzo l'attesa è a prova di nervi: «Restate nelle case»

DAL NOSTRO INVIATO MULAZZO «Se Atene piange, Sparta non ride», dice Manuela, la segretaria del Comune di

Mulazzo. È metà pomeriggio, le nuvole promettono male, anche se il vento di scirocco le fa correre. L'attesa è snervante,

però ogni minuto guadagnato è un minuto in meno di pioggia nella lenta marcia verso il traguardo di fine allerta meteo:

domani alle 18. Solo che il conto alla rovescia si è bloccato. Perché a cento chilometri da qui, a Genova, già da metà

pomeriggio si capisce che sta succedendo il finimondo. Un altro. Sempre la stessa storia. A Mulazzo i temporali

annunciati non sono ancora arrivati. Ma Manuela fissa le prima immagini su internet e ripete: «Se Atene piange, Sparta

non ride, Genova è vicina, aspettiamo, perché qualcosa qui arriverà». «E se arriva sono guai pensa ad alta voce il sindaco

Sandro Donati seduto al tavolo su cui è stesa la mappa del Comune, 2.500 abitanti, 17 frazioni perché il nostro territorio

ha subito danni senza tempo. Ci sono frane che minacciano gli abitati, le strade, alcune appena riattivate che con due

gocce dovremo richiudere. Un vero dissesto idrogeologico». Il telefono di Donati squilla sempre. Il sindaco sta

organizzando tutto. I due presidi medici a Parana e Stadano (altre due frazioni isolate o quasi) il terzo a Montereggio, il

paese dei librai, che è saltato perché non c'è personale medico e anche se ci fosse non saprebbe come arrivare fin lassù. E

c'è Genova, lontana 100 km, ma così vicina. E ci sono le nuvole nere che corrono e lo scirocco che porta una pioggerellina

intermittente che sembra un presagio. Le notizie da Genova vengono seguite quasi più dei bollettini della protezione

civile. Atene è vicina, non si sa cosa possa arrivare da là. E chi ha la casa e chi è rimasto senza comincia a venire in

Comune. A «chiedere cosa fare», «se il mostro di Genova arriverà fin qui». Il sindaco ha messo all'ingresso un vecchio

banco di scuola. Rassicura, ma non è sicuro neanche lui: «State in casa, guardate la tv e non uscite fino a lunedì mattina».

Il municipio, quello nuovo, si trova ad Arpiola, a valle del vecchio borgo di Mulazzo, costruito sulla roccia che ha

resistito alla furia del torrente Gorgone che martedì 25 si è ribellato alla costrizione del cemento. Ad una tombatura sotto

la piazza del monumenti ai Caduti che oggi non c'è quasi più: «E quella piazza dice Donati o la cancella il Gorgone, o la

cancelleremo noi». Il problema però è sempre l'attesa di pioggia e frane che minacciano Mulazzo e le frazioni senza ponti.

Parana rischia di rimanere di nuovo isolata (ieri è stato chiuso il sentiero di fortuna che si può fare però solo guadando il

Mangiola che a valle era rimasto senz'acqua perché alberi e terra lo avevano tappato creando un lago da 80 mila metri

cubi liberato dagli alpini a suon di piccozze). Troppi gli interventi da fare e tanto da sperare: gli smottamenti che

minacciano gli abitati di Busatica e Castagnetoli dove non ci sono più strade provinciali. Tutte frazioni montane, della

montagna abbandonata negli anni dagli abitanti e lasciata a cemento e incuria. In serata Donati va a cena perché è arrivata

la notizia che lo scirocco ha spezzato in due la fascia di maltempo che ha provocato morti e distrutto Genova. Le nuvole a

ieri sera erano dirette verso il Piemonte e il sud della Toscana. «Ma la nostra montagna così non può andare avanti.

Abbandonare del tutto alcune frazioni? È una riflessione che faremo, perché i boschi sono diventate giungle, i piani

urbanistici tutti da rifare e in questi anni nessuno ha praticato una vera politica di sostegno alla nostra montagna». Alessio
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L'angoscia dell'acqua

Firenze e il '66: «L'Arno uscirebbe ancora»

A quasi mezzo secolo dall'alluvione di Firenze «la bur0crazia è il nemico numero uno». A dirlo, ieri, è stato il sindaco

Renzi al Consiglio comunale straordinario nel cenacolo di Santa Croce per ricordare il disastro del 4 novembre 1966.

Renzi ha chiesto che governo e Regione indichino un commissario per fare «rapidamente le opere necessarie» per la

messa in sicurezza dell'Arno. Se Firenze fosse colpita oggi dall'alluvione saremmo, dice Franco Gabbrielli, capo della

Protezione Civile. Si stimano danni per 15 miliardi di euro in città in caso di un'ondata di maltempo come allora. Giorno

di paura, intanto, in Lunigiana, dopo i morti per le esondazioni a Genova: è allerta meteo fino a domenica. ALLE

PAGINE 4 E 5 Bozza, Gaggioli, Innocenti, Lusena e Storni
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Firenze e l'Arno del '66 «Ci inonderebbe ancora»

La città ricorda e si riscopre indifesa. Renzi: colpa della burocrazia Gabrielli: impreparati e disinformati. L'ipotesi: 15

miliardi di danni

A quasi mezzo secolo dall'alluvione di Firenze «la burocrazia è il nemico numero uno». Lo ripete il sindaco Renzi durante

il Consiglio comunale straordinario, riunito ieri nel Cenacolo di Santa Croce per ricordare il disastro che distrusse Firenze.

«La burocrazia dice che stritola anche noi amministratori e che, nel caso dell'Arno, impedisce di spendere i 105 milioni di

euro a disposizione per la messa in sicurezza del fiume». Un blocco paradossale, causato dalla necessità di ottenere il

parere di 19 enti diversi per «fare una buca» e risolvere il nodo delle casse d'espansione nel Valdarno fiorentino,

intervento che limiterebbe il rischio esondazioni. Per superare una burocrazia «allucinante», Renzi chiede inoltre che

governo e Regione indichino un commissario per fare «rapidamente le opere necessarie» per la messa in sicurezza

dell'Arno. Un appello a cui ribatte il governatore della Toscana: «Renzi ha ragione, ma ciò che chiede, la Regione lo ha

già fatto dice Enrico Rossi A luglio abbiamo approvato una legge che prevede il commissariamento per le opere

pubbliche di interesse strategico là dove i Comuni non procedono nei tempi stabiliti». Alla seduta straordinaria del

Consiglio comunale sono intervenuti, tra gli altri, l'arcivescovo Betori, il prefetto Padoin, Gaia Checcucci, segretario

generale dell'autorità di bacino e gli Angeli del fango Marco Cellai ed Erasmo d'Angelis. Renzi ha poi confermato proprio

l'ipotesi di realizzare un museo che ricordi proprio l'operato delle migliaia di giovani che arrivarono da tutto il mondo per

salvare i tesori di Firenze. Tra quegli Angeli c'erano l'allora 19enne Betori, Ted Kennedy, Pierluigi Bersani e Giuliano

Pisapia. «Un ricordo solenne ha detto il presidente del consiglio Comunale Eugenio Giani, che al termine della cerimonia

da lanciato in Arno una corona d'alloro per ricordare le 34 vittime , in uno dei luoghi più significativi dell'alluvione. Nel

Cenacolo di Santa Croce c'è l'affresco dell'Albero della Vita di Taddeo Gaddi e il Crocifisso di Cimabue, uno dei simboli

della rinascita, tornato a vivere dopo un lungo restauro all'Opificio delle Pietre Dure». Il crocifisso fu l'unica opera d'arte

alluvionata che Papa Paolo VI volle visitare quando venne a Firenze poco tempo dopo la tragedia. Ma cosa succederebbe

oggi se Firenze fosse colpita da un'analoga ondata di maltempo? Saremmo impreparati. È la dura constatazione di Franco

Gabrielli, capo dipartimento della Protezione Civile, intervenuto ieri mattina a Firenze nel convegno in Rettorato sulla

difesa dalle alluvioni. «Quanti cittadini in questa città conoscono il piano di protezione civile? si chiede Gabrielli Quanti

cittadini sanno com'è strutturato il sistema di allerta? Io credo siano molto pochi, e da questa risposta ognuno di noi

dovrebbe trarre con grande responsabilità una serie di conseguenze. Se i piani di allerta, anche se perfetti, restano nei

cassetti non servono a nessuno». Secondo Gabrielli «Firenze non è immune da un'altra alluvione». Il motivo è presto

detto: «Le casse d'espansione a monte della città non sono state ancora completate e quindi, qualora vi siano condizioni

meteo come quelle del '66 con pioggia insistente in tutto il bacino del fiume, l'Arno andrebbe incontro a una nuova

esondazione». Sul ruolo della Protezione civile nell'accelerazione della messa in sicurezza, Gabrielli si tira indietro: «La

Protezione civile è un sistema che opera in condizioni di emergenza ed ha un ruolo per quanto riguarda l'approntamento

del sistema, ma non si occupa di interventi coattivi su enti e strutture, su aziende più o meno pubbliche». Cosa accadrebbe

oggi se sotto Ponte Vecchio dovessero transitare gli stessi 4.100 metri cubi al secondo che nel '66 furono fatali? A fornire

una previsione, seppur approssimativa, è Luigi Brandi, responsabile della Protezione civile di Firenze: «Oggi l'Arno

sarebbe in grado di reggere tremila metri cubi al secondo, contro i 2.330 di allora. La conseguenza sarebbe un'esondazione

di circa 25-30 milioni di metri cubi d'acqua, contro i 70 del '66». È dunque ipotizzabile che nelle aree intorno all'Arno

l'acqua possa arrivare ad un'altezza di 2-3 metri, contro i 6 di 45 anni fa. «Difficile ipotizzare l'ammontare dei danni

spiega Brandi anche se le ultime stime parlano di circa 15 miliardi di euro». Se l'Arno dovesse straripare, esiste un

dettagliato piano di emergenza che dirotterebbe i cittadini in luoghi sicuri. Ventuno punti di raccolta per i fiorentini che

non potrebbero rifugiarsi ai piani alti. I punti di raccolta sono visitabili sul sito della Protezione civile del Comune di
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Firenze alla voce «Sistema comunale», anche se la ricerca non è proprio così intuitiva. «Ma nei prossimi mesi dicono

dalla Protezione civile partirà una campagna di informazione sui piani di emergenza». Claudio Bozza Jacopo Storni
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Torna la pioggia, via dal Magra

Quaranta evacuati alla foce, pronto centro di accoglienza per mille sfollati a Carrara

AULLA Pioggia battente per tutto il giorno. E le previsioni indicano per oggi una giornata non migliore. Non solo in

Lunigiana, ma anche nelle altre zone della Toscana dove fino a stasera è stato dato l'avviso di criticità moderata: nel

bacino e sulla foce dell'Ombrone grossetano, nei bacini del fiume Bruna, dell'Albegna e del Fiora e in tutto il territorio

versiliese dove ieri si è provveduto alla rimozione di alberi trascinati nei canali dal vento, e alla sacchinatura per

rinforzare un canale a Lido di Camaiore. Attorno al fragile invaso pensile creato negli anni Trenta per bonificare la

palude, il Consorzio di Bonifica del Massaciuccoli ha lavorato per rafforzare gli argini. La temuta nuova onda di piena

alla foce del Magra era attesa intorno alle 19, ma fortunatamente non c'è stata. Temendo il peggio, durante la giornata è

stato allestito nei padiglioni della Fiera di Marina di Carrara un grande centro di accoglienaza capace di ospitare fino a

mille persone. E a Bocca di Magra sono state evacuate 40 persone (in Lunigiana, secondo i dati forniti stamani dall'Unità

di crisi, ci sono ancora 118 sfollati ad Aulla, 86 a Mulazzo e 6 a Pontremoli); l'abitato di Fiumaretta, sulla sponda opposta

del fiume, è ancora semiabbandonato. Eppure ieri pomeriggio sotto i ponti di Aulla il fiume scorreva un metro sopra

l'alveo, ampiamente sotto il livello di guardia. Niente a che vedere con l'onda anomala di 6 metri che si è abbattuta dodici

giorni fa. «Se non ci fosse stato il black out generale che ha fatto uscire la gente poco prima dell'ondata sarebbe stato il

disastro. Altro che due morti!» commenta il delegato della Protezione Civile Giovanni Chiodetti. Un'ora prima Chiodetti

aveva fatto in tempo a chiudere il ponte Stodano dove l'acqua però era ancora sotto il livello critico. «A colpire è stato il

Magra, l'Aulella che viene dalla Garfagnana era tranquillo: è evidente che qualcosa deve essere successo a monte di

Pontremoli» commenta Chiodetti con riferimento alla frana che avrebbe colpito, secondo un'ipotesi molto in voga qui ad

Aulla, l'invaso sul Teglia. E ora, è proprio il rischio frane a destare la maggiore preoccupazione nell'Unità regionale di

crisi riunita ad Aulla: ieri alcuni massi sono caduti sulla strada provinciale nei pressi di Fivizzano, isolata telefonicamente:

i collegamento sono assicurati dall'unità di crisi. Il monitoraggio sugli eventuali movimenti delle frane che ancora

minacciano e isolano in parte alcuni paesi e strade dall'ottobre 2010 (alla Serra di Capriglia, a Malacosta, a La Quercia, a

Frescara e ad Albiano Magra) rimane costante. Parana, un paesino di sessanta anime nel comune di Mulazzo è

raggiungibile solo in elicottero, che ieri ha portato il medico e i cinque volontari del presidio sanitario. Resteranno lì

alcuni giorni. Ad Aulla, la paura la leggi ancora negli occhi della gente. Ma se dopo dodici giorni di passione la situazione

sembra finalmente sotto controllo, la paura adesso è soprattutto per il dopo, per quei negozi e quelle attività artigiane

colpite in pieno dal fiume di fango che minacciano di non riaprire più. Da alcune affermazioni del sindaco Roberto

Simoncini, le linee guida che ispirano l'amministrazione sono di ricostruire la zona dei commerci e dei servizi, che prima

era sulle sponde del fiume, nella parte alta della città, lasciata vuota dalla vecchia stazione Fs. Intanto, continua la gara

della solidarietà. Ieri erano ancora all'opera 370 volontari (fra i tanti anche un gruppo di supporter della Fiorentina).

Rimarranno almeno fino a domani per spalare altro fango e salvare quel che rimane dei duemila preziosi manoscritti (dal

1456 al 1865) dello storico Archivio notarile. «Il 60% dei volumi si è salvato, ed è già stato trasferito all'Archivio di Stato

di Pontremoli» spiega la dirigente del settore cultura Luciana Micheletti. I rimanenti volumi sono stati trasportati in celle

frigorifere in attesa di essere accolti dal Laboratorio di Restauro della Biblioteca nazionale di Firenze che procederà

all'intervento di recupero. Ieri, Berlusconi ha firmato l'ordinanza di nomina del governatore Enrico Rossi a commissario

per l'alluvione, stanziando i fondi stabiliti. Mille e 70 sono le richieste di risarcimento già inoltrate per i danni subiti a

macchine ed edifici; i vigili del fuoco e i tecnici del Comune stanno ancora vagliando i danni alle strutture e ripristinando

la rete idrica. Ora Aulla deve cercare di trasformare in opportunità questo disastro. «La volontà e la tempra ci sono. Il

denaro però manca» dice l'assessore Colombo. Dopo l'iniziativa del Corriere della Sera, anche i sindacati Cgil, Cisl e Uil

di Massa Carrara hanno aperto un conto corrente per raccogliere fondi destinati alle popolazioni colpite dall'alluvione.
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Ogni lavoratore potrà donare la paga di due ore di lavoro. Matteo Serafin RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ravenna   

ALLERTA METEO

Località del litorale sorvegliate speciali

Preoccupa la concomitanza di vento forte, onde fino a un metro e mezzo e alta marea 

RAVENNA. Proseguirà per tutta la giornata di oggi lo stato di attenzione attivato dalla Protezione civile già a partire da

ieri. Sorvegliata speciale la zona costiera, dove la concomitanza di vento forte con conseguente mare mosso e l'alta marea

può provocare - come accade di frequente - allagamenti e danni alle strutture e alle aree portuali.

La causa è il rinforzo dei venti di scirocco sull'Adriatico, con un'intensità che potrà raggiungere i 20 nodi (37 km orari)

sottocosta e 30 (55 km orari) al largo.La giornata di ieri, comunque, a parte il vento e un po' di pioggia, non ha creato

particolari disagi, almeno fino alla serata. La Capitaneria di porto ha registrato nel tardo pomeriggio di ieri vento da est

con intensità di 11 nodi.L'agenzia regionale di Protezione civile ha sollecitato comunque i Comuni costieri a tenere sotto

controllo la situazione soprattutto a partire dalla serata di ieri, sulla base delle previsioni che delineano «l'intensificarsi del

moto ondoso» fino a raggiungere onde di tre metri al largo e di un metro e mezzo sottocosta. Mentre il livello medio del

mare per tutta la giornata di oggi dovrebbe mantenersi «sostenuto», con un picco massimo di 80-90 centimetri intorno alle

9 di questa mattina.Il servizio Geologico del Comune è incaricato in queste ore di tenere sotto controllo la costa, in

particolare le zone più “fragili” rispetto a erosione e allagamenti, Lido di Savio e Lido Adriano.
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“Arezzo, 97 comuni su 100 sono a rischio”.

Analisi Coldiretti su frane e alluvioni.

AREZZO06.11.2011

indietro

Secondo un'analisi elaborata dalla Coldiretti delle zone considerate a rischio alluvione, la città di Arezzo presenta il 97%

delle municipalità considerate a rischio. In Toscana sono ben 280 i comuni a rischio frane o alluvioni, ossia il 98% del

totale. Dei dieci capoluoghi toscani, ben sette (Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Prato e Pistoia) presentano il 100%

delle Amministrazioni classificate a rischio. Seguono Arezzo, Siena e Grosseto, rispettivamente con il 97, il 94 e l'86 per

cento. La situazione in Toscana non è meno grave di quella registrata in Liguria, dove i comuni minacciati in una o più

parti del loro territorio da frane e alluvioni sono 232 e centomila sono le persone che vivono in zone rosse. Dall'analisi

della Coldiretti, elaborata su dati Isac - Cnr, emerge che “il rischio frane e smottamenti nelle regioni del nord ovest ed in

Toscana è amplificato dal fatto che, nel mese di ottobre, in queste zone, è caduto oltre il 50% di pioggia in meno, con

l'inaridimento dei terreni che li ha resi più fragili a successive precipitazioni straordinariamente intense.” Si registra

dunque un forte scostamento della piovisità rispetto al periodo 1970-2000. "I forti temporali, soprattutto se si manifestano

con precipitazioni intense, rischiano di provocare danni poiché i terreni aridi non riescono ad assorbire l'acqua che cade

violentemente e tende ad allontanarsi per scorrimento. Una situazione che aumenta il pericolo di frane e smottamenti in un

territorio a rischio, più fragile rispetto alla media nazionale italiana che presenta 5.581 comuni, il 70% del totale, a rischio

idrogeologico”, sottolinea la Coldiretti che conlude: “Il progressivo abbandono del territorio, e il rapido processo di

urbanizzazione spesso incontrollata, non è stato accompagnato da un adeguamento della rete di scolo delle acque ed è

necessario intervenire per invertire una tendenza che mette a rischio la sicurezza idrogeologica del Paese"

¤¹¹��

Data:

06-11-2011 Corriere di Arezzo
“Arezzo, 97 comuni su 100 sono a rischio”.

Argomento: Pag.CENTRO 28



 

Portale CORRIERE DI AREZZO

Corriere di Arezzo
"" 

Data: 06/11/2011 

Indietro 

 

“Serve prevenzione per non finire sott'acqua”.

Il sindaco: studiate le criticità e messe a punto le soluzioni. Ma mancano le risorse per la messa in sicurezza.

CAPOLONA06.11.2011

indietro

Capolona Il territorio ha tre aree a rischio

Piogge intense che si trasformano in catastrofi, acquazzoni che spazzano via case e terreni, ondate di maltempo che

portano via vite umane e ricchezze. Il rischio idrogeologico è un pericolo reale per molti territori e che il comune di

Capolona ha deciso di combattere cercando di giocare d'anticipo. Da tempo infatti l'amministrazione comunale è a caccia

delle risorse necessarie per risolvere le criticità individuate dagli specialisti, ai quali l'Ente locale ha commissionato uno

studio ad hoc. Con la mappa delle necessità alla mano, il sindaco Marco Brogi sta cercando di intercettare gli importi da

investire in sicurezza, ovvero nel ripristino delle funzionalità del sistema idraulico naturale e nella realizzazione di nuove

opere per proteggere le aree urbane dai pericoli. Ha interessato quindi la Regione Toscana, scrivendo nel maggio scorso

all'assessore Annarita Bramerini; e precedentemente alla Provincia di Arezzo, ripetutamente, che ha già sollecitato

l'intervento del governo regionale; infine, ha scritto al Ministero competente da cui attende una data per l'incontro. Tre i

punti caldi da sistemare. Il primo è a Caliano. Qui il pericolo è rappresentato dalla porzione di un ripido versante collinare

a monte della S.R. Umbro Casentinese Romagnola, che risulta idraulicamente disconnesso dal Fiume Arno, recettore

naturale delle acque piovane. Su questa area esistono problemi di carattere idraulico, causati da una rete fognaria

inadeguata allo smaltimento delle acque superficiali. Altro “hot point” è a Castelluccio, dove la minaccia è rappresentata

dal fosso Borgo Nuovo che attraversa l'abitato del paese e che è protagonista di ripetuti fenomeni di piena. Terza area a

rischio è in località Le Lame. Racchiusa tra un versante drenante in direzione Ovest - Est e una serie di infrastrutture,

principalmente la linea ferroviaria Arezzo - Pratovecchio e la controstrada, oggi via Pier della Francesca, realizzata negli

anni '90, che ostacolano il naturale deflusso verso il Fiume Arno delle acque superficiali ricadenti sull'area, quando le

piogge sono intense e abbondanti è esposta al rischio di allagamenti e ristagni oltre la linea ferrata. “ L'obiettivo che si è

prefissata questa amministrazione comunale - ha concluso il sindaco Brogi - è quello di reperire, attraverso l'analisi del

quadro conoscitivo territoriale di dettaglio, le risorse economiche necessarie per procedere all'attuazione degli interventi

di messa in sicurezza dal rischio, di concerto con gli Enti interessati, e di attuare interventi preventivi prima che si

verifichino elementi calamitosi”
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Allarme maltempo in Maremma.

Marras: “La situazione è sotto controllo nonostante i tagli”.

GROSSETO06.11.2011

indietro

E' allarme maltempo anche in Maremma e il presidente della Provincia Marras ha allertato il sistema di monitoraggio di

Protezione civile. E' stato diramato alle ore 13 l'avviso meteo di criticità moderata che si protrarrà fino alle 20 di oggi. "Si

tratta - spiega Massimo Bartalucci, responsabile del Servizio provinciale di difesa del suolo e protezione civile - di un tipo

di allerta meteo di livello medio, come ce ne sono decine di volte nell'arco di un anno. Ad ogni modo, è stato allertato il

sistema di sorveglianza che conta su 12 persone reperibili 24 ore su 24, alle quali si può aggiungere eventualmente altro

personale dedicato a protezione civile e difesa del suolo. Il sistema, insomma, è in grado di tenere la situazione sotto

controllo e di mobilitarsi in caso di necessità per garantire la sicurezza dei cittadini". Fra l'altro due tecnici della

Protezione civile di Grosseto sono al lavoro su richiesta della Regione presso il Centro operativo comunale di Pontremoli,

mentre ad Aulla operano 10 volontari del coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile. "I fatti di

Genova e della Lunigiana - ha spiegato il presidente della Provincia, Leonardo Marras - hanno destato una grandissima

impressione e in questo momento c'è molta attenzione ai fenomeni meteorologici. Per quanto riguarda la nostra zona, a

meno che non si verifichino "bombe d'acqua" di portata imprevedibile, dai 300 ai 500 millilitri di La Spezia e della

Lunigiana, la situazione è sotto controllo”. “Questo perché - ha proseguito Marras - nonostante i tagli alle reperibilità del

personale dedicato alle emergenze cui siamo stati costretti dalle manovre del Governo, siamo riusciti a garantire un

sistema di sorveglianza attiva che coinvolge 12 addetti in tutta la provincia 24 ore su 24. Personale al quale, in caso di

calamità o incidenti gravi che blocchino la viabilità, si può aggiungere quello di alcune imprese private convenzionate"
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Piena a Bocca di Magra Evacuate 40 persone.

Maltempo, Lunigiana col fiato sospeso.

AULLA06.11.2011

indietro

La previsione di un'onda di piena a Bocca di Magra, attesa ieri sera intorno alle 19 con un volume di un migliaio di metri

cubi d'acqua a causa della pioggia caduta in giornata, ha prodotto un'ordinanza sindacale che ha portato ieri pomeriggio

all'evacuazione a scopo preventivo di 40 persone, tutte residenti in abitazioni a piano terra. Il sindaco di Carrara ha intanto

annunciato la creazione di un centro di accoglienza nei padiglioni della Fiera, che potrà ospitare fino a mille persone. E c'è

anche il timore frane. “ La situazione è difficile, ma finora sotto controllo. I timori maggiori riguardano in queste ore le

frane e alcuni centri minori che, con la nuova perturbazione, tornano a non essere raggiungibili via terra ” . Lo dice il

responsabile delle Misericordie toscane Alberto Corsinovi, che ieri mattina ha raggiunto la Lunigiana dove sta visitando le

squadre di protezione civile delle Misericordie, intervenute sul posto da tutta la Toscana già nella notte dell'esondazione

del Magra. Corsinovi ha visitato anche la sede della sala operativa regionale ad Aulla e incontrato i confratelli della

Misericordia di Mulazzo e il presidente Ercole Zunino. “ Parana e Castagnetole sono di nuovo isolati e raggiungibili solo

con gli elicotteri - spiega Giuliano Fanti, della Misericordia di Mulazzo - A Castagnetole è franata la strada provvisoria

che era stata aperta a monte, mentre a valle i ponti erano stati portati via dalla piena dei giorni scorsi. Per la pioggia che

cade di nuovo abbondante anche il guado che era stato realizzato per raggiungere Parana è impraticabile. Stiamo

aspettando l'elicottero per inviare due nostri volontari, assieme ad un medico, proprio a Parana, per costituire un punto

medico avanzato. Tutti ovviamente siamo mobilitati, nella speranza che la situazione non peggiori . Nei centri abitati - ha

spiegato Corsinovi - i problemi maggiori sono legati al fatto che la rete fognaria è in parte ancora ostruita dal fango

dell'alluvione di 10 giorni fa e le cantine e i locali più in basso tendono a riallargarsi. I corsi d'acqua però al momento

sono sotto controllo, anche se continua a piovere con insistenza ” . Dopo una notte relativamente tranquilla, la Lunigiana

ieri si è svegliata sotto una fitta pioggia. E in ogni caso il piano straordinario per l'emergenza definito venerdì sera con

tutti i Comuni è pienamente operativo e funzionante
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Maltempo: mobilitata la Protezione civile.

Attese abbondanti piogge sabato e domenica.

ROMA04.11.2011

indietro

La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, ha convocato e presieduto ieri mattina un vertice con i responsabili

della direzione regionale della Protezione civile per fare il punto sugli interventi da attuare in vista dell'ondata di

maltempo prevista per sabato e domenica prossimi. La Protezione civile sarà attiva come di consueto nell'arco delle 24

ore, attraverso la Sala operativa (numero verde 803555) e il Centro funzionale regionale (numero verde 800276570)
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Maltempo, allertati enti locali e volontari.

Oggi e domani previsti temporali di forte intensità e venti con raffiche di burrasca.

RIETI05.11.2011

indietro

“Il dipartimento nazionale della Protezione civile ha diramato l'avviso di condizioni meteo avverse sul territorio laziale a

partire dalle prime ore di oggi e domani”. E' quanto dichiara il responsabile del centro funzionale regionale della

Protezione civile del Lazio, Francesco Mele, il quale precisa che sono previste “precipitazioni diffuse, anche a carattere di

temporali di forte intensità, venti con raffiche di burrasca e possibili mareggiate sulle coste”. La Protezione civile della

Regione Lazio ha avviato tutte le procedure di allertamento agli enti locali e alle organizzazioni di volontariato del

territorio, in linea con quanto pianificato nel corso del vertice che si è svolto con la presidente della Regione Lazio,

Renata Polverini, e i vertici regionali della Protezione civile. La sala operativa (numero verde 803555) e il centro

funzionale regionale (numero verde 800276570) continueranno ad essere attivi 24 ore su 24. “Il centro funzionale

regionale - aggiunge Mele - proseguirà a monitorare in tempo reale l'evoluzione delle perturbazioni, tenendo sotto

controllo i livelli dei fiumi e dei laghi. Forniremo inoltre, come di consueto, tutte le indicazioni operative agli enti preposti

per poter coordinare, ad esempio, gli interventi dei volontari sul territorio”
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“Consorzio di bonifica, tutto da rifare”.

Lettera aperta dei sindacati al prefetto, al sindaco e al presidente della Provincia. Il rischio idrogeologico al centro del
duro intervento di Fai Cisl, Flai Cigl e Uila Uil.

RIETI05.11.2011
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Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil scrivono al presidente della Provincia, al sindaco e al prefetto per aprire una riflessione su

quanto in corso al Consorzio di bonifica e sulla condizione territoriale legata alla difesa del suolo. Dopo i quattro scioperi

dei lavoratori durante l'estate scorsa, evidentemente più di qualcosa non è andato secondo le richieste e così i sindacati

tornano a bomba sulle difficoltà registrate nel cercare di avere un dialogo con gli amministratori del Consorzio, che

sembrerebbero aver respinto ogni tipo di appuntamento e le proposte avanzate sulla riorganizzazione del sistema della

tutela idrogeologica del territorio reatino. In tale contesto, obiettano i sindacati, appare strano che in prossimità del

rinnovo del consiglio di amministrazione si assista alla presentazione di una lista unitaria delle associazioni di agricoltori

“che vorrebbero scaricare le proprie pesanti responsabilità, a partire dal ‘buco' di bilancio di qualche milione di euro, sulle

organizzazioni sindacali, e alla presentazione di una lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione del Consorzio

dichiarata nuova, con dentro però persone che siedono in quel consiglio da decenni”. Alla richiesta di un segnale di

responsibilità con l'indicazione di un amministratore di alto profilo tecnico che guidasse il Consorzio verso un processo di

riorganizzazione del sistema di tutela del territorio, il sindacato prende atto “che tutto ciò non è successo”. E questa

posizione, osservano i rispettivi segretari di categoria, arriva proprio nei giorni in cui la cronaca legata al dissesto del

territorio è drammatica e in cui l'allerta meteo della protezione civile per quello che riguarda la zona del Reatino ha

comportato, di fatto, la sola organizzazione di un conferenza stampa (in programma l'8 novembre prossimo) da parte del

Comune. “E la Provincia, oltre che finanziare, cosa sta facendo?”. Le parti sociali, credendo che vada e che debba essere

fatto sicuramente di più, “incrociano le dita” e si augurano “che non accada niente di drammatico e che il sistema regga

ancora una volta senza dover assistere al ripetersi dei drammatici fenomeni che hanno riguardato altra parte del Paese”.

Da qui la richiesta di “un cambio di rotta significativo agli amministratori dell'ente e agli amministratori locali e una

riorganizzazione delle competenze in materia di tutela del territorio dal rischio idrogeologico, con una separazione delle

questioni che attengono ai servizi ai consorziati (vedi irrigazione) da quelle che invece riguardano i servizi al territorio”.

Le associazioni agricole e i vecchi amministratori dovranno adesso fare i conti con le forze sociali. Difficile, alla luce

della lettera dei sindacati, chiedersi quanto sia stato fatto finora e quanto si può fare, fin da subito, per arginare i rischi che

può correre il nostro territorio nel caso di manifestazioni meteorologiche violente, come sempre più spesso succede da

qualche anno a questa parte
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T re giorni con il fiato sospeso.

In stato di allerta l a Sala o perativa u nificata p ermanente della Protezione c ivile. Le piogge saranno intense e
dureranno fino a domenica.

FIRENZE04.11.2011
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 Massima allerta per l'arrivo delle piogge in Lunigiana

L' ondata di maltempo è di fatto arrivata su buona parte della Toscana. A partire dalla mezzanotte di ier i e durerà fino alla

serata di domenica . L a Sala o perativa u nificata p ermanente della Protezione c ivile regionale ha adottato lo stato di

allerta per pioggia e temporali. Il livello di criticità per rischio idrogeologico e idraulico è previsto elevato per le zone già

duramente colpite dall'alluvione della scorsa settimana, dove sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, anche a

carattere temporalesco. Il grado di rischio è maggiore soprattutto a causa delle attuali condizioni di saturazione del

terreno. Piogge e temporali di forte intensità sono previste anche nelle aree settentrionali, nelle province di Pistoia, Lucca,

Prato e Firenze. Il maltempo interesserà comunque quasi tutta la regione. Si raccomanda massima attenzione lungo le

strade montane e nelle zone adiacenti i corsi d'acqua. Tutta la fascia costiera sarà interessata da vento di scirocco di

burrasca e da mare agitato (l'allerta meteo in questo caso è moderata a partire dalle ore 6 di sta mattina fino alle 12 di

domenica prossima). Alla foce dell'Arno e del Cecina, nella Val di Cornia e nell'Arcipelago sono previste piogge intense.

Mare agitato e vento forte interesseranno anche le zone più a sud, sempre a partire dalle prime ore di ogg i fino a

domenica. In Lunigiana, secondo i dati forniti dall'Unità di crisi, ci sono ancora 210 cittadini sfollati, dei quali 118 ad

Aulla, 86 a Mulazzo e 6 a Pontremoli; risultano ospitati in strutture ricettive o presso parenti e conoscenti. Le strutture del

volontariato forniscono ancora 1.700 pasti caldi e 2.300 panini al giorno; 101 sono i pasti consegnati a domicilio. La

Caritas fornisce alle famiglie vestiario e generi alimentari e medicinali. Nelle frazioni di Stadano e Parana, prosegue

l'assistenza alla popolazione a cura della Croce Rossa Italiana. Continuano gli interventi per la completa riattivazione

della rete idrica di Aulla; ci sono ancora 60 utenze senza gas a Montereggio, dove ieri c'è stato un sopralluogo per

superare il problema; la Telecom ha completato la consegna dei telefoni cellulari ai nuclei familiari di Parana, Loia e

Aulla per cessere raggiungibili. Infine i numeri delle unità e dei mezzi impegnati nelle opere di sgombero e pulizia delle

strade, pulizia canali e fognature e in tutte le altre attività di assistenza: 402 volontari con 125 mezzi, 60 Vigili del Fuoco

con 15 mezzi, 31 unità della Marina Militare con 8 mezzi, 49 Carabinieri con 23 mezzi, 10 del Corpo Forestale con 5

mezzi, 12 della Finanza con 3 mezzi, 25 della Municipale con 6 mezzi, 30 unità da Regione Toscana-Province- Comuni

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

del Genio civile della Regione Toscana
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L'intervista - “Scampati allo tsunami genovese”.

Gianpiero Cito e il collega erano a Genova al momento del diluvio. “ Per la prima volta in vita mia ho avuto la
percezione del pericolo”.

SIENA06.11.2011

indietro

Gianpiero Cito E' scampato all'alluvione di Genova insieme ad un collega dell'agenzia Milc di Siena

Doveva essere un appuntamento di lavoro, come tanti ce ne sono nella vita di Gianpiero Cito, direttore creativo

dell'agenzia di comunicazione Milc, è culminato invece in un incubo: nella fuga forsennata da Genova, per scampare alla

furia dell'acqua che ha travolto tutto e tutti. Venerdì scorso, il giorno in cui il nubifragio si è abbattuto sul capoluogo

ligure, Cito e il suo collega Antonio Paolo, erano in piazza della Vittoria, al secondo piano di una palazzina, per

incontrare un cliente. Intorno alle 13,30 è scattato l'allarme e sono stati costretti a lasciare in tutta fretta la riunione, per

tentare di allontanarsi il prima possibile da quella zona, su cui di lì a poco si sarebbe riversata l'ondata violenta che ha

seminato morte e distruzione. Come siete sfuggiti allo tsunami di Genova? “Abbiamo assistito ad un crescendo di notizie

sempre più allarmanti - è il racconto di Giampiero Cito - La pioggia era davvero fortissima, ma non avremmo mai pensato

che si arrivasse a tanto e in così poco tempo. In cinque minuti l'allerta si è trasformata in un allarme generale. Ci hanno

imposto di lasciare l'edificio e di scappare più in fretta possibile. Ci siamo precipitati in strada, cercando l'auto che

avevamo posteggiato in zona, ma nella concitazione non riuscivamo a rintracciare lo stallo, dove avevamo lasciato la

macchina. Intanto l'onda d'acqua era sempre più insistente e sempre più minacciosa, le strade si stavano allagando. La

gente scappava dappertutto, la paura cresceva. Sembrava un film da fine del mondo. Dopo tanti anni di inattività io e il

mio amico abbiamo riscoperto la capacità di correre a gambe levate”. Cito, amato dagli amici proprio per la sua vena

ironica, superato il momento di choc, ha ritrovato il piacere della battuta frizzante. Ma i ricordi fanno venire i brividi. E la

fuga in macchina? “Appena rintracciata l'auto che era già stata raggiunta dall'acqua fino a coprire le gomme, abbiamo

fatto un'inversione di marcia, andando verso una strada in salita che ci avrebbe garantito di lasciare il piano stradale che è

stato travolto dall'esondazione. Insomma, abbiamo superato le buone regole dell'educazione stradale, a favore delle buone

regole della sopravvivenza. E in effetti la manovra è stata provvidenziale. Ci ha permesso di raggiungere un cavalcavia e

di puntare verso l'autostrada. Di fronte alla scelta di imboccare la via per Livorno o quella per Milano, abbiamo scelto la

seconda, sebbene la più lunga per tornare a Siena. Ci siamo basati sulle indicazioni della protezione civile che arrivavano

via radio. Ci abbiamo messo un paio d'ore in più ma abbiamo evitato di trovarci sulla strada che poco dopo è stata

raggiunta anch'essa dall'esondazione. Una volta arrivato a casa, ho visto l'area, dove ci trovavamo noi qualche ora prima,

era stata letteralmente travolta dalle acque”. Quale sensazione ti porti dentro a 24 ore dallo scampato pericolo? “E' stata la

prima volta in vita mia che ho avuto la netta percezione del pericolo. In genere non mi agito facilmente e il pericolo se

posso lo evito. Questa volta mi sono trovato in mezzo a un fenomeno che non potevo controllare e la paura non è

mancata, soprattutto quando cercavo la macchina e non la trovavo, avevo la sensazione di essere in trappola. Ora sono in

macchina e vado a Merano. Tutto scorre, anche il mio lavoro”

Gaia Tancredi 
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FINALE 

Protezione civile: week end di esercitazioni 

FINALE La protezione civile organizza per oggi e domani l�addestramento �Rischio Idraulico 2011�. L�esercitazione avrà

campo base alla sede operativa di Via Montegrappa. L�iniziativa prevede l�allestimento di strutture logistiche al campo,

dalle 8 di oggi alle 17 di domenica con interventi virtuali sulle varie tipologie del rischio idraulico. Info: Gatti (348

5602925) e Cestari (348 7266325 ). I volontari ringraziano Valpa e Veronesi per aver rifornito la cucina da campo.
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- Cronaca

Il Secchia e il Panaro �sorvegliati speciali� per l�ondata di piena 

L�innalzamento del Po potrebbe portare all�esondazione i suoi affluenti. La Protezione Civile modenese in Liguria 

di Evaristo Sparvieri Occhi puntati sul rischio piena del Po e sulle ripercussioni che potrebbe avere sui suoi affluenti come

Secchia e Panaro. Continua l�ondata di maltempo nel nord Italia, già in ginocchio per le alluvioni che hanno colpito

Genova e i borghi della provincia spezzina. Secondo i rilevamenti dell�Aipo, l�Agenzia interregionale per il fiume Po, una

situazione di elevata criticità potrebbe interessare il territorio compreso da Carignano, a monte di Torino, fino a Isola S.

Antonio, nell�alessandrino, dove il più lungo fiume italiano riceve le acque di altri fiumi. La situazione è monitorata anche

dal centro di Protezione civile Emilia-Romagna che da domani darà il via a una serie di summit focalizzati sul Modenese:

il pericolo è che la piena del Po non consenta ai suoi affluenti di poter riversare le proprie acque nel bacino del maggior

fiume italiano, aprendo così la strada a possibili esondazioni. E, tra i fiumi sotto osservazione, anche il Secchia e Panaro.

Dalla Protezione civile regionale giudicano fondamentale l�andamento delle perturbazioni in queste e nelle prossime ore,

quando nella nostra provincia sono previste piogge per venti millimetri di valore medio. Nel caso in cui si verificasse la

piena del Po, l�allerta per il Modenese arriverebbe nell�arco di due o tre giorni, il tempo necessario al picco di piena di

attraversare il piacentino e raggiungere la nostra provincia. Ieri Secchia e Panaro registravano livelli e portate d�acqua su

stati di allerta, tuttavia ancora ampiamente al di sotto delle soglie d�allarme. Domani, intanto, partiranno per la Liguria

otto volontari modenesi delle associazioni di Protezione civile, che si uniranno ai contingenti già presenti ad Aulla e nei

Comuni in provincia di La Spezia, dove la Protezione civile regionale ha allestito due cucine da campo in grado di

preparare complessivamente oltre 2000 pasti al giorno. I volontari modenesi saranno di stanza Santo Stefano Magra, con

possibilità di trasferimenti nelle altre località spezzine, e avranno in dotazione due mezzi dedicati e attrezzature per

prestare ogni tipo di soccorso alle popolazioni colpite dal disastro.
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VASCO ERRANI 

«È NECESSARIA UNA SVOLTA PER PREVENIRE QUESTI DISASTRI» 

«È chiaro a tutti che occorre una svolta vera per la prevenzione. Le preoccupazioni del capo della protezione civile

nazionale Franco Gabrielli sulla urgenza di sbloccare le risorse per realizzare opere necessarie a prevenire queste

catastrofi e mettere i territori a rischio in sicurezza, sono anche la preoccupazione delle Regioni italiane». Lo ha

sottolineato il governatore dell�Emilia Romagna Vasco Errani, in relazione alle alluvioni che hanno colpito Genova e le

località spezzine e carraresi. «Sulla necessità di intervenire - ha aggiunto il presidente dell�Emilia-Romagna - le Regioni,

già all�indomani delle alluvioni in provincia di La Spezia e Massa Carrara, hanno chiesto un incontro al Governo per

sollecitarlo ad assicurare gli adeguati investimenti, per altro in gran parte previsti, e le risorse necessarie per realizzarli.

Per puntare ad evitare tragedie, come quelle che hanno colpito la Liguria e la Toscana, occorre rimettere al centro l�attività

di prevenzione dai rischi idrogeologici attraverso un grande Piano nazionale a cui tutti i livelli istituzionali ».
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Occhi su Secchia e Panaro per la grande piena del Po 

Prosegue il monitoraggio della Protezione civile, per il momento tutto a posto I momenti più delicati previsti per il

pomeriggio di domani e dopodomani 

IL MALTEMPO»LA SITUAZIONE DEI NOSTRI FIUMI 

Due giorni di pioggia sulla provincia 

situazione tranquilla Continua costante ora per ora il controllo da parte dei tecnici che si è protratto anche nel corso delle

ore notturne

SUMMIT IN REGIONE Questa mattina in Regione è prevista una riunione per affrontare la prevista emergenza di

domani quanto la piena passerà in Emilia

convertToFormat FlatText fail

Per tutta la giornata di ieri è proseguito il monitoraggio da parte della Protezione Civile lungo gli argini del Secchia e del

Panaro, in previsione dell�arrivo dell�ondata di piena legata alle abbondanti precipitazioni che ormai da tre giorni si sono

abbattute su tutto il nord italia. Il timore principale è che il Po non riesca a smaltire l�acqua caduta in abbondanza

respingendo l�acqua in arrivo dagli affluenti. Per Modena ovviamente i timori riguardano sia il Secchia che il Panaro. A

ieri sera le notizie erano comunque positive: «Nessun problema su Secchia e Panaro rispetto alle piogge di questi giorni, -

recitava il bollettino diffuso nel tardo pomeriggio dalla Provincia - ma la situazione dei fiumi rimane sotto controllo

strumentale da parte della Protezione civile della Provincia di Modena con verifiche dei tecnici, anche notturne, nei punti

considerati più critici. Il livello raggiunto dai due fiumi, comunque, rimane ampiamente al di sotto della soglia di

allarme». La piovosità non intensa ma diffusa e le previsioni di pioggia per i prossimi giorni richiedono, comunque, il

mantenimento della fase di osservazione soprattutto in relazione al transito della piena del Po che potrebbe determinare

difficoltà nei punti di affluenza di Secchia e Panaro con la possibilità, come si diceva, di esondazioni. L'innalzamento pur

modesto del livello idrico dei due fiumi, infatti, potrebbe determinare criticità nel caso l'acqua non possa defluire

regolarmente nel Po. Una situazione che tuttavia permette ai responsabili della protezione civile di essere moderatamente

tranquilli. Diciamo che negli anni scorsi abbiamo vissuto momenti più critici e delicati, rispetto ad oggi. Ben

diversamente sarebbero andate le cose - ad esempio .- se una situazione del genere si fosse verificata nel mese di dicembre

o gennaio, dopo abbondanti nevicate seguite dall�innalzamento delle temperature. In questo caso lo scioglimento della

neve dalla Pedemontana alla pianura da una parte e l�ondata di piena dall�altra costituirebbero la cornice ideale per una

alluvione molto pericolosa soprattutto per i comuni del la Bassa. Nel frattempo, la Protezione civile della Provincia ha

comunque convocato per questa mattina un incontro con tutti i Comuni interessati per un aggiornamento sulle procedure

da attivare in caso di rischio idraulico. Quando si verificano situazioni di emergenza queste procedure consentono di

coordinare gli interventi di centinaia di tecnici e volontari della Protezione civile. E a proposito di riunioni,

particolarmente importante sarà quella prevista per questa mattina in Regione a Bologna dove si ritroveranno tutti i

responsabili delle varie province per cercare di mettere a punto il piano e le contromisure da attuare in occasione del

passaggio dell�ondata di piena lungo il fiume Po. Il Po che ieri sera alle 17 a Piacenza - come spiega l�agenzia per il Po -

faceva registrare un livello «salito a 5,4 metri per effetto delle precipitazioni intense che hanno fatto scattare l�allerta per

l�allagamento delle aree golenali non difese da argini con conseguenti danni alle attività agricole».
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Maltempo: Gabrielli, allerta in Liguria domani fino alle 18 

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - L'allerta meteo di grado 2 per la Liguria è stata prorogato fino alle 18 di domani. Lo ha detto

il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli,il quale in una riunione a Genova ha espresso preoccupazione anche per il

bacino del Po a valle del Tanaro: se saranno confermati i livelli di precipitazioni previsti, soprattutto sulla zona di Torino,

si potrebbero raggiungere dei livelli massimi storici di piena sul Po casalese e a valle. La piena è prevista nella notte tra

domenica e lunedì. 
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Maltempo: una settimana di allerta per i fiumi in Emilia 

Una settimana di allerta per «criticità idrogeologica e idraulica» in Emilia. La prevede la Protezione civile regionale, che

ha attivato la fase di attenzione dall'una di questa notte a domenica prossima, per un totale di 167 ore. Nelle prossime 48

ore l'asta principale del Po sarà interessata «da un significativo evento di piena», e le precipitazioni previste sulla regione

porteranno un incremento dei livelli anche sui principali corsi d'acqua del territorio. Domani pomeriggio è previsto il

raggiungimento del primo livello di riferimento del Po (5 metri) a Piacenza.

 L'innalzamento dei livelli idrometrici lungo l'asta del Po provocherà, spiegano i tecnici, l'allagamento delle aree golenali

non difese da argini, progressivamente nelle province di Piacenza, Parma, Reggio e Ferrara, con possibilità di danni alle

attività agricole e agli insediamenti, ai cantieri di lavoro e ad altre attività lungo le sponde, opere di difesa e regimazione e

ad opere di attraversamento. Sono possibili locali effetti di rigurgito nei canali di bonifica e nei corsi d'acqua principali

della provincia di Modena, per effetto del mancato recapito nel recettore finale. La Protezione civile «raccomanda

attenzione relativamente alla navigazione e agli approdi fluviali. Ci potranno essere locali smottamenti e attivazioni e

riattivazioni di fenomeni franosi e limitate interruzioni della viabilità». 

 CORSI D'ACQUA NEL PARMENSE - La situazione in tempo reale
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- Attualità

«Ma il pericolo non è rientrato» 

gabrielli 

«Servono misure di autoprotezione, il che non significa arrangiarsi ma evitare di mettersi in situazioni di pericolo». È

l�appello che il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli rivolge ai genovesi e ai cittadini delle zone che nelle

prossime ore saranno colpite dalla perturbazione che sta flagellando il Nord ovest della penisola. «C�è una situazione di

pericolo che è tutt�altro che rientrata e perciò è necessario che tutti facciano la loro parte. I cittadini dunque si mettano in

viaggio solo se necessario, evitino di utilizzare l�auto, stiano lontani da fiumi, torrenti e ponti», ha detto Gabrielli che sarà

nominato dal Governo commissario delegato all�emergenza. Il decreto per la dichiarazione «dell�eccezionale rischio di

compromissione degli interessi primari» dovuto all�ondata di maltempo è alla firma del presidente del Consiglio.
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LE TESTIMONIANZE 

«Aggrappati a una pianta per scampare all�onda» 

AULLA (Ms) «Ero in auto e stavo andando a prendere mio figlio in palestra quando è arrivata l�ondata. Sono riuscita a

mettermi in salvo uscendo dal finestrino, grazie a un ragazzo che mi ha aiutata. Poi non so come, nuotando,

aggrappandomi alle cose, andando avanti nonostante la corrente fortissima, sono riuscita a salire sulla tettoia del

distributore. Eravamo in 16 lassù. Ci siamo rimasti tre ore». La voce di Elisabetta Diana trema ancora. La sua è una delle

tante voci dell�alluvione che, ad Aulla, martedì 25 ottobre ha ucciso due persone: un�anziana di 78 anni sorpresa in auto e

un uomo di 56 che era sceso in garage. «Ho avuto tantissima paura � racconta � c�era il pullman con tanti studenti e

lavoratori che tornavano a casa. Picchiavano sui vetri, cercavano di romperli con i martelletti, ma non ci riuscivano.

Gridavano aiuto. Alla fine sono riusciti a spaccare il vetro davanti e sono andati sul tetto della casa cantoniera. Si sono

salvati così». La casa di Elisabetta, per fortuna, non è stata travolta. «Si trova nella zona franca di Aulla, ma ci sono tante

persone che hanno perso tutto. E ora dobbiamo pensare a loro». E lei, nonostante la paura e lo shock, ogni giorno va al

campo della protezione civile allestito dai reggiani a dare una mano. Abita nei pressi di via Lunigiana un�altra anziana

signora. Si chiama Maria e passeggia con il suo cagnolino Tobia. «Stavo tornando dalla messa � spiega � mi sono ritrovata

a camminare in mezzo all�acqua che mi arrivava sopra al ginocchio. Non so neanche io come ho fatto a raggiungere la

porta di casa e a salire. Sto al terzo piano, ma gli appartamenti fino al secondo del mio palazzo sono stati sommersi».

Cristina Sorice del bar Camilla, la baracchina del parco accanto alla scuola materna, racconta di aver chiuso prima perché

era andata via la luce: «Quando siamo usciti l�acqua ci arrivava già alla pancia e l�edicola stava già galleggiando. Ci siamo

aggrappati a una pianta e non so come siamo arrivati alla farmacia, che sta al primo piano. In quel momento è stato il

delirio». (el.pe)
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LE PREVISIONI METEO 

Ancora pioggia fino a martedì 

REGGIO �Le intense piogge ancora in atto continueranno ancora per altre 36 ore, ma questa volta le aree più a rischio

saranno il ponente ligure e il Piemonte�. A dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Sergio Brivio. Precipitazioni ancora

molto forti si avranno fino a questa sera, poi le piogge tenderanno a divenire più moderate, seppur sempre presenti fino a

mercoledì, aggravando ulteriormente la situazione. Ma se venerdì è toccato al Genovese, ora la situazione più critica �

sempre in Liguria � è attesa nelle province di Savona e Imperia. Ieri si è accumulata acqua per altri 150-250 millimetri,

con quantità maggiori sulle zone appenniniche, e per oggi sono previste nuove precipitazioni ma in lenta attenuazione

nelle zone di Genova e La Spezia. Domani nuove piogge in arrivo, che diverranno ancora piuttosto sostenute nella notte.

Fenomeni molto intensi anche in Piemonte, dove si fa concreto il rischio di esondazioni. Secondo 3bmeteo le piogge

alluvionali si porteranno da est verso ovest, causando così fino a questa sera importanti accumuli si prevedono infatti altri

300 millimetri rispetto ai valori già caduti. Le piogge continueranno poi fino a mercoledì mattina, ma saranno meno

intense. Tuttavia, dati gli ingenti accumuli complessivi, il rischio di esondazioni di fiumi e torrenti è alto. Con l'arrivo

della piena a rischio diventeranno anche le zone di pianura in cui passano i fiumi principali: il Ticino prima, il Po in un

secondo momento. Da giovedì, infine, torna l'alta pressione.

BORETTO Dopo la tragedia che nelle ultime ore ha colpito Genova, dove si sono registrati anche diversi morti, ora

l�attenzione si sposta tutta sul fiume Po. Le incessanti precipitazioni che si stanno abbattendo sul Piemonte, infatti,

contribuiranno a fare aumentare il livello della portata del grande fiume, con la possibilità dello svilupparsi di alcune

situazioni critiche. Per quanto riguarda il tratto reggiano del grande fiume, al momento non si sono registrati disagi anche

se il livello sta progressivamente salendo. Se fosse infatti mantenuto il trend delle ultime ore � con ulteriori precipitazioni

in arrivo � la probabilità che il Po superi il livello di guardia sono concrete, e si può stimare che il picco di questa piena

potrebbe transitare dal tratto di Boretto tra martedì e mercoledì. «Nello specifico � come spiega l�Aipo in un comunicato �

le intense precipitazioni sul Piemonte hanno provocato fenomeni di piena di elevata criticità sui fiumi Bormida, Orba,

Scrivia e nell�area alessandrina nella zona di confluenza tra Bormida e Tanaro. I livelli lungo Bormida e Orba stanno ora

decrescendo ma le previsioni meteo su tutto il territorio piemontese sono impegnative e se risultassero confermate

determineranno ulteriori fenomeni di piena sui fiumi piemontesi, e di conseguenza �a cascata� sul Po e sulla pianura

padana. Il Centro funzionale piemontese ha emesso livelli di criticità superiori a 2 per la maggior parte del territorio».

L�Aipo � inoltre � ha già attivato la sala Servizio di Piena centrale, a Parma, e tutte le sue strutture territoriali. Il dottor

Nicola Dell�Acqua, del Dipartimento nazionale della Protezione civile, ha coordinato ieri mattina nella sede centrale, una

riunione operativa per avviare l�attività dell�Unità di comando e controllo di bacino in vista della possibile piena sul fiume

Po. Anche la Protezione civile della Provincia di Reggio segue l'evolversi della situazione di maltempo generata dalla

forte perturbazione che sta insistendo sull'Italia nord-occidentale. Come previsto dall'allerta di Protezione civile diramata

dall'Agenzia regionale, a causa di una saccatura atlantica che sta producendo l'afflusso di correnti meridionali umide e

temperate sul mar Mediterraneo, si stanno verificando piogge che in modo più intenso e continuo stanno interessando le

province di Piacenza e Parma. Nella giornata di ieri, comunque, il livello del Po al Ponte della Becca (Pavia) è cresciuto

di quasi 4 metri in 24 ore e la portata è salita ad oltre 1500 metri/cubi al secondo. Una massa d�acqua che, appunto, tra

oggi e domani dovrebbe arrivare anche a Boretto. La Protezione civile, in costante contatto con il Centro operativo

regionale, sta monitorando l'evolversi della situazione, attraverso la verifica della quantità di pioggia caduta e

dell'evoluzione dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua appenninici. Vista la concreta possibilità di un importante aumento

del livello del Po, la Protezione civile sta valutando la possibilità di mettere in campo, nei prossimi giorni, azioni di

sorveglianza e monitoraggio dei corsi d'acqua, anticipando nel concreto le attività che si sarebbero dovute svolgere nel
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corso della esercitazione provinciale di Protezione civile sul rischio idraulico � in particolare sul grande fiume �

programmata nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 novembre. Andrea Vaccari
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I VOLONTARI AD AULLA 

«La situazione sta lentamente migliorando» 

Il rientro di 14 reggiani inviati dal Coordinamento provinciale della Protezione civile 

Bambini di un paese vicino hanno raccolto fondi allestendo un mercatino di dolci per le merende dei loro coetanei in

difficoltà Al rientro ho pianto

Dai mille pasti dei primi giorni siamo passati a distribuirne 400 Tantissimi panini perché si preferisce mangiare in piedi e

tornare subito al lavoro

MONTECCHIO Ancora non tutti sono tornati ad avere il gas necessario per prepararsi da mangiare a casa, e molti degli

sfollati (circa 115) sono ancora sistemati da parenti o negli alberghi resisi disponibili. Ma la situazione ad Aulla,

nonostante il nuovo peggioramento metereologico, sembra stia lentamente ritornando alla normalità. Questa la sensazione

riportata al rientro dal comune ligure dai volontari reggiani inviati dal Coordinamento di Reggio della Protezione civile.

Andrea Borghi, 35 anni, magazziniere alla Comer industria di Corte Tegge, è stato il loro coordinatore e ieri è rientrato a

casa dopo una settimana di duro lavoro. Al gruppo di volontari reggiani (il più giovane 22 anni e 55 il più anziano) ha

infatti dato il cambio ieri una squadra di Bologna. I volontari, un centinaio in tutto, provenienti da tutta Italia, sono

alloggiati a 2 chilometri da Aulla al centro sportivo �Le Querce�. «Molto brutta la sensazione avuta al nostro arrivo � dice

Borghi � La gente era disperata, aveva fame e, soprattutto, bisogno di pasti sostanziosi. Ma nei giorni successivi le cose

sono lentamente migliorate. Dai 1000 pasti serviti siamo passati a 450, 400 degli ultimi giorni. Tantissimi invece i panini.

Ieri sera oltre 2200. Si riduce il tempo necessario per mangiare, per mettersi più presto e velocemente al lavoro nelle

proprie case e non solo. La gente del posto infatti dava una mano anche a noi. Ci hanno riempito di dolcezza. Un gruppo

di bambini di 9-12 anni ci ha scritto da Caprigliola, un paese vicino: �Vi doniamo questo scatolone di alimenti che deriva

dal nostro mercatino delle caramelle, dolcetti e merendine di Halloween. Non è tanto, ma abbiamo ancora caramelle.

Abbiate ancora un po' di pazienza, cercheremo di rimandarvi un altro scatolone�. Quando siamo ripartiti ho pianto».(m.f.)
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Allarme maltempo in Lazio: attivate misure di sicurezza 

La regione Lazio in collaborazione con la Protezione Civile e gli organi di soccorso in caso di emergenze, ha definito un

piano di sicurezza per far fronte agli eventuali disagi che dovessero verificarsi a seguito del maltempo previsto per il fine

settimana sul territorio

 

    Venerdi 4 Novembre 2011  - Dal territorio - 

In seguito al nubifragio che si era abbattuto su Roma lo scorso 20 ottobre, la regione Lazio, in vista delle prossime

perturbazioni meteo previste per sabato e domenica, ha partecipato ieri, a seguito di convocazione da parte della

presidente Renata Polverini, ad un vertice con i responsabili regionali della Protezione Civile per fare il punto sugli

interventi da attuare.

Sono state pianificate le misure di sicurezza e sono stati pre-allertati gli enti locali e le associazioni di volontariato del

territorio.

La Protezione Civile della Regione Lazio sarà attiva 24 ore su 24 attraverso la Sala Operativa (numero verde 803555) e il 

Centro funzionale regionale (numero verde 800276570) che svolgeranno un monitoraggio costante del territorio e in caso

di necessità mobiliteranno le organizzazioni di volontariato, pronte con 4mila uomini e diversi mezzi attrezzati distribuiti

su tutto il territorio regionale.

Inoltre la direzione regionale della Protezione Civile sarà in continuo contatto con i Vigili del Fuoco, le Prefetture, il

Corpo forestale dello Stato, il Genio civile e l'Ardis al fine di coordinare gli eventuali interventi che si dovessero rendere

necessari.
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Ricostruzione e sicurezza: la Toscana dopo l'emergenza 

Il Presidente della Regione Enrico Rossi ha messo in evidenza l'importanza di attuare misure preventive e proseguire

l'impegno per fronteggiare le emergenze

 

    Venerdi 4 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Si è aperto con un ricordo alle due vittime toscane dell'alluvione l'intervento del Presidente della Regione Enrico Rossi in

consiglio regionale questa mattina. "Dall'alto si percepisce l'eccezionalità dell'evento che ha colpito la zona" - ha spiegato

Rossi, che nel terzo giorno di emergenza ha effettuato un sopralluogo in elicottero - "ma anche quanto sia poco

lungimirante la capacità dell'uomo di rapportarsi con questa natura. Almeno da un certo punto in poi". Infatti, come ha

sottolineato Rossi "l'abitato storico di Mulazzo sta saldo sulla roccia, mentre le zone di edificazione più recente sono

devastate dai torrenti tombati, così come i quartieri di Aulla realizzati nella golena".

Poi un ringraziamento a quanti stanno ancora lavorando per ripristinare la normalità e sostenere le popolazioni colpite.

"Sicuramente è stata tempestiva l'allerta della nostra Protezione Civile. Sicuramente dal 2000 ad oggi abbiamo investito

per la protezione e la sicurezza della zona" - ha dichiarato Rossi - "Ora che stiamo uscendo dall'emergenza dei primi

giorni dobbiamo pensare a come proseguire il nostro impegno". E proprio per pagare le emergenze, rifondere le attività

economiche danneggiate, risarcire i privati e ricostruire, come previsto anche dalla Finanziaria, "oggi la giunta propone al

consiglio l'istituzione di una accisa di 5 centesimi al litro per il 2012, un contributo straordinario che chiediamo ai

cittadini per trovare le risorse con cui far fronte alle spese".

Oltre alla ricostruzione, Rossi ha sottolineato l'importanza di riservare risorse all'accrescimento della sicurezza del

territorio, e in questo caso non si tratta solo di sistemare boschi e rete idraulica. "Dobbiamo stabilire vincoli forti" - ha

dichiarato - "E fin dalla prossima finanziaria fissare un momento in cui in Toscana, tendenzialmente, non si alza un

mattone nelle zone a rischio e se lo si fa si assumono responsabilità precise e oneri in caso di danni".

"Dobbiamo costruire una mappa della Toscana che ci indichi dove si può costruire e dove non si può, dove si potrebbe ma

costa di più ed è rischioso. Dobbiamo ragionare in termini di adattamento e prevenzione. Rileggere l'attività della

protezione civile in funzione dell'attenuazione del rischio complessivo, senza cullare un'illusione di sicurezza totale che si

scontra con la carenza di finanziamenti".

Intanto continua l'allerta per il maltempo: fino a domenica, data ultima - almeno per ora - dell'emergenza meteo, è

previsto un monitoraggio della situazione ogni tre ore, e le sale operative saranno attive 24 ore su 24. Inoltre, per evitare il

rischio di blackout nel sistema di telefonia mobile e mantenere attivi i collegamenti in vista di ogni possibile emergenza, è

stata resta operativa la rete di comunicazioni radio tra tutte le sedi comunali, la Sala operativa unificata permanente della

Regione e l'Unità di crisi ad Aulla. 
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Maltempo verso il Lazio, attivate precauzioni 

L'ondata di maltempo che ha colpito il nord-ovest italiano si sta dirigendo anche verso il Lazio, e la Regione e il Comune

di Roma stanno attivando tutti gli organi e le misure necessarie per contrastare l'eventuale stato di emergenza. Si ricorda

anche ai cittadini di prestare attenzione alle misure di sicurezza diramate dalla Protezione Civile e dagli organi

competenti 

  

Articoli correlati 

Venerdi 4 Novembre 2011

Allarme maltempo in Lazio: 

attivate misure di sicurezza

tutti gli articoli »    Sabato 5 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Le forti precipitazioni a carattere temporalesco che si stanno abbattendo su diverse zone d'Italia, e che a Genova hanno

causato ieri la morte di 7 persone, si stanno dirigendo anche verso il Lazio e, per la precisione, verso Roma. Si prevedono 

piogge insistenti e, a causa dello scirocco, si rischiano anche burrasche.

È dunque allerta meteo anche per questa zona che, ricordando il nubifragio del mese scorso, si sta preparando ad

affrontare l'eventuale nuova ondata di piogge.

La Protezione Civile sarà attiva 24 ore su 24 e ha già predisposto l'impiego di 4mila volontari pronti ad intervenire alle

prime difficoltà su tutto il territorio laziale.

Anche nella capitale, la Protezione Civile ha già allertato le proprie strutture: organizzazioni di volontariato, Municipi,

Dipartimenti, Società incaricate di pubblici servizi e il Corpo della Polizia di Roma Capitale.

Tommaso Profeta, il direttore della Protezione Civile di Roma, ha affermato: "la macchina delle emergenze della

Protezione Civile è pronta ad affrontare l'ondata di maltempo che, secondo le previsioni, interesserà anche la Capitale con 

venti forti e precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco. Presidi di volontariato sono già stati predisposti in

particolare nell'area del Litorale e nelle zone più soggette a rischi".

Oltre alla Protezione Civile sono state allertate, e preparate al coordinamento tra loro, tutte le strutture che intervengono in

caso di necessità: Vigili del Fuoco, Prefetture, Corpo Forestale dello Stato, Genio Civile, Questura, Ardis e Polizia

fluviale. Quest'ultima monitorerà le acque del Tevere nell'area urbana e, grazie alle sedi distaccate della polizia fluviale

presenti a Civitavecchia, Anzio e Ostia, anche gli affluenti che si spingono in provincia. 

La polizia provvederà a monitorare anche i punti di riparo dei senza fissa dimora, per metterli in salvo in caso di necessità.

Inoltre si procede alla verifica di eventuali ingombri o ostacoli di sorta nei pressi del Tevere che, se dovesse esondare,

potrebbe trascinarli con sé generando situazioni di pericolo.

Alla popolazione la Protezione Civile ricorda sempre che, se la situazione dovesse presentarsi di particolare pericolo o

emergenza, è importante evitare di mettersi in condizioni di pericolo cercando di non uscire di casa con piogge insistenti,

cercare di portarsi ai piani alti degli edifici per evitare l'allagamento che potrebbe avvenire ai piani più bassi, fare in modo

di non sostare nei pressi di argini, fiumi, torrenti, ponti. È inoltre molto importante staccare l'interruttore della corrente,

chiudere la valvola del gas e prestare attenzione a tutti i mezzi di informazione e alle allerte e precauzioni che man mano

verranno diramate dagli organi ufficiali.
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Allerta meteo EmiliaRomagna piogge e rischio piena Po 

Il maltempo concentrato nella zona nord occidentale italiana raggiungerà anche l'Emilia-Romagna. Le previsioni

comunicano presenza di piogge forti e abbondanti sulle zone di Parma e Piacenza in particolare e sull'appennino, meno

intense sul resto della regione 

    Sabato 5 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Sulla base dei dati forniti dall'Arpa, la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emanato un'allerta per piogge intense

che interesseranno nel weekend soprattutto il settore occidentale della Regione, in particolare le province di Parma e

Piacenza e parzialmente quelle di Modena e Reggio Emilia. 

Il comunicato stampa dell'agenzia regionale di Protezione Civile allerta che le piogge potrebbero superare i valori di 50

millimetri nelle 24 ore in pianura e i 100 millimetri sul versante appenninico. Sul resto del territorio sono previste

precipitazioni medio-deboli.

La pioggia prevista potrebbe causare l'innalzamento dei corsi d'acqua dei principali fiumi, fenomeni di piena nei corsi

d'acqua non arginati, locali smottamenti e riattivazione di fenomeni franosi con limitate interruzioni della viabilità.

La Protezione Civile regionale inoltre comunica che le abbondanti piogge previste sull'intero territorio nord occidentale

italiano interesseranno il bacino del fiume Po e potrebbero determinare significativi innalzamenti idrometrici nelle sezioni

emiliane, a partire dalla giornata di domenica 6 novembre. La Protezione civile regionale ha raccomandato in particolare

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

necessarie per la messa in sicurezza di persone e cose.
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Meteo avverso in tutta Italia, si sorveglia il Po  

Il Dipartimento nazionale di Protezione civile prolunga ed estende l'allerta per le avverse condizioni meteorologiche.

Nelle zone colpite, migliaia i volontari in campo 

    Sabato 5 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Il Dipartimento Nazionale di Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche con previsioni 

dalla serata di oggi di precipitazioni in estensione su tutto il territorio nazionale ad eccezione di Friuli, Marche e Province

autonome di Trento e Bolzano, e con un comunicato fornisce un aggiornamento sulla situazione in corso e gli interventi in

atto.

Sorvegliato speciale il Po: a Parma una squadra del Dipartimento della Protezione Civile segue l'evoluzione della piena in

raccordo l'Aipo - Agenzia interregionale per il fiume Po - e in coordinamento con tutte le regioni coinvolte, con un

monitoraggio condotto anche grazie a modelli di simulazione sperimentali predisposti con il supporto del Dipartimento.

In Liguria è attiva l'unità di crisi presso la Regione, ove è anche operativo un team del Dipartimento della protezione

civile. Al lavoro anche i CCS - Centri di Coordinamento Soccorsi, nelle quattro province di Genova, La Spezia, Savona e

Imperia. Squadre di tecnici stanno effettuando sopralluoghi per la verifica dei danni e la valutazione del rischio residuo. In

totale, nelle quattro province liguri, risultano evacuate circa 1.400 persone di cui un centinaio per l'emergenza in corso e i

restanti per gli eventi calamitosi dello scorso 25 ottobre. Scuole chiuse anche lunedì 7 novembre.

In Piemonte la struttura regionale di Protezione civile, in raccordo con il Dipartimento, segue l'evoluzione dei fenomeni e

sta pianificando le misure preventive necessarie per ridurre l'impatto degli eventi sul territorio. Sono in via di soluzione le

criticità nell'Alessandrino legate alle esondazioni in area golenale. Proseguono le evacuazioni preventive di quanti

risiedono nelle aree golenali del Po e del Sesia. Oltre al Centro di Coordinamento Soccorsi di Torino sono stati attivati in

via precauzionale anche quattro Com -Centri Operativi Misti- a Cuorgnè, Ivrea, Lanzo Torinese e Pinerolo. 

In queste ore l'attenzione è rivolta in particolare alle province di Biella, Alessandria e Torino. Per quest'ultima, il sindaco

ha disposto la chiusura di tutte le attività pubbliche e private sulle sponde del fiume Po ed il divieto di circolazione e sosta

di veicoli e pedoni nell'area dei Murazzi.

E sono oltre 3.400 i Volontari di Protezione civile impegnati nelle operazioni di soccorso.

Oltre a Vigili del fuoco, Forze armate e Forze di polizia sono operative le colonne mobili delle regioni Toscana, Liguria,

Piemonte e Valle d'Aosta, e si sono attivate anche Umbria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di

Trento. Operative le organizzazioni nazionali di volontariato: Associazione nazionale Alpini, Corpo italiano di soccorso

dell'Ordine di Malta, Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen's Band, Associazione Radioamatori italiani,

Raggruppamento nazionale radiocomunicazione di emergenza, Prociv, Misericordie e Anpas, oltre alla Croce Rossa

Italiana e al CNSAS -Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.
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Reggi: "Solidale con Vincenzi" Gabrielli: "Più prevenzione" 

Dopo i disastri di questi giorni, il capo dipartimento Gabrielli punta il dito sulle politiche di gestione del territorio.

Reggi, vice presidente Anci, solidarizza con il sindaco di Genova e chiede un piano nazionale di prevenzione  

    Domenica 6 Novembre 2011  - Attualità - 

"Solidarietà al Sindaco Marta Vincenzi" -così Roberto Reggi, sindaco di Piacenza e vice presidente dell'Anci con delega

alla protezione civile. Secondo una nota dell'AGI, Reggi esprime al Sindaco di Genova, oggetto di pesanti critiche per la

gestione dell'allerta meteo nel capoluogo ligure, "tutta la solidarietà mia personale e di tutti i sindaci italiani".

Reggi inoltre fa presente che "sono anni che come Anci chiediamo un piano straordinario di prevenzione. Ma questo non

può essere demandato ai soli amministratori locali; deve essere un piano nazionale integrato". ''In questi anni - afferma

inoltre Reggi in un comunicato - come ANCI abbiamo contrastato la politica del condono proposta e reiterata dal

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

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

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

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

attraverso un Piano nazionale di prevenzione''

''Sono anni - conclude Reggi - che come Sindaci chiediamo di partecipare, in qualità di autorità locali responsabili della

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

Stato-Regioni, dalla quale siamo esclusi''.

Le affermazioni del vice presidente di Anci fanno seguito alle dichiarazioni del Capo Dipartimento della Protezione

civile, Franco Gabrielli, che in una recente intervista a Radio 24 aveva puntato il dito sulle "politiche del condono" e sulle

scelte politiche volte più alla ricerca del consenso che alla prevenzione: "In questi anni - ha detto Gabrielli -, milioni di

euro sono stati spesi solo in un'ottica risarcitoria, non di prevenzione, perché quella strada aiuta ad ottenere dei consensi

elettorali. In base ai dati in nostro possesso la proporzione tra risarcimenti e la prevenzione è di 80 a 20". 

Il capo dipartimento ha inoltre ricordato che la Valle del Magra negli ultimi due anni è stata colpita 4 volte dalle

esondazioni. "Ma se si fanno gli insediamenti industriali sul Magra e tutte le volte si va sotto è complicato dire che si

mette a rischio l'occupazione, se avete costruito dove non era corretto". Infine, per quanto riguarda la gestione e la

manutenzione degli argini del fiume, Gabrielli ha parlato di una eclatante "confusione di competenze" e della necessità di

razionalizzazione.

Gabrielli ha poi rinnovato l'allarme sui tagli alla Protezione Civile: "Temo che ce ne saranno ancora, fino a quando non

sarà possibile tagliare più niente. Io posso solo porre l'attenzione sulla prevenzione, la responsabilità poi è del decisore

politico".

Patrizia Calzolari
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Pioggia anche in Lunigiana, evacuate 40 persone 

Come previsto anche in Lunigiana si sono abbattute piogge di forte intensità. Si teme una piena del Magra. La Protezione

Civile è in costante monitoraggio della situazione e pronta ad intervenire in caso di emergenza e in via precauzionale

laddove il rischio sia medio-alto. 

    Domenica 6 Novembre 2011  - Attualità - 

Anche in Lunigiana, la piccola striscia della Toscana presente tra Liguria ed Emilia-Romagna, per tutto il giorno di ieri si

sono abbattute piogge intense. 

Si teme una nuova esondazione del Magra, e per questo motivo sono state evacuate, in via precauzionale, 40 persone a

Bocca del Magra, luogo dove il fiume sfocia in mare.

Il fiume è tenuto strettamente sotto controllo dalle autorità competenti, ma è piuttosto il rischio di frane che al momento

desta maggiori preoccupazioni, anche se si tenta di tenere sotto stretto controllo il fenomeno per essere pronti ad agire

nell'eventualità che si verifichi.

Si tenta dunque di evitare che si verifichino situazioni tragiche come quella accaduta il 25 ottobre ad Aulla, e

contemporaneamente si cerca anche di evitare che le intense precipitazioni distruggano le opere di ripristino del territorio

messe in atto in questi giorni.

La frazione di Parana, che con l'alluvione scorsa si era ritrovata isolata, è nuovamente tornata in stato di isolamento e

raggiungibile solo in elicottero. È stato infatti portato nel paese, con l'elicottero, un medico che possa assistere le persone

del luogo, maggiormente anziane. Il medico resterà a Parana finchè non saranno riattivati i collegamenti.

Il blackout telefonico si è verificato solo nella zona di Favizzano, che è comunque rimasta contattabile via radio, in quanto

il piano di emergenza attuato dalla Regione e dalla Protezione Civile prevedeva un collegamento costante via radio con

l'unità di crisi di Aulla e gli organismi presenti su tutto il territorio.

L'allerta meteo per la regione della Lunigiana si protrae anche alla giornata di oggi e quindi rimangono valide tutte le

precauzioni che la Protezione Civile ha diramato ai cittadini, ossia: spostarsi solo se strettamente necessario ed evitare, se

ci si trova in una zona a rischio di esondazioni o allagamenti stradali, di restare ai piani bassi degli edifici o in zone aperte

a rischio come ponti o argini di fiumi.
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Ora sono i fiumi a fare paura Emilia e Piemonte si preparano alla piena del Po 

Resta elevato il livello di attenzione per la perturbazione che da ormai da giorni sta insistendendo sul nord-ovest

 

    Domenica 6 Novembre 2011  - Attualità - 

La quota neve si è abbassata. Le precipitazioni, seppur moderate, hanno cominciato dal pomeriggio a dare una tregua.

Tregua che sarà però solo momentanea per il nord-ovest italiano.

Sono infatti già riprese le precipitazioni sia in Lombardia che in Piemonte e da domani a martedì sera nuove intense

precipitazioni interesseranno in particolare il ponente ligure e lo stesso Piemonte. Proprio le vallate piemontesi occidentali

saranno le più colpite da questo nuovo carico di pioggia. Previsti picchi di 150mm nelle 24 ore.

Questa particolare configurazione barica, che probabilmente comincerà a cedere dalla giornata di mercoledì, fa quindi

rimanere molto altro il livello di attenzione nei confronti del bacino idrografici. Le nuove precipitazioni alimenteranno

Dora, Bormida, Stura, Tanaro e soratutto Po, che destano dunque preoccupazione. Attesa per questa notte, tra le 23:00 e le

02:00 la piena del Tanaro. Molte stazioni registrano livelli da piena ordinaria, domani ad Alessandria le scuole di ogni

grado resteranno chiuse. Nelle prossime 12 ore i livelli lungo l'intera asta del Tanaro rimarranno sui valori di moderata

criticità. 

Ma è, come sempre in questi casi, la piena del grande fiume che raggiungerà Torino questa notta, a lasciare con il fiato

sospeso. A Casale Monferrato domani le scuole rimarranno chiuse e nelle prossime ore la portata del Po si manterrà su

valori di moderata criticità, con possibili avvicinamenti ai valori di elevata criticità a monte di Torino; i livelli degli

affluenti del Po a valle di Torino si prevede diminuiscano nelle prossime ore. La piena del Po a valle delle confluenze del

Torinese raggiungerà il colmo con valori prossimi alle soglie di moderata criticità andando successivamente a diminuire.

Si prevede che la portata del Po raggiunga il colmo a Torino città proprio nel corso della notte. 

Nei prossimi giorni la piena attraverserà l'Emilia Romagna, restata ai margini della perturbazione di queste ultime ore. Il

colmo di piena è previsto, come confermato dalla Protezione civile dell'Emilia-Romagna, nella notte fra domani e

martedì. A Piacenza è stato superato alle 16:10 il livello di attenzione di 5 metri, con un incremento orario di 8 centimetri.

Secondo la Protezione Civile l'innalzamento dei livelli idrometrici potrebbe determinare l'allagamento dell'are golenali

non difese dagli argini. A Piacenza, in particolare, sarà messo alla prova il ponte stradale che collega la Lombardia

all'Emilia, inaugurato un anno fa dopo che era crollato. Il Comune di Piacenza ha chiuso al transito via Nino Bixio, una

strada che costeggia il fiume.
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 PALAZZO MARINO 
 
Scala, biglietti della prima in beneficenza per la Liguria 
 

Quest�anno sarà un sant�Ambrogio benefico. Il ricavato della vendita dei biglietti riservati a Palazzo Marino per la prima

della Scala, andrà a favore degli alluvionati di Liguria e Toscana. Lo ha deciso ieri sera il consiglio comunale, approvando

all�unanimità una mozione urgente presentata da Elisabetta Strada (Lista civica Pisapia) e Filippo Barberis (Pd). Il

documento impegna il sindaco e la giunta a devolvere «almeno una parte» della vendita dei sessanta biglietti per la prima

del Don Giovanni di Mozart, che negli anni passati erano un omaggio per assessori e consiglieri, a interventi per le zone

colpite dall�alluvione del 25 ottobre. Per questo il Comune si impegna a «individuare nei prossimi giorni uno o più

progetti di ricostruzione » a cui destinare i fondi.

L�aula di Palazzo Marino chiede anche alla giunta di creare un apposito conto corrente per la raccolta di donazioni a

favore della ricostruzione e di «dare massima visibilità» all�iniziativa. La mozione è stata votata in via urgente con

l�appoggio di tutti i gruppi e ottenendo ben 40 voti a favore, nessun contrario e nessun astenuto. L�iniziativa dei consiglieri

ha raccolto anche il parere favorevole della giunta,portato in aula dall�assessore alla Protezione civile Marco Granelli che

ha illustrato gli interventi a favore delle popolazioni alluvionate già attivati dal Comune: sono stati inviati nelle zone

colpite 14 tecnici di A2a «per ripristinare le forniture di gas e energia elettrica», altri 4 volontari dell�azienda con una

seconda colonna. E sono stati messi a disposizione 13 automezzi della protezione civile e 11 strutture di vario genere:

torri faro, generatori, motopompe, in partenza per il 9 novembre.  
GdF 
¤¹¹��
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05-11-2011

 LA PROTEZIONE CIVILE 
 
Altre 60 ore di pioggia «I cittadini si autotutelino» 
 

«Io credo che uno dei più grossi deficit, nel nostro Paese, in questo momento, sotto il profilo della Protezione civile sia

quello di ogni singolo cittadino di autoproteggersi». Lo ha affermato Franco Gabrielli, capo dipartimento della Protezione

civile, intervenendo a un convegno a Firenze sull�alluvione del 1966 a 45 anni dalla sciagura. Gabrielli ha anche

annunciato che le forti piogge che stanno cadendo sulla Liguria non cesseranno per 48-60 ore.

«Tutti i concetti più elementari di sussidiarietà e cittadinanza attiva - ha spiegato il capo della Protezione civile - partono

dal presupposto che è il territorio il vero artefice, il vero attore principale delle vicende che poi accadono: se i cittadini si

comportano in una determinata maniera, e se le amministrazioni locali permettono che ciò accada, poi non ci

lamentiamo». Secondo Gabrielli infatti spesso «si è costruito dove non si doveva, non c�è stata tutela del territorio, ci sono

state situazioni in cui si è costruito abusivamente ma poi sono intervenuti i soliti condoni che hanno consentito di passare

da una situazione di illiceità a una di liceità, e quindi anche a pretendere risarcimenti». Il capo della Protezione civile ha

quindi criticato gli appelli allo Stato per responsabilità che invece, a suo parere, sono dei territori: «I sindaci sono le prime

autorità di Protezione Civile », ha ricordato, osservando che «c�è una cultura di protezione civile che può essere fatta

anche prescindendo dalle risorse. Andando in giro sento parlare di leggi, ma una delle cose che non manca a questo Paese

sono le leggi. Perché si tira sempre in ballo lo Stato? Perché è l�ente più lontanodalle responsabilità che stanno sul

territorio ». La stessa Protezione civile, secondo il suo capo, «non è risolutiva di tutti i problemi: non lo è, non lo è stata,

non lo sarà. O si interviene in maniera significativa, ognuno per il pezzo che gli compete, o non risolveremo mai niente ».

Gabrielli ha quindi ricordato che gli avvisi di allerta per l�alluvione in Lunigiana sono stati tempestivi. «Eppure la gente -

ha aggiunto - ha tenuto comportamenti che in qualche modo sono difformi, in contrasto, controproducenti rispetto a una

politica seria di protezione civile».

 SUL CAMPO  Franco Gabrielli 
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 IN CINA 
 
Esplode miniera dopo un terremoto Morti quattro operai altri 50 in trappola 
 

Un�improvvisa esplosione di rocce in una miniera di carbone in Cina, avvenuta dopo una scossa di terremoto, ha

provocato la morte di quattro minatori. Altri 57 sono rimasti intrappolati nel sottosuolo. I soccorritori, che hanno scavato

un tunnel profondo 500 metri, ieri ne hanno salvati 7 e lavorano per recuperare i restanti 50. La notizia è stata diffusa

dall�agenzia di stampa Xinhua. Il disastro si è verificato giovedì sera nella miniera di Qianqiu, nella provincia di

Henan,nell�Est del Paese.Quattordici lavoratori sono riusciti a mettersi in salvo prima del crollo. Il sisma di magnitudo 2,9

è avvenuto a est del luogo dove si trova la miniera e l�esplosione di rocce è seguita dopo 30 minuti. Al momento

dell�incidente sul posto stavano  lavorando 75 uomini.
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 ANCORA PAURA 
 
Le Cinque Terre nel terrore: pronti all�evacuazione-bis 
 

NelloSpezzino colpitodalmaltempo una decina di giorni fa quella di ieri è stata una notte di paura e attese, oggi sarà lo

stesso. La pioggia sembra vanificare il lavoro svolto dai soccorsi che si erano prodigati dopol�alluvione cheavevamietuto 

vittime e danni nelle Cinque Terre e nell'interno. Vernazza, completamente evacuato, è un borgo deserto in cui operano

alcunesquadre della protezione civilee delleforze dell'ordine,  pochi uominipronti afuggire a piedi dal paese

completamenteisolato. Scenarioana-- logonell'entroterra, a Borghetto Vara e nelle frazioni limitrofe. Qui la protezione

civile continua la corsa contro il tempo per limitare gli effetti gravosi della pioggia che sta cadendo in questo fine

settimana.Sotto controllo vi sono tutti i centri abitati lungo il corso dei fiumi Vara e Magra, infatti il mare è agitato e non

riceve acqua, per questo si temono esondazioni nella zona vicino a Sarzana. In tutto il levante ligure i mezzi di soccorso e

piani di emergenza sonopronti adaffrontare eventuali nuovi fenomeni meteo.  
AV 
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 Questa volta la solita frase: «Catastrofe imprevedibile» sarebbe intollerabile. Da giorni si sapeva cosa sarebbe
accaduto 
 

hanno voluto politici. E la scelta la dice lunga su quale sia il sentimento diffuso nel Paese. Nessuno ne può più di persone

che giocano a nascondino, di rimpalli su fax mandati o non mandati, distinguo di lana caprina sulle competenze.

 Perché a Genova le scuole ieri erano aperte? Perché i fiumi non erano stati puliti? Le foto pubblicate dai giornali,

compreso il nostro Giornale, mostravano  il Bisagno sporco, bisognoso di interventi e di cura. Perché nessuno li ha fatti?

A chi toccavano? Perché la città di New York è stata chiusa e si è salvata da un uragano violentissimo e a Genova,

nonostante i precedenti e gli avvisi, nessuno s'è preso la responsabilità di fare altrettanto? La gente era stata informata dei

rischi? Ad Aulla, l'altra settimana, era arrivato un fax di pericolo della Protezione civile, ma ai cittadini non gliel' aveva

comunicato nessuno: e a Genova? Quali iniziative erano state prese per spingere la gente all'«auto protezione»? Quali

strade sono state chiuse? Quali torrenti sono stati monitorati?

Non si tratta di fare polemiche ciniche. Il vero cinismo è di chi dice: «Non si poteva fare nulla». Il vero cinismo è di chi

dice: «Non era prevedibile». Il vero cinismo è di coloro che continuano a nascondersi dietro frasi di circostanza,  per

cercare di scaricare la loro coscienza che gronda fango e lutto. Il vero cinismo è di chi usa lacrime per nascondere scuse,

di chi assume incarichi dimenticando che sono incarichi di responsabilità.

 E la responsabilità è una cosa seria. Per evitare le tragedie ci vogliono i soldi, è vero. Se dalla Finanziaria 2012, come

denuncia il Wwf, sono spariti i 500 milioni previsti per la prevenzione del dissesto idrogeologico, ebbene si tratta di una

bischerata. Ma i soldi bisogna anche usarli bene: se davvero il problema è la mancanza di fondi, perché a Genova si sta

costruendo per 17,8 milioni di eur- o un nuovo palazzo amministrativo per i dirigenti della Asl 3? È più importante

sistemare i letti dei fiumi o le scrivanie dei burocrati?

Per rispetto delle vittime dell'alluvione bisogna evitare in ogni modo di trasformare la tragedia in una rissa, la solita rissa,

Regione contro governo, centrodestra contro centrosinistra, berlusconiani contro antiberlusconiani. Ma bisogna dire, con

la stessa chiarezza, che nessuno si può sot-- trarre alle sue responsabilità. Che non permetteremo di ripetere a tutti che

«non si poteva fare niente» e che «non era prevedibile ». Ci sono sette persone trascinate via dal fango nel mezzo della

loro città, ci sono bambine strapp- ati alla vita mentre passeggiavano  nel loro quartiere. Le due piccole pensavano che

quei posti fossero sicuri come la loro casa, invece erano a rischio. Lo sapevano tutti, qualcuno ora deve risponderne.  
RISPETTO  
Per piacere, non trasformiamo anche questo dramma in rissa 
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 Emergenza  Traffico paralizzato 
 
Autostrada e ferrovia in tilt Oggi auto vietate in città 
 
Monica Bottino  Genova  Strade che diventano torrenti in piena, che non lasciano scampo. Era previsto da giorni, ma

successo in un attimo. L�esondazione del torrente Bisagno e del Fereggiano, l�affluente incriminato da sempre, che lavori

di anni non hanno domato, in un momento hanno cambiato la faccia  di Genova. L�hanno tagliata a metà. La Procura ha

spiegato che sta «valutando l�apertura di un fascicolo per omicidio colposo e disastro colposo, inizialmente a carico di

ignoti». L�inchiesta potrebbe partire già oggi. Ieri intanto la viabilità impazzita sia in centro, sia lungo l�autostrada e anche

i collegamenti ferroviari sono stati difficilissimi. A causa degli allagamenti nella stazione di Brignole, che si trova proprio

sopra la copertura del torrente Bisagno, i treni regionali e gli intercity hanno accumulato  decine e decine di minuti di

ritardo. In serata la stazione stata chiusa dalla protezione civile. Dopo l�esondazione,dalle due del pomeriggio in poi, era

scattato il coprifuoco e la polizia municipale impediva ai viaggiatori in arrivo di uscire dalla stazione per non restare

imprigionati nel fango. Un treno è stato fermato sui binari per diventare un punto di accoglienza per chi non sapeva dove

rifugiarsi. A quel punto chi ha potuto ha cercato di tornare indietro.

 Centinaia di pendolari hanno preso d�assalto i bus. Ma anche in questo caso il viaggio è stato breve: Genova, la città

saliscendi, fatta di sottopassi. Che si sono allagati. Chi era nelle auto è riuscito a fuggire abbandonando le vetture. Gli

autobus sono rimasti in panne, impossibilitati a guadare le strade allagate. Molti genovesi sono tornati a casa a piedi.

Dalla metà del pomeriggio il secondo allarme: il pericolo era l�arrivo di un�altra ondata di piena. Il quartiere della Foce,

con molti uffici e i negozi, viene evacuato. Nel frattempo l�allerta scatta anche all�aeroporto Cristoforo Colombo e i voli in

arrivo vengono dirottati. Sulla A10, l�autostrada che corre lungo la città,vengono chiuse le uscite di Nervi, di Genova Est

che si trova proprio in Valbisagno e anche l�uscita di Pegli. Lunghe code formano a causa degli allagamenti che non

lasciano scampo nemmeno lungo l�autostrada, soprattutto nella zona di Sestri Ponente, quartiere già colpito dall�alluvione

dell�anno scorso. In serata, poi, la Protezione Civile ha imposto per oggi il blocco delle auto dalle 6 della mattina: divieto

di circolare,  dunque, fino alla fine dell�emergenza.  
SI MUOVE ANCHE LA GIUSTIZIA  
La Procura apre un fascicolo per omicidio e disastro colposo, inizialmente contro ignoti  Il letto del fiume non era stato

pulito 
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 ALLARME METEO  Si alza il livello di guardia sui corsi d�acqua 
 
Tragedia per la pioggia in via Solari: ragazzino scivola e va sotto il tram 
 
L�incidente mortale a tarda sera: il dodicenne era in bici. Forse urtato, èfinito sui binari mentre arrivava il mezzo.
Dopo due giorni di maltempo, Lambro e Seveso fanno paura  
Enrico Silvestri  
Massima allerta a Milano e in Lombardia per colpa delle piogge incessanti che stanno cadendo da giorni e continueranno

almeno fino giovedì. Potrebbe non essere estranea alla pioggia caduta anche ieri la dinamica del drammatico incidente di

via Solari. Poco dopo le 21 e 30 un ragazzino in bicicletta è stato investito da un tram della linea 14. Secondo la

ricostruzione di Atm la bici e il tram viaggiavano  paralleli. Potrebbe essere stata l�apertura della portiera di  un�auto

parcheggiata a bordo dell- a strada a causare la tragedia: il ragazzino potrebbe essere stato urtato oppure, per evitarla,

avrebbe sterzato a sinistra. Complice forse il manto stradale bagnato è finito sulle rotaie proprio mentre passava il tram. Il

conducente non avrebbe quindi potuto fare nulla per evitare il terribile impatto.

L�allerta per il maltempo è continua.

 Molti corsi d�acqua sono gonfi e vicini al punto di guardia, in particolare Seveso e il Lambro, per cui sabato sera era stato

dichiarato lo stato di preallarme, poi rientrato. In ogni caso, assicura l�assessore Marco Granelli, squadre di ghisa e

protezione civile stanno monitorando il territorio, pronti a intervenire in qualsiasi situazione. Nessuna particolare

situazione di rischio, per ora, ma le drammatiche notizie arrivate dalla Liguria e alta Toscana hanno ovviamente messo

ulteriormente  in apprensione le autorità cittadine. La pioggia continua, caduta fin dalla mattinata in città e che dalle 17

alle 22 si è ulteriormente intensificata. Così sabato sera è scattato il «preallarme»per il Seveso,nella zona di Bresso e

Niguarda, e il Lambro tra Monza e Milano. Sotto osservazione anche l�Olona, fra Rho e il capoluogo, la Martesana e il

Bozzente, tra Lainate, Rho e Nerviano. Anche se questa volta a destare maggiori preoccupazioni è  stato è stato,

contrariamente al so-- lito, il Lambro. Il Seveso infatti si è ingrossato ma ha raggiunto il suo massimo a quota 130

centimetri, quando per esondare deve arrivare a quota 300. Così verso le 4 rientrava anche il preallarme. La pioggia

comunque continuerà a cadere per tutta la settimana sulla città e la provincia anche se il peggio sembra passato. Sabato e

domenica infatti si sono susseguiti rovesci e i temporali, venti attorno ai 20 chilometri all�ora, con raffiche oltre  i 40, e le

temperature hanno oscillato tra i 14 e 16 gradi. Già oggi però la situazione generale dovrebbe migliorare, sono infatti

previste temperature stazionarie ma venti meno intensi e precipitazioni meno abbondanti. Tra martedì e giovedì farà un

po� più freddo, il termometro oscillerà tra i 9 e i 14 gradi, e non si dovrebbe andar- e oltre a qualche isolato rovescio.

Venerdì infine è previsto, nella peggiore delle ipotesi, solo «cielo poco nuvoloso».

Vista la situazione generale, il Comune ha fatto scattare comunque il piano di protezione civile. Inoltre, ieri mattina, ha

inviato a Genova 13 volontari, due tecnici della Protezione civile e 17 ghisa, quattro veicoli, due idrovore e attrezzature di

vario tipo. Un intervento, assicura Granelli, deciso di concerto con la Regione che poi aggiunge: «Sono già arrivati

regolarmente, sistemati in strutture comunali e resi subito operativi ». Suscitando però qualche malumore in Provincia che

sottolinea invece come l�intervento non sia stato coordinato con la Regione.  
POLEMICHE  
Il Comune invia uomini e mezzi a Genova Critiche della Provincia  IL PRECEDENTE  
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A sinistra, il quartiere Niguarda dopo l�esondazione del Seveso lo scorso anno. Sopra, l�assessore Marco Granelli

[Fotogramma] 

Data:

06-11-2011 Il Giornale
Tragedia per la pioggia in via Solari: ragazzino scivola e va sotto il tram

Argomento: Pag.CENTRO 63



 

Il Giornale

Giornale, Il
"" 

Data: 06/11/2011 

Indietro 

 

 

Il fatto

06-11-2011

 LA SOPRAVVISSUTA 
 
«Quell�enorme muro di acqua che mi aspettava davanti a casa» 
 

Si era detta che ce l�avrebbe fatta.In fondo si trattava soltanto di andare dritta lungo la strada e poi sarebbe arrivata a casa.

Una decina di minuti,non di più.«Pensavo di girare l�angolo e di essere arrivata e invece mi sono ritrovata un muro

d�acqua davanti, macchine, tubi. A quel punto mi sono spaventata. Mi sono fatta forza e mi sono tenuta alle saracinesche e

ai portoni».

Laura Loconte ha 40 anni,il giorno della piena era sull�autobus,sul 48, stava tornando da Struppa, un quartiere della Val

Bisagno, dove a sud il fiume è uscito dagli argini.«Il bus a un certo punto ha deviato.L�ordine era di tornare indietro. Chi

abitava a Marassi doveva scendere». E così Laura si è incamminata lungo corso Sardegna, ma dalle caviglie l�acqua ha

iniziato a salire, fino alla vita. «La corrente era molto forte, mi sono aggrappata a un semaforo, mi sentivo trascinata via e

un signore della protezione civile è venuto a salvarmi. In un attimo ci siamo ritrovati sommersi».

La via del ritorno è faticosissima, c�è la forza del fiume, una violenza pazzesca che la porta via. Tutto intorno è l�inferno.

Negozi sventrati con un mare di fango dentro, macchine, furgoni e motorini che vengono trascinati dalla piena come

fossero foglie d�autunno.

«Quando sono arrivata al mio portone ho pensato che era stato pesante, sì che me l�ero vista davvero brutta.Mentre sei

lì,non te ne rendi conto, ero attonita. In un paesaggio spettrale. Non mi sono fermata a guardare, ho pensato vado a casa

mia e basta».

Nel tragitto ogni appiglio diventa un�ancora di salvezza da tener stretta, a tutti i costi. Come la mano dell�uomo della

protezione civile che l�ha salvata.Laura ha ancora i segni di quella presa sulbraccio,li ha vis- ti l�altra sera mentre stava

cercando di riprendersi da una giornata infernale con il  tepore di una doccia calda.Ma la paura c�è ancora,eccome e  ogni

volta che ci ripensa, torna su come una morsa.

«Ed è andata bene che l�acqua è arrivata solo fino alla cinta e non alla gola come in via Ferregiano.L�ho realizzato

dopo,ho pensato alle persone che come me erano uscite  di casa quel giorno come una mattina  normale. E sono morte. Io

invece posso ancora raccontarlo».  
GG 
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 VINCENZI CONTESTATA  Il sindaco nel quartiere più colpito investita dalle urla: «Vattene!» 
 
Alluvione: un�altra giornata di paura 
 
Allerta 2 prolungata. Domani chiuse scuole e Università. Fermi gli ambulatori allagati della Asl3  
Monica Bottino  
Non è ancora finita. Il maltempo che ha messo in ginocchio Genova e che ha provocato sei morti, tra cui due bambini, non

accenna ad allontanarsi. La procura indaga per omicidio colposo plurimo e  disastro colposo. Il capo della Protezione

Civile Franco Gabrielli ha prolungato fino alle 18 di oggi l�allerta 2 prevista in Liguria fino alle 12. Domani sarà la

giornata del lutto cittadino e le scuole nel Comune e in tutta la provincia resteranno chiuse. Proprio sugli edifici scolastici 

sono previste verifiche di agibilità. Oltre alle scuole saranno inoltre sospese le lezioni all�Università di Genova: una

decisione assunta dal rettore insieme con il capo della Protezione Civile. (...)  

segue a pagina 3
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 LA DENUNCIA DEL «GIORNALE»  Sulla pericolosità del torrente 
 
Fereggiano, morte annunciata che Tursi ha ignorato per anni 
 
È dal 2009 che il Comune deve mettere in sicurezza il fiume Allora dicevano che era questione di mesi, ora non
parlano più  
Francesca Nacini  
Inizio dicembre 2009. È da allora che sul «Giornale» abbiamo cominciato a occuparci del rio Fereggiano, a rimbalzare di

ufficio pubblico in ufficio tecnico per denunciare una situazione di grave pericolo, una frana che incombeva sul torrente,

proprio laddove inizia la copertura stradale e l�onda di piena venerdì ha seminato morte. Ne avevamo parlato anche a

febbraio 2010 e poi ancora ad aprile quando nella collina che sovrasta il corso d�acqua erano stati tagliati molti  alberi, con

l�intento di alleggerire il costone, ma nei fatti finendo per accelerare lo scivolamento della terra.

«La zona è stabile ma la stiamo monitorando» e poi «inizieremo i lavori tra un mese» e ancora «ci vuole un milione di

euro e si tratta di una progettazione molto complessa » dicevano i tecnici del Comune, gli stessi che da un anno non

azzardano più previsioni sull�inizio lavori, e oggi non se la sentono più di parlare con i media al telefono e rimandano

all�ufficio stampa. Con le piogge dell�ottobre 2010,  quelle che avevano devastato Sestri Ponente, lo smottamento si era

fatto se possibile più minaccioso e un masso di enormi dimensioni era andato a ostruire il torrente.

«Da un anno il Comune ignora la frana. Adesso un masso fa rischiare la tragedia », avevamo tito-- lato, sperando con il

cuore che nulla di quello che invece in questi giorni si è concretizzato potesse veramente accadere. E la nostra denuncia a

qualcosa era effettivamente servita: pochi giorni dopo, come per magia, l�enorme roccia  era stata rimossa, lasciando però

nella preoccupazione i cittadini: mentre più a monte i lavori di messa in sicurezza del torrente proseguivano per

concludersi quasi trionfalmente tra i politici quattro mesi fa, già si capiva infatti che lì sotto, dove l�acqua arriva con la

massima accelerazione soprattuttoora che più in alto è stato fatto ordine, nessuno sarebbe intervenuto. Eppure meno di un

anno fa si erano visti dei giubbotti gialli fare dei carotaggi nella parte alta per capire la stabilità del costone, poi più nulla,

fino all�altroieri quando la  terra portata giù da quella maledetta collina ha inevitabilmente contribuito all�esplosione del

Fereggiano.

«Se negli anni �80 e poi �90 avessero fatto il canale scolmatore tutto questo non sarebbe successo», si sfoga un abitante

ricordando la triste storia del progetto fantasma che avrebbe dovuto permettere al rio di sfociare direttamente in mare

dopo un percorso di 6 chilometri, una soluzione ritenuta prima troppo costosa e poi non indispensabile a fronte dei lavori

ancora in corso per aumentare la portata del Bisagno. I fatti però hanno drammaticamentedimostratochequalcuno, in tutti

questi anni, deve aver fatto male i conti e purtroppo nel parlare del Fereggiano e di Quezzi c�è ancora molta

approssimazione. Ieri pomeriggio, addirittura, in un momento relativamente tranquillo di pausa tra le piogge,  sono

rimbalzate, amplificate anche dal sito del Comune, notizie errate di una nuova imminente esondazione del torrente a causa

di una fantomatica «diga di Quezzi» che non esiste o di cedimenti presso la Torretta di Quezzi, che è molto, troppo più in

alto. Dopo che ormai in strada e nei social network un perentorio ordine di evacuazione aveva scatenato il panico si è poi

capito che era caduto per fortuna solo un muretto. Un sospiro di sollievo che lascia però immutato l�allarme del costone

sotto le Brignoline.

«Chissà quanto bisognerà aspettare ancora affinché gli addetti ai lavori cambino idea» avevamo scritto, in chiusura,

Data:

06-11-2011 Il Giornale
Fereggiano, morte annunciata che Tursi ha ignorato per anni

Argomento: Pag.CENTRO 66



nell�ottobre 2010. Non vogliamo ripeterci: anche quando smetterà di piovere per quelle centinaia di metri cubi di terra che

incombono sul Fereggiano sarà ancora emergenza.

 LE IMMAGINI DEL CORSO D�ACQUA  A sinistra due fotografie del 2010 che ritraggono il letto del fiume con una

frana dentro.

A destra, il Fereggiano durante l�alluvione di venerdì [Pegaso] 
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 GENOVA FERITA  Emergenza continua 
 
Il Po in piena, ora è Torino ad avere paura 
 
Nel capoluogo ligure s�indaga per disastro e omicidio colposo. Napolitano: «Chiarire le cause»  
Monica Bottino  Genova  L�onda di fango è passata.Ma potrebbe tornare. Genova è una città ferita a morte che non ha

nemmeno il tempo per piangere. È ancora il tempo della paura. La protezione civile ha allungato la durata dell�Allerta

2,che finirà solo stasera.La perturbazione che ha rovesciato tonnellate d�acqua nei torrenti e per le strade non è finita, anzi,

«è destinata a protrarsi per 36-48 ore, insistendo sulle zone già colpite »come informava ieri l�ultimo aggiornamento del

Comitato operativo della Protezione civile. In serata arriva anche la prima stima dei danni per l�alluvione:il Comune di

Genova parla di oltre 7 milioni di euro per le strutture pubbliche. Ma ora anche Torino e il resto del Piemonte tremano:

aspettano l�ondata di piena del Po che è attesa per stamattina o al massimo per oggi pomeriggio. Cimiteri chiusi e ogni

attività sospesa sulle sponde del fiume,per l�ordinanza firmata dal sindaco Piero Fassino. Domani le scuole saranno chiuse

in entrambi i capoluoghi. Ma è allerta anche negli altri paesi sulle sponde del Po. Sono 522 le persone fuggite da casa

dopo l�allarme lanciato dai sindaci dell�Alessandrino.

E se il Piemonte può solo aspettare, la Liguria si rimbocca le maniche. Nelle quattro province liguri sono state  fatte

allontanare dalle proprie abitazioni circa 1.400 persone. Ieri il maltempo ha colpito soprattutto il Ponente, a Cairo

Montenotte è  esondato il torrente Bormida e molti edifici sono stati fatti evacuare. A Levante, una frana ha di nuovo

isolato la frazione dell�entroterra più colpita una settimana fa, Borghetto Vara.Ieri a Genova la paura dell�esondazione si è

ripresentata esattamente 24 ore dopo. Intorno all�una mezzi della protezione civile hanno affrontato il percorso a ostacoli

di via Fereggiano, in mezz- o alle carcasse di centinaia di auto accatastate,  per avvisare con i megafoni i cittadini di

rientrare di corsa in casa e rifugiarsi ai  pieni alti. Ma ieri non è piovuto come venerdì. E una nuova esondazione non c�è

stata. Fino a notte si è continuato a spalare. Domani, invece, sarà la giornata del lutto. Scuole chiuse in tutta la provincia e

ferma l�Università.«Omicidio colposo plurimo e disastro colposo» è l�ipotesi d�accusa su  cui indaga la procura di Genova.

Il fascicolo è per ora a carico di ignoti. Ieri è stato conferito un incarico a un perito, il professor Alfonso Bellini, per

stabilire le cause che  hanno provocato le esondazioni del Fereggiano e del Bisagno. Davanti ai giudici finiranno anche gli

sciacalli che pochi minuti dopo l�esondazione, nel centro cittadino,  si sono infilati nei negozi pieni devastati dal fango

portando via tutto quello che potevano. Sei almeno i fermati, ma si indaga anche su alcuni furti in appartamento proprio

nei quartieri alluvionati.

E sciacalli a modo loro sono anche quelliche ieri hanno fatto il tour dell�orrore: curiosi accalcati a vedere il portone dove

sono morte la mamma e le sue bambine. Ben altra umanità da chi pur non coinvolto personalmente dai piani alti è sceso in

strada con sacchi e pale per aiutare i vicini più sfortunati. La tragedia di Genova ha colpito anche il premier Silvio

Berlusconi: «È terribile assistere impotenti alla tv al dramma di Genova che ha coinvolto così tante persone. Ma le parole

servono a poco. Vediamo se ci sarà modo di intervenire per evitare che ciò che è successo non possa succedere più in

futuro». E poi ha aggiunto: «È evidente che si è costruito là dove non si doveva costruire, ma forse si possono trovare

interventi che scongiurino il ripetersi di questi disastri e di queste tragedie ». Il presidente della Repubblica Giorgio

Napolitano ieri in visita a Turi, in provincia di Bari, ha commentato quella avvenuta a Genova come «una tragedia della

quale cerchiamo ancora di capire quali siano state le cause e anche purtroppo le conseguenze ». 
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DOMANI LUTTO CITTADINO  
A Genova, ancora sommersa dalla pioggia. Alessandrino: evacuate oltre 500 persone 
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 Giunte rosse  Nessuna autocritica 
 
Così Comune e Regione hanno ignorato gli allarmi 
 
Un anno fa il Giornale aveva segnalato la situazione del Fereggiano  
Ferruccio Repetti  
A chiamarli fiumi ci vuole un bel coraggio. Eppure questi rigagnoli che normalmente sembrano tratturi alpestri hanno

messo in ginocchio Genova, causato lutti e rovine, vomitato acqua e fango in quantità proporzionale alle cascate di soldi

ingurgitati per la loro (presunta) messa in sicurezza. La storia lontana e più recente di questi torrenti, nel capoluogo

«rosso» della Liguria, è costellata di progetti, cantieri, interventi, polemiche, ma soprattutto soldi, tanti soldi. Che però

non hanno mai risolto il problema di esorcizzare il rischio di alluvioni. Si chiamano, questi «fiumi», Leira, Polcevera,

Chiaravagna, Sturla, Bisagno, Fereggiano: nomi che non compaiono nelle carte geografiche, ma sono scritti a bilancio di

Comune di Genova e Regione Liguria in posizione di rigore. A testimoniare un gigantesco fallimento politico e

amministrativo  nella tutela dell�incolumità delle persone e delle attività economiche locali. Il rio Fereggiano, ad esempio:

è quello che poco dopo mezzogiorno di venerdì ha dato di matto e in un quarto d�ora ha trasformato le strade del popoloso

quartiere di San Fruttuoso in  una cateratta. È lo stesso Fereggiano che, ormai, doveva essere «sicuro». Il  Giornale  ne

aveva scritto un anno fa, lanciando l�allarme per una gigantesca frana che ostruiva il corso d�acqua, e venerdì ha

contribuito all�esondazione. Il presidente della Regione  Claudio Burlando, Pd, si chiama fuori: «Abbiamo speso 120

milioni per sistemarlo a dovere. Avevamo individuato due criticità, una l�abbiamo tolta. Molto più a monte c�erano delle

case dentro l�alveo.Sono state demolite. Se non l�avessimo fatto, sarebbe stata una tragedia immane». La gente del

quartiere, esasperata e avvilita, replica con altre cifre: le sei vittime di due giorni fa. Non consola pensare che «potevano

essere molte di più ». È ancora il governatore (nato proprio a San Fruttuoso) a giustificarsi: «Il problema è la lentezza dei

fondi». Non cambia molto l�interpretazione del sindaco Marta Vincenzi, anche lei Pd, erede di quella sinistra che governa

Genova da oltre quarant�anni: «Non è vero che non abbiamo fatto niente. Solo per l�alveo del Fereggiano abbiamo speso 6

milioni». Ce n�è anche per il Bisagno, che venerdì ha inondato il centro: «Abbiamo pulito il greto molte volte» . Le

amministrazioni locali, insomma, non solo non fanno autocritica, ma chiedono altri soldi. Un altro fiume di denaro, da

buttare in questi tre o quattro fiumiciattoli. Solo per poter dire: «Noi, non si poteva fare di più».

 NEL 2010  
L�edizione genovese del Giornale dell�8 ottobre 2010 aveva documentato la situazione del torrente Fereggiano 
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Ecco cosa fare in caso di alluvione 

di Redazione

 

Ecco cosa fare in caso di alluvione. Alcune semplici norme stilate dalla Protezione Civile per evitare i rischi connessi

all'esondazione dei fiumi 

La Protezione Civile raccomanda cosa fare in caso di alluvione. Nel link, sintetizzato qui sotto, alcune semplici norme di

comportamento che possono aiutare le persone a evitare per quanto possibile i rischi connessi all'esondazione dei fiumi. 

Norme di comportamento

 La Protezione civile raccomanda di salire ai piani alti delle abitazioni, evitando di utilizzare gli ascensori e di non

scendere assolutamente nelle cantine o nei garage, per minimizzare i rischi.

 Altrettanto sconsigliato è tentare di mettere in salvo la propria auto o i mezzi di trasporto in generale. Il rischio è quello di

rimanere bloccati dai detriti o finire travolti dalle correnti create dall'acqua. Da evitare è anche, per ovvi motivi, l'utilizzo

dell'auto. Meglio lasciarla e raggiungere a piedi un riparo in uno stabile sicuro.

 Per quanto possibile è preferibile cercare di mantenere la calma, aiutando nel caso le persone che risiedono nel proprio

edificio a mettersi al sicuro, soprattutto se si tratta di anziani o disabili.

 Per chi si trovasse per strada importante è prestare la massima attenzione a evitare zone come i sottopassi, che si allagano

rapidamente.

 La Protezione Civile raccomanda anche di utilizzare il telefono il minimo indispensabile, per evitare sovraccarichi, che

potrebbero comportare difficoltà per chi ha bisogno di comunicare per dirigere e coordinare le prime operazioni di

soccorso.
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La sindaco chiude musei e parchi Ma non le scuole 

di Fabrizio Graffione

 

In alcuni istituti sono già pronte le brande per ospitare studenti bloccati in classe. Serrande abbassate a Sestri

 

(...) Marta Vincenzi vieta per due giorni e mezzo di portare il crisantemo al defunto, farsi una nuotatina in piscina o una

partita di calcetto, gironzolare per lo shopping, fare footing nel verde e ammirare le mostre. Sgombera e vieta ai senzatetto

di trovare un giaciglio in spiaggia o nei sottopassi. Invita tutta Genova, e non soltanto Sestri Ponente, a non uscire di casa.

Ma per accompagnare i bimbi a scuola e tornare a casa o andare in ufficio, in tutta Genova, non ci sarebbe pericolo. Quasi

tutti dovranno rimanere rintanati a casa. Mentre altre decine di migliaia di genitori e bambini potranno tranquillamente

rischiare di rimanere intrappolati.

Non è tutto. La sindaco vieta tutto ai genovesi, ma per un anno non ha vietato l'incuria per la pulizia degli alvei. 

«Mentre Tursi vieta e sconsiglia l'uso dell'auto i nostri rivi e i fiumi, come il Chiaravagna e il Bisagno, sono praticamente

nello stato dell'anno scorso - dice Luigi, uno dei tanti lettori che ci hanno telefonato - musei e parchi sembrano essere più

importanti degli studenti».

«Non ha senso - dice Massimiliano - diramare l'allarmismo chiedendo di non muoversi con i mezzi privati o limitarsi

nell'uscire di casa e poi lasciare le scuole aperte oggi e domani».

«Dalla sala operativa della protezione civile - replica l'assessore Francesco Scidone - stiamo tenendo sotto osservazione

un'altra trentina di istituti scolastici genovesi. Monitoriamo la situazione meteorologica minuto per minuto e siamo pronti

all'emergenza. Purtroppo non si può sapere in anticipo dove e come la perturbazione colpirà Genova. Si tratta quindi di

raccomandazioni da tenere nel caso di forti precipitazioni. Oltre a telefonare al numero verde, si può consultare

l'aggiornamento continuo sul sito del Comune e su quello di Arpal. In ogni caso, invitiamo ad adottare per salvaguardare

l'incolumità fisica e quella dei propri beni su tutto il territorio comunale».

Per i tecnici sono previsti tra i 120 e i 400 millimetri di pioggia (nelle Cinque terre ne sono caduti all'improvviso anche

500). Le zone più a rischio sono quelle del Chiaravgna a Sestri Ponente, via del Commercio a Nervi, tutta la zona della

Foce e dell'alveo del Bisagno, la Val Varenna, l'area vicina al torrente Leira. 

Inoltre, ci saranno forti mareggiate e vento. Per ospitare eventuali evacuati, è stato predisposto un punto di accoglienza

con delle brande, nella scuola media Gramsci in via Boeddu a Sestri Ponente.

«Al Bergese e al Rosselli - continua Scidone - gli studenti potrebbero avere problemi, ma in caso di necessità starebbero

al caldo e riceveranno cibo, vivande e assistenza. I genitori potranno quindi scegliere se mandare i figli a scuola e non

modificare la routine quotidiana». 
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Polemica / Nessuno può raccontarci 

che non si poteva evitare il disastro 

di Mario Giordano

 

Dopo l'alluvione vietato lavarsi la coscienza nell'acqua dei fiumi. Ci sono stati troppi allarmi. Da giorni si sapeva cosa

sarebbe accaduto. Per questo il sindaco di Genova Marta Vincenzi lasci stare la solita frase: "Catastrofe imprevedibile" 

Ma non dite che non si poteva fare niente. Ma non dite che non era prevedibile. Sono giorni che sappiamo che una

violenta perturbazione avrebbe colpito di nuovo la Liguria, ci siamo specializzati in meteorologia spicciola, isobare e

cumulonembi, sapevamo tutto della pioggia che sarebbe caduta, del rischio idrogeologico, del pericolo frane, abbiamo

riempito pagine di giornali annunciando ogni singola goccerella attesa dal cielo e spiegando le ragioni dell'inevitabile

allarme. E poi che cos'è successo? È successo quello che era stato previsto. E il sindaco di Genova, Marta Vincenzi,

invece, salta subito fuori a dire che «non era prevedibile». E che dunque «non si poteva fare niente».

Ma come non era prevedibile? L'evento meteorologico più previsto e annunciato dell'era contemporanea non era

prevedibile? Con tutti quei giuliacci che pontificano in ogni angolo della Tv, le protezioni civili riunite in seduta

permanente, le centrali operative attrezzate con satelliti che scrutano ogni acquazzone e anticipano ogni refolo di vento,

come si fa a dire che un evento simile non era prevedibile? Con che coraggio, di fronte a quei sette morti, di fronte al

dolore dei loro famigliari, di fronte alla devastazione di una città colpita al cuore, si dice che «non si poteva fare niente»?

Non è un po' troppo comodo?

 Mettiamola in modo ancor più crudo: in questi giorni gli amministratori usano l'acqua dei fiumi in piena per lavarsi le

mani, come tanti Ponzio Pilato in versione nubifragio. E pazienza se quell'acqua in cui si lavano le mani è la stessa che ha

trascinato via i cadaveri dei loro concittadini. Non hanno ritegno, non hanno pudore. Si presentano davanti alle

telecamere, davanti ai microfoni, davanti ai taccuini. E dicono che loro non c'entrano, che è uno tsunami, un fatto

straordinario. Oppure iniziano il gioco dello scaricabarile: il Comune attacca la Provincia, la Provincia attacca la Regione,

tutti attaccano il governo, che a sua volta attaccherà non si sa chi. Non vi sembra ora di mettere fino all'assurdo giochino?

È inaccettabile che si ripetano le tragedie. Soprattutto è inaccettabile che le tragedie non abbiano mai un responsabile.

 Non è questione di sinistra, destra, amministratori di qua o di là. Non se ne deve fare una speculazione politica, non se ne

deve fare una polemica di parte. Nessuno può permettersi di sciacallare sui corpi di due bambine trascinate via dal fiume

in piena. Ma c'è una questione di dignità, c'è una questione di responsabilità. Davanti a quei due bambini, così come

davanti alle altre vittime di Genova o quelle delle Cinque Terre dell'altra settimana, non possiamo rispondere ancora una

volta che «non era prevedibile», che «non si poteva fare niente». Non lo può fare la classe dirigente di questo Paese

perché altrimenti che diavolo ci sta a fare nel ruolo di classe dirigente? Se «non si può mai fare niente», se «non ci sono

mai responsabili», se «non era compito mio», perché mai dovremmo mantenere un esercito di politici e amministratori

che, come numero, non ha pari nel mondo? Per sentirci dire ogni volta che "non si poteva fare niente"?

 Ai funerali ad Aulla, l'altro giorno, i parenti delle vittime non hanno voluto politici. E la scelta la dice lunga su quale sia il

sentimento diffuso nel Paese. Nessuno ne può più di persone che giocano a nascondino, di rimpalli su fax mandati o non

mandati, distinguo di lana caprina sulle competenze. Perché a Genova le scuole ieri erano aperte? Perché i fiumi non

erano stati puliti? Le foto pubblicate dai giornali, compreso il nostro Giornale, mostravano il Bisagno sporco, bisognoso

di interventi e di cura. Perché nessuno li ha fatti? A chi toccavano? Perché la città di New York è stata chiusa e si è
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salvata da un uragano violentissimo e a Genova, nonostante i precedenti e gli avvisi, nessuno s'è preso la responsabilità di

fare altrettanto? La gente era stata informata dei rischi? Ad Aulla, l'altra settimana, era arrivato un fax di pericolo della

Protezione civile, ma ai cittadini non gliel'aveva comunicato nessuno: e a Genova? Quali iniziative erano state prese per

spingere la gente all'«auto protezione»? Quali strade sono state chiuse? Quali torrenti sono stati monitorati?

 Non si tratta di fare polemiche ciniche. Il vero cinismo è di chi dice: «Non si poteva fare nulla». Il vero cinismo è di chi

dice: «Non era prevedibile». Il vero cinismo è di coloro che continuano a nascondersi dietro frasi di circostanza, per

cercare di scaricare la loro coscienza che gronda fango e lutto. Il vero cinismo è di chi usa lacrime per nascondere scuse,

di chi assume incarichi dimenticando che sono incarichi di responsabilità. E la responsabilità è una cosa seria. Per evitare

le tragedie ci vogliono i soldi, è vero. Se dalla Finanziaria 2012, come denuncia il Wwf, sono spariti i 500 milioni previsti

per la prevenzione del dissesto idrogeologico, ebbene si tratta di una bischerata. Ma i soldi bisogna anche usarli bene: se

davvero il problema è la mancanza di fondi, perché a Genova si sta costruendo per 17,8 milioni di euro un nuovo palazzo

amministrativo per i dirigenti della Asl 3? È più importante sistemare i letti dei fiumi o le scrivanie dei burocrati?

 Per rispetto delle vittime dell'alluvione bisogna evitare in ogni modo di trasformare la tragedia in una rissa, la solita rissa,

Regione contro governo, centrodestra contro centrosinistra, berlusconiani contro antiberlusconiani. Ma bisogna dire, con

la stessa chiarezza, che nessuno si può sottrarre alle sue responsabilità. Che non permetteremo di ripetere a tutti che «non

si poteva fare niente» e che «non era prevedibile». Ci sono sette persone trascinate via dal fango nel mezzo della loro

città, ci sono bambine strappati alla vita mentre passeggiavano nel loro quartiere. Le due piccole pensavano che quei posti

fossero sicuri come la loro casa, invece erano a rischio. Lo sapevano tutti, qualcuno ora deve risponderne.
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Autostrada e ferrovia in tilt Cittadini ostaggio del fango 

di Monica Bottino

 

 

GenovaStrade che diventano torrenti in piena, che non lasciano scampo. Era previsto da giorni, ma successo in un attimo.

L'esondazione del torrente Bisagno e del Fereggiano, l'affluente incriminato da sempre, che lavori di anni non hanno

domato, in un momento hanno cambiato la faccia di Genova. L'hanno tagliata a metà. La Procura ha spiegato che sta

«valutando l'apertura di un fascicolo per omicidio colposo e disastro colposo, inizialmente a carico di ignoti». L'inchiesta

potrebbe partire già oggi. Ieri intanto la viabilità impazzita sia in centro, sia lungo l'autostrada e anche i collegamenti

ferroviari sono stati difficilissimi. A causa degli allagamenti che hanno interessato fin dal mattino per le fortissime piogge

la zona della stazione di Brignole, che si trova proprio sopra la copertura del torrente Bisagno, i treni regionali e gli

intercity hanno accumulato decine e decine di minuti di ritardo. In serata la stazione stata chiusa dalla protezione civile.

Dopo l'esondazione, dalle due del pomeriggio in poi, era scattato il coprifuoco e la polizia municipale impediva ai

viaggiatori in arrivo di uscire dalla stazione per non restare imprigionati nel fango che aveva invaso tutta la zona del

quartiere della Foce. Un treno è stato fermato sui binari per diventare un punto di accoglienza per chi non sapeva dove

rifugiarsi. A quel punto chi ha potuto ha cercato di tornare indietro.

Centinaia di pendolari hanno preso d'assalto i bus. Ma anche in questo caso il viaggio è stato breve: Genova, la città

saliscendi, fatta di sottopassi. Che si sono allagati. Chi era nelle auto è riuscito a fuggire abbandonando le vetture. Gli

autobus sono rimasti in panne, impossibilitati a guadare le strade allagate. Molti genovesi sono tornati a casa a piedi.

Dalla metà del pomeriggio il secondo allarme: il pericolo era l'arrivo di un'altra ondata di piena. Il quartiere della Foce,

con molti uffici e i negozi, viene evacuato. Nel frattempo l'allerta scatta anche all'aeroporto Cristoforo Colombo e i voli in

arrivo vengono dirottati. Sulla A10, l'autostrada che corre lungo la città, vengono chiuse le uscite di Nervi, di Genova Est

che si trova proprio in Valbisagno e anche l'uscita di Pegli. Lunghe code formano a causa degli allagamenti che non

lasciano scampo nemmeno lungo l'autostrada, soprattutto nella zona di Sestri Ponente, quartiere già colpito dall'alluvione

dell'anno scorso. 
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Il Po supera i 5 metri e fa paura

Maltempo a Napoli: una vittima 

di Nico Di Giuseppe

 

Mentre si continua a scavare nel fango a Genova, l'allerta maltempo si sposta in Piemonte e in Campania. Preoccupa il

livello dei fiumi. A Pozzuoli un uomo è stato ucciso da un albero caduto sulla sua auto. Rinviata la partita

Napoli-Juventus

Mentre si continua a scavare nel fango a Genova per liberare le strade, l'allerta maltempo si sposta in Piemonte e in

Campania. Il livello idrometrico del Po ha raggiunto i cinque metri. Crolla un ponte a Torre Pellice. Forti piogge e

allagamenti a Napoli, Pompei e Portici. Un uomo a Pozzuoli è stato ucciso da un albero caduto sulla sua auto. Rinviata la

gara Napoli-Juventus. Segui le previsioni meteo. La tragedia di Genova: FOTO - Il giorno dopo - L'alluvione - VIDEO: I

testimoni della tragedia di via Fereggiano GUARDA Il fango invade le strade Il dramma di una madre: "Maledette scuole,

non le hanno chiuse e mia figlia è morta. Polemica sulla Vicenzi Che vergogna incolpare i genovesi, il sindaco si dimetta. 

SEGUI il dramma su Twitter

 

L'allerta maltempo non si placa. Anzi si estende anche ad altre regioni. Come il Piemonte e la Campania. Mentre a

Genova continuano le piogge e si prosegue a scavare nel fango per cercare di liberare strade e case. L'allarme si è spostato

verso il Piemonte, dove preoccupa il livello del Po e di tutti i suoi affluenti. A Piacenza il livello idrometrico del fiume ha

superato i 5 metri. E' crollato il ponte del Bertenga sul Pellice. Nell'Alessandrino allagamenti e frane hanno costretto

all'evacuazione circa 500 persone. E' allarme crolli anche nello Spezzino dove una frana tra Ponte Savignone e Casella ha

provocato la rottura delle tubature del gas metano.

 Il maltempo sta flagellando anche la Campania. A Napoli si registrano allagamenti e alcune strade nella zona collinare

sono state chiuse, soprattutto nell'area orientale. Un uomo a Pozzuoli è stato ucciso da un albero caduto sulla sua auto. Per

i danni provocati dalle avverse condizioni meteo, gli agenti della polizia municipale hanno interdetto la circolazione sulla

bretella che collega Soccavo al Vomero bloccando il transito veicolare in entrambi i sensi di marcia. Un uomo è morto ad

Arco Felice, in via Miliscola, frazione del comune di Pozzuoli. A causa del maltempo, un albero è caduto sulla sua

automobile, uccidendolo.

 Gli allagamenti riguardano via Cupa Principe di San Nicandro, quartiere San Giovanni a Teduccio; via Stadera e via

Nicola Miraglia a Poggioreale dove, a seguito delle forti piogge, sono saltati i tombini; corso San Giovanni a Teduccio;

via delle Repubbliche Marinare e viale Umberto Maddalena, nei pressi dell'aeroporto di Capodichino.

 In una nota, la protezione civile ha informato che persiste una perturbazione "a macchia di leopardo con forti piogge

diffuse su tutta la regione". I valori massimi si sono registrati nella zona vesuviana dove, nelle ultime 6 ore, sono caduti

tra i 60 e gli 80 millimetri di acqua. "Al momento - ha spiegato l'assessore regionale alla Protezione civile, Edoardo

Cosenza, in stretto contatto con il Centro funzionale e la Sala operativa di protezione civile - sono state interessate da forti

precipitazioni anche la Penisola sorrentina, Capri e Ischia dove sono caduti circa 50-60 mm di pioggia, nello stesso arco

temporale".

 "Le previsioni per le prossime 6 ore non sono rassicuranti: il quadro elaborato dal nostro centro meteo, mostra

temperature elevate per la stagione con presenza di una forte carica elettrica nell'atmosfera: numerosi i fulmini caduti nel

golfo di Napoli. La perturbazione non ha assunto una direzione precisa e - ha detto ancora Cosenza - nel corso delle
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prossime ore è possibile che si estenda ad altra aree del territorio. Sono sotto controllo, in particolare, il bacino del Sarno e

i suoi affluenti. Proprio alla foce del Sarno sono in atto, tra l'altro, i sopralluoghi da parte dei tecnici dell'Agenzia

regionale di Difesa suolo (Arcadis). Problemi si stanno registrando anche a Pompei, Portici, Boscoreale, con numerosi

allagamenti. Raccomandiamo - ha concluso l'assessore - di non uscire di casa e/o utilizzare l'auto se non strettamente

necessario".
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La ragazza con la valigia rossa sfrattata a un passo dalla meta 

di Giulia Guerri

 

 

Quando è scoppiato l'inferno, lei era proprio lì, a metà di via XX Settembre, la via principale di Genova che per un

pomeriggio è diventata il confine tra la parte buona e quella «cattiva» della città. Un'isola di salvezza lunga cinquecento

metri a separare la vita e la morte. Lei era lì, con la sua valigia rossa e guardava dritto avanti a sé, dove la strada finiva

nell'acqua e c'erano solo le sirene dei mezzi della protezione civile e delle ambulanze ad attraversarla. Lì, oltre la piena

che in un attimo aveva sommerso la città, c'era tutta la sua vita, i suoi affetti, la sua casa. Tutto ciò che aveva lasciato

poche ore prima e che adesso non poteva più raggiungere. La paura della seconda ondata che dicevano sarebbe stata

ancora più violenta della prima e il terrore di trovarsi in un attimo immersa nel fango. Piangeva, era stanca. Avrebbe

voluto soltanto andare a casa, togliersi le scarpe bagnate che le gelavano i piedi da ore e mettersi dei vestiti caldi. Le

sarebbe bastato superare la «zona rossa» tracciata con un nastro dai vigili, arrivare in piazza della Vittoria, poi in corso

Buenos Aires e quindi via, libera verso il ritorno. E invece. Invece c'erano le voci degli uomini della protezione civile che

riempivano il corso dicendo che no, da qui non si passa, quantomeno fin quando non sarebbe stato scongiurato del tutto

l'arrivo di un'altra bomba d'acqua. Perché via XX Settembre, la parte alta, era l'unico luogo sicuro per la popolazione e

guai a provare a varcare il confine. Se non fossero stati costretti a rimanerci per lavoro, nemmeno gli agenti avrebbero

rischiato tanto. La piena non perdona, non lascia scampo agli avventurieri, non concede una seconda chance ai ritardatari.

La ragazza con la valigia rossa guardava dritto davanti a lei, e in fondo lo sapeva che avevano ragione loro: di là era tutto

un brulicare di luci bianche e blu che trasportavano gommoni, di pettorine di uomini che in mezzo al nulla cercavano di

convincere le persone rimaste ad andarsene via, al più presto. 

«Prima di sera ci lasceranno andare, vedrai, fatti coraggio», le aveva promesso un gruppo di signore. Si trattava soltanto di

aspettare. Lei allora si era fatta forza, si era asciugata le lacrime. L'acqua se ne sarebbe andata, e lei sarebbe tornata

finalmente a casa, dall'altra parte della piena. 
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«È stato peggio che nel 1970 Adesso basta, cambiamo casa» 

di Redazione

 

 

Un'apocalisse. Tutto succede in un attimo, il tempo di uscire dal bar e provare a mettersi al riparo, poi l'onda come uno

tsunami. «Se non fosse stato per le auto e l'ambulanza che si sono ribaltate sulla strada e che hanno fatto da protezione,

non sarei qui. Sono stata fortunata». Anna Bosio, insieme al marito Mario Martella sono i proprietari del bar Bosio in via

Fereggiano. Il più antico del quartiere e nell'elenco delle botteghe storiche di Genova. Vivono qui da anni, in uno stabile

proprio sopra il fiume che venerdì è esondato. E mai, mai hanno visto una cosa simile. «Nemmeno nell'alluvione del

1970. Sì, era straripato il torrente, ma in modo lieve, non è stato una cosa così drammatica». Lei Anna, era nel locale

insieme ad altri clienti, come un giorno normale. «Sono uscita e in un attimo è arrivata l'onda, davanti a me c'era il

ragazzo albanese che ha perso moglie e figlia e gridava “Aiuto, aiuto”. Ma io come facevo, non riuscivo a muovermi.

Avevo l'acqua fino al seno. Poi mi hanno tirata dentro il locale. Siamo riusciti a salvare anche altre tre persone facendole

entrare nel bar». Ora quando racconta quello che ha vissuto, le trema ancora la voce. «Sono scioccata sì, è stata una

bomba all'improvviso. Una forza tremenda». E ieri quando gli uomini della Protezione civile hanno detto che ci sarebbe

stata un'altra esondazione e che era tornata l'allerta, le si è fermato il cuore.

A dire la verità, erano un paio di giorni che Anna guardava il fiume e c'era qualcosa che non la lasciava tranquilla. «Ho

detto a mio marito “C'è tanta vegetazione, se non la tolgono, vedrai che esce il torrente. Anni fa mettevano il diserbante,

adesso non fanno più nulla». Adesso, si levano le responsabilità «ma non è giusto, abbiamo vissuto momenti terribili.

Pensi che mia figlia era andata a scuola a prendere la bambina, se fosse rientrata cinque minuti più tardi, l'onda l'avrebbe

portata via».

«Mia moglie è salva per miracolo, devo accendere un cero alla Madonna della Guardia». Il marito di Anna ieri era con lei

al bar a cercare di rimettere in piedi il locale. «Ci hanno aiutato in tanti, gente con il cuore in mano. Ma dopo quello che è

successo ho detto ad Anna che dobbiamo cambiar casa. Meglio mollare il colpo».GG 
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Venafro: incendio Monte Santa Croce, bilancio pesante 5 novembre 2011 

VENAFRO - Un bilancio pesante, quello registrato a seguito dell'incendio che dall'altro pomeriggio ha interessato il

Monte Santa Croce di Venafro, proprio nella zona che sovrasta il Castello Pandone, e che solo nella tarda mattinata di ieri

è stato estinto. Due ettari di uliveti, due di vegetazione incolta, 5mila metri di boschi e altrettanti di pascoli sono andati

letteralmente in fumo.  Devastati dalla furia improvvisa delle fiamme. Erano circa le 16 quando è giunta la prima richiesta

di soccorso all'attenzione del comando provinciale dei vigili del fuoco di Isernia Una squadra è partita alla volta di

Venafro per dare avvio alle operazioni di spegnimento. A dare supporto all'attività dei pompieri, anche uomini e mezzi del

Corpo Forestale e della Protezione Civile. Per ore i soccorritori hanno profuso il proprio impegno onde arginare il rogo,

ma considerata la natura impervia dell'area il lavoro è stato fortemente rallentato. Da terra era, infatti, impossibile

raggiungere le zone nevralgiche, in cui le fiamme erano particolarmente violente ed alte. E il calar della sera non ha

aiutato le operazioni. È stato chiesto, sin da subito, l'intervento di mezzi aerei, ma con l'oscurità è stato impossibile

procedere al decollo. Ed ecco che l'attività di vigili del fuoco, forestale e protezione civile è andata avanti fino alle 23, per

poi riprendere alle prime luci dell'alba di ieri. Intorno alle 9.30 si sono levati in cielo due canadair ed hanno effettuato

complessivamente 14 lanci. Solo in questo modo le lingue di fuoco sono state definitivamente spente. Gli agenti della

Forestale hanno poi proceduto alle operazioni di bonifica della zona, ma tale attività è risultata particolarmente complicata

e delicata a causa della presenza in loco di diversi residuati bellici. Ora si indaga per risalire alle cause del rogo. Perdono

peso le ipotesi che imputavano la possibile origine dell'incendio alla distrazione di un contadino o a un fenomeno di

autocombustione. Mentre si fa strada l'idea dell'origine dolosa. Dietro il disastro del Monte Santa Croce forse la mano di

un piromane.
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Roma e Lazio in allerta per il maltempo 04/11/2011, di Redazione (online). 

 Anche Roma e il Lazio si preparano ad affrontare un weekend sotto l�acqua. Per questo sia il Comune sia la Regione si

sono messi in allerta, al fine di prevenire i disagi che il 20 ottobre scorso mandarono in tilt l�intera città, causando anche la

morte di un giovane cameriere cingalese nel quartiere periferico dell�Infernetto.

 La Protezione Civile è attiva 24 ore su 24 ed ha già predisposto l�impiego di 4mila volontari, pronti ad intervenire alle

prime difficoltà. Il Dipartimento sta seguendo di ora in ora l�evolversi del meteo che per i prossimi due giorni annuncia

l�arrivo di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità.

 L�intera regione sarà anche colpita da venti forti di scirocco, con raffiche di burrasca o burrasca forte, che già oggi ha

messo in ginocchio la Liguria causando a Genova la morte di sei persone, di cui due bambini. Secondo il responsabile

della Protezione civile del Lazio, Francesco Mele, si prevedono «precipitazioni diffuse, anche a carattere di temporali di

forte intensità, venti con raffiche di burrasca e possibili mareggiate sulle coste».

 Intanto anche la Protezione civile di Roma Capitale ha allertato le proprie strutture operative: organizzazioni di

volontariato, Municipi, Dipartimenti, Società incaricate di pubblici servizi e Corpo della Polizia Roma Capitale.

 «La macchina delle emergenze della Protezione civile di Roma Capitale � afferma il direttore Tommaso Profeta � è pronta

ad affrontare l�ondata di maltempo. Presidi di volontariato sono stati già disposti, in particolare, nell�area del Litorale e

nelle zone più soggette ad allagamenti».
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Venerdì 04 Novembre 2011
Chiudi 

di STEFANO CASTELLANI

«Non credo che la Commissione Grandi rischi abbia grosse responsabilità sul terremoto dell'Aquila, perché questi eventi

non si possono prevedere, come le possibili alluvioni». È il pensiero del noto geologo e divulgatore scientifico Mario

Tozzi, ieri in città per partecipare all'Earthquakes For Kids, ovvero il terremoto spiegato agli studenti con un

gioco-simulazione. «La Commissione - ha continuato Tozzi - non poteva prendersi l'incarico di far evacuare le

popolazioni delle province del capoluogo e di Teramo, visto che non si può nemmeno capire quale zona venga colpita dal

sisma». Quindi non c'è nessun colpevole? «Forse - ha risposto Tozzi - qualche responsabilità le hanno gli enti locali,

Regione, Provincia e Comune che non hanno pensato alla prevenzione. Un terremoto di sei gradi non può creare tanto

disastro. Ad esempio il Comune dell'Aquila ha vigilato come venivano costruiti i palazzi? Ha un piano di emergenza o

effettuato delle esercitazioni contro le emergenze prima del sisma?».

Vincenzo Vittorini della fondazione «6 aprile per la vita», che sempre ieri era impegnato in un altro evento, quando ha

saputo delle dichiarazioni di Tozzi ha dichiarato: «Il processo alla Commissione è un primo aspetto, ma c'è anche l'altra

facciata riservata agli enti. Non abbiamo odio e stiamo cercando solo giustizia».

Passando al gioco-simulazione, è stato curato dall'Università D'Annunzio di Chieti-Pescara, insieme al Cts con la

collaborazione dell'Ufficio scolastico Provinciale, il Comune, la Regione e la Protezione civile. Il progetto è inoltre

cofinanziato dal ministero dell'Istruzione. Cento studenti, tra i 13 e i 16 anni di tre scuole (media Patini, Istituto superiore

Rendina e Istituto superiore Colecchi) si sono calati nei panni di cittadini, politici, imprenditori, giornalisti e di addetti alla

Protezione civile della città di fantasia dal nome Ruaumoko, i quali devono gestire l'emergenza sismica di una città vicina.

Oltre a Tozzi, hanno partecipato diversi ricercatori nazionali nonché Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della

Fondazione UniVerde. «Ho visto i ragazzi - ha detto l'ex ministro - molto attenti alle questioni ambientali e a quelle di

prevenzione. Mi ha colpito un ragazzo, che nei panni di imprenditore, ha voluto costruire il tetto del suo ristorante in

legno come tutela antisismica e per non avere una grande colata di cemento». Pietro Brigano del Cts ha concluso

affermando che «dopo il gioco i ragazzi hanno elaborato un loro documento sulla prevenzione e hanno condiviso con

molto interesse anche la seconda parte del progetto dove si è parlato seriamente delle emergenze dal sisma alle alluvioni».
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di SARA ROCCHEGIANI

ROSETO - Torna all'attacco il capogruppo del Pdl, Antonio Norante, puntando il dito contro la passata amministrazione a

marchio Pd per le criticità e i malfunzionamenti riscontrati in una molteplicità di opere pubbliche di recente realizzazione.

Tra queste, spicca il sottopasso di via Thaulero, oggetto di un esteso intervento di ristrutturazione e ampliamento

conclusosi solo pochi mesi fa, all'inizio dell'estate: non appena i pannelli sono stati rimossi, è risultato evidente che alla

strada era stata data una pendenza eccessiva, tanto da rendere difficile il transito, dando così ragione alle numerose

segnalazioni inviate dai cittadini a cantiere ancora in corso.

«È assurdo, ma abbiamo dovuto prevedere il rifacimento della strada, al fine di correggere un evidente errore di

progettazione - commenta Norante -. E dire che i lavori si sono appena conclusi: ecco con quale rispetto e attenzione la

precedente amministrazione di centrosinistra gestiva il territorio e le risorse dell'Ente. Con un bilancio già in difficoltà non

avevamo bisogno di interventi extra, ma non abbiamo potuto evitarlo dopo aver riscontrato il reale disagio di chiunque

passi per quella via». Soprattutto chi va dal mare verso la statale 16, infatti, si trova di fronte una salita ripida e

improvvisa, pressoché impossibile da superare in bici o spingendo a piedi una carrozzina o un passeggino.

«E non è certo l'unico caso di opera pubblica mal eseguita - prosegue Norante -. Sono in corso accertamenti sul Campo

Patrizi, che diventa un pantano ogni volta che piove, mentre siamo già intervenuti sul Comune per sistemare la copertura

ed evitare così le copiose infiltrazioni che, durante l'ultimo temporale, hanno reso inagibile la sala consiliare. Per non dire,

infine, del caso eclatante della Villa Comunale: due alluvioni ne hanno devastato il seminterrato, che ospita l'emeroteca

della città, infliggendo gravi danni alle raccolte di giornali e alla stessa struttura. Ebbene, dal 2009 il centrosinistra non ha

fatto nulla per rimediare ed è stato solo l'attuale assessore ai lavori pubblici Fabrizio Fornaciari che, con l'aiuto dei

volontari di Protezione Civile, ha organizzato delle squadre per ripulire i locali. Oltre a rimediare ai danni fatti in passato,

vogliamo accertare le eventuali responsabilità affinché a pagare non siano i cittadini, ma chi non ha fatto il proprio

dovere».
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Rischio di esondazione

sempre più alto per il Pescara

i cui fondali sono al minimo

Basta un'onda di piena

per far saltare gli argini

e scatenare la furia delle acque

come già accadde nel '92
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di MASSIMILIANO FAZZINI

Il maltempo inizia a colpire nuovamente il settore nord-occidentale del bel paese e triste è vedere cittadini da sempre

attaccati alla loro terra ed ai loro borghi essere impotenti di fronte alla violenza della natura. Purtroppo, i modelli

meteorologici non si sono smentiti quanto alla previsione delle persistenti e forti precipitazioni che caratterizzeranno tutto

il fine settimana. L'area potenzialmente interessata da fenomeni violenti potrebbe essere molto vasta e le strutture di

Protezione civile stanno moltiplicando gli sforzi almeno per prevenire altre tragedie. In un quadro così fosco i modelli

indicherebbero per la nostra regione un tempo persino meno brutto di quanto evidenziato sino a ieri. In effetti, vuoi per la

provenienza atlantica delle perturbazioni, vuoi per la posizione dell'anticiclone balcanico che bloccherà a lungo il sistema

depressionario aldilà dell'Appennino, non vivremo, almeno nelle prossime 48 ore, condizioni di perturbabilità. Anzi, oggi,

pur in presenza di cieli prevalentemente grigi; non mancheranno schiarite anche ampie nelle ore centrali e pomeridiane,

specie sulle coste e nell'immediato entroterra; i venti di scirocco diverranno moderati con mare mosso. Anche nella

giornata di domani il tempo sarà spiccatamente variabile, con una continua alternanza di nubi medio-basse stratiformi e

schiarite anche ampie; i venti saranno moderati, di libeccio sui monti ancora sciroccali altrove, con mare mosso. Nella

notte però arriverà l'asse della saccatura ad apportare un moderato peggioramento. La giornata di domenica sarà

moderatamente instabile con precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio, specie nelle ore centrali e

pomeridiane; i venti ruoteranno da est con mare molto mosso. Il clima rimarrà molto mite per la stagione; le massime

odierne saranno comprese tra 13 e 20°C, le minime oscilleranno tra 5 e 12°C.
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Nottata di controlli per i vigili: 6 denunce per invasione di edificio e un espulso. Otto agenti, a partire dalle 4 di venerdì

notte fino alla tarda mattinata di ieri, hanno effettuato una serie di monitoraggi in varie parti della città considerate a

rischio: l'ex Angelini e l'ex Dreher, la zona dell'ex distributore Esso di via Flaminia, le volte di via Giovanni XXIII e la

zona sottostante il viadotto dell'Asse Nord Sud, teatro a gennaio dell'omicidio della clochard Maria Lacatus. Tutte zone di

degrado controllate dagli agenti che si sono spinti anche in piazza Rosselli, i residenti della zona stazioni segnalano infatti

da tempo gruppi di latinoamericani e di africani che rumoreggiano durante la notte. Quattro romeni sono stati scoperti

dalle parti dell'ex Esso. Avevano allestito i loro rifugi di fortuna. Sono stati allontanati e denunciati per invasione di

edificio. Il proprietario dell'immobile è stato contattato per mettere in sicurezza l'intera zona. Denunciati anche due

romeni che avevano occupato l'ex Dreher. Infine, allontanati due tunisini che avevano occupato moduli abitativi della

Protezione Civile in via Grotte: uno dei due era gravato da obbligo di firma, l'altro, clandestino, è stato accompagnato in

Questura per l'espulsione. 
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Forti venti da Sud Est, con raffiche fino a 80 km orari, e mareggiate con onde alte anche tre metri sono previsti nella

giornata di domani lungo la costa anconetana, accompagnati da un calo delle temperature. Lo annuncia un avviso di

allerta meteo della Protezione civile regionale. I fenomeni saranno più intensi nella mattinata, per attenuarsi poi nel

pomeriggio. In città allerta soprattutto in porto, per l'attracco dei traghetti, e a Portonovo che lotta perennemente contro

l'erosione del lido. 
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JESI - Sterpaglie a fuoco a ridosso della superstrada. Il rogo è scoppiato intorno alle 17,30 di ieri e si è sviluppato per più

di un centinaio di metri lungo la scarpata che costeggia la carreggiata in direzione di Ancona, all'altezza del chilometro

59+200. A dare l'allarme alla centrale operativa dei vigili del fuoco sono stati alcuni automobilisti che stavano

percorrendo la SS76 e hanno notato le fiamme levarsi in prossimità del guardrail. Pochi minuti dopo sul posto sono

arrivati i mezzi dei vigili del fuoco di Jesi che si sono immediatamente messi all'opera per domare l'incendio. Le fiamme

si sarebbero originate in un canneto estendendosi per un'area di circa duecento metri quadrati. Le operazioni di

spegnimento sono durate circa mezzora. Stando a quanto emerso l'incendio si sarebbe sviluppato per cause accidentali.

Non è stato possibile effettuare rilievi più approfonditi per capire con esattezza da cosa sia stato innescato. Sul posto è

arrivata anche una pattuglia della polizia stradale che ha gestito il traffico mentre i pompieri erano all'opera. Lungo il

tratto interessato non si sono create code, c'è stato solo qualche rallentamento.
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Il vero problema è stato trovare i soldi in bilancio. Ieri, dopo gli accorati appelli dei cittadini e della minoranza, la giunta

guidata dal sindaco Roberto Bacheca ha stanziato i 60.000 euro necessari per pulire gli alvei dei torrenti che attraversano,

spesso pericolosamente, l'abitato di Santa Marinella. I lavori saranno svolti dai dipendenti della Multiservizi e le

operazioni di pulizia, coadiuvate dal Corpo di Polizia locale e dalla Protezione civile Pro Pyrgi, riguarderanno tutti i fossi.

«Il progetto sarà attuato - riferisce il sindaco Bacheca - verosimilmente entro la metà di novembre. Inoltre stiamo

monitorando tutti gli impianti di smaltimento delle acque piovane, affinché non si verifichino allagamenti che potrebbero

creare disagi ad automobilisti e pedoni. La mia vicinanza e quella di tutta l'amministrazione comunale - ha concluso il

primo cittadino - va agli abitanti della Lunigiana che hanno vissuto la terribile esperienza dell'alluvione nei giorni scorsi.

Ma non serve a nulla creare falsi allarmismi e voglio tranquillizzare i miei concittadini perché, nonostante la sfavorevole

congiuntura economica, metteremo in sicurezza i tanti corsi d'acqua che attraversano la città».

Per i consiglieri della lista Un'altra città è possibile Paola Rocchi e Stefano Massera, però, suona profetico quanto detto

nella conferenza conclusiva delle commemorazioni del trentennale dell'alluvione del 2 ottobre dell'81. «Calcolando il

costo per la messa in sicurezza definitiva di tutto il sistema dei nostri fossi, l'ingegner Di Francesco ha parlato di oltre 20

milioni di euro. Se si considerano le immagini che provengono dalla Liguria e dalla Toscana e si misurano i costi umani e

materiali, si comprende come la sicurezza non abbia prezzo e dovrebbe costituire un obiettivo prioritario di ogni

amministrazione».

Mo.Ma.
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Notte bianca fuori stagione ad Anguillara Sabazia. L'amministrazione comunale ha promosso una singolare iniziativa per

salvare l'archivio storico sabatino, compromesso dall'alluvione che due settimane fa ha messo in ginocchio anche il

Comune del lago di Bracciano. La violenta pioggia si è riversata nella scuola media, distruggendo il muro che separava

l'archivio dai sotterranei. Un metro e mezzo d'acqua ha letteralmente sommerso il patrimonio documentale del paese, più

di ottocento faldoni sono semidistrutti. Manoscritti del XVI secolo e volumi che conservano la storia della cittadina

rischiano di scomparire. Dal giorno dopo l'allagamento, abitanti, addetti comunali e tecnici lavorano senza sosta per

recuperare il salvabile, la Protezione civile-Gruppo Sabazia ha quindi trasferito il materiale all'ex consorzio. La viva

partecipazione ha così convinto l'amministrazione a organizzare la Notte Bianca della memoria storica di Anguillara. Alle

21 di ieri è ripresa la maniacale operazione di recupero di ogni singolo foglio, luci accese nei locali dell'ex consorzio

agrario per l'ardua corsa in favore della cultura. Gli interventi sono avvenuti sotto la supervisione di Elena Ruschioni,

dipendente della Soprintendenza, disponibile a collaborare sin da inizio emergenza. Antica asciugheria Anguillarina: così

l'ha chiamata Rugantino Anguillarino, l'uomo che da qualche mese trasforma disgrazie e fatti del paese in versi.  
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Il nubifragio che già ha colpito la parte nord del Tirreno, causando distruzione e nuove vittime in Liguria sta scendendo

verso il centro Italia. Ed è scattato l'allarme. Il Pincio ha infatti diffuso ieri il comunicato relativo all'allerta meteo.

«Il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha diramato l'avviso di condizioni meteo avverse sul territorio laziale a

partire dalle prime ore di domani (oggi per chi legge, ndr), sabato, fino a domenica - informa il Comune -. Sono previste

precipitazioni diffuse, anche a carattere di temporali di forte intensità, venti con raffiche di burrasca e possibili mareggiate

sulle coste». «La Protezione civile della Regione Lazio ha quindi avviato tutte le procedure di allertamento agli enti locali

e alle organizzazioni di volontariato del territorio, in linea con quanto pianificato nel corso del vertice che si è svolto ieri

con la presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, e i vertici regionali della Protezione civile. 

La Sala operativa (numero verde 803555) e il Centro funzionale regionale (numero verde 800276570) continueranno ad

essere attivi h24. Le organizzazioni di volontariato sono pronte, con 4 mila uomini e mezzi distribuiti su tutto il territorio

regionale, ad intervenire in caso di necessità. 

«Il Centro funzionale regionale – afferma il responsabile della struttura della Protezione Civile del Lazio, Francesco Mele

– proseguirà a monitorare in tempo reale l'evoluzione delle perturbazioni, tenendo sotto controllo i livelli dei fiumi e dei

laghi.

«Forniremo inoltre, come di consueto, tutte le indicazioni operative agli enti preposti per poter coordinare, ad esempio, gli

interventi dei volontari sul territorio» è la conclusione della nota..

Ulteriori informazioni si troverranno sul sito www.regione.lazio.it/rl_protezione_civile.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di ELENA PANARELLA

Le previsioni non lasciano dubbi: temporali e burrasche in arrivo anche a Roma e nel Lazio. I bollettini della protezione

civile parlano di «fenomeni significativi». Il Campidoglio ha approntato la macchina operativa ed è pronta ad affrontare

l'ondata di maltempo.

«Siamo in contatto continuo con la Protezione civile nazionale e con il Centro funzionale regionale deputato al

monitoraggio della situazione meteorologica. Le ultime rilevazioni - spiega il direttore della Protezione civile comunale,

Tommaso Profeta - confermano che l'ondata di maltempo avrà un picco massimo nella fascia oraria compresa tra la

mezzanotte e le 3 del mattino. I livelli di pioggia attesi dal Centro Funzionale regionale non sono particolarmente

allarmanti poiché si prevedono cumulate di 30-60 millimetri in 12 ore». Niente a che vedere con i 120 millimetri caduti in

appena 3 ore il 20 ottobre scorso, quando l'alluvione mise in ginocchio la città, causando anche la morte di un giovane

cameriere cingalese, affogato nel seminterrato in cui viveva con la moglie e la figlia, all'Infernetto.

Presidi fissi. Oltre ad aver diramato lo stato di allerta a tutte le proprie strutture operative la Protezione civile del

Campidoglio ha schierato 250 volontari a Prima Porta, Infernetto, Casal Bernocchi, Idroscalo, Prato Lungo, dove i

fenomeni temporaleschi «associati a venti tesi sud-orientali, potrebbero dar luogo a situazioni che richiedono un pronto

intervento», aggiunge Profeta. 

Volontari nelle stazioni metro. Presidi del volontariato sono stati schierati anche nelle stazioni metropolitane di: Ostia

Stella Polare, Porta Furba, Piramide, Re di Roma; altre squadre, invece, sono impegnate nel monitoraggio dei punti più

sensibili dei Municipi, come nel V, in zona Tiburtina. Già operative anche le squadre d'emergenza del Servizio Giardini

che hanno il compito di rimuovere eventuali pericoli generati dal danneggiamento delle alberature e di verificarne le

condizioni di stabilità. La Sala Operativa di Porta Metronia, rinforzata a partire dalle prime ore di questa mattina

«coordinerà gli interventi - conclude Profeta - e risponderà alle richieste di soccorso che potranno essere inoltrate al

numero verde 800.854.854».

Tevere e Aniene sorvegliati speciali. La polizia fluviale da giorni è al lavoro sul Tevere: gli specialisti della Questura

hanno fatto scattare il piano predisposto per il monitoraggio delle acque del fiume nell'area urbana in vista delle forti

piogge. Sotto osservazione anche gli affluenti che si spingono in provincia, con il supporto delle sedi distaccate della

polizia fluviale di Civitavecchia, Anzio e Ostia. Ma il sindaco, Gianni Alemanno, precisa: Il meteo non ha dato segnali di

particolare allarme. Continueremo comunque a monitorare la situazione ora per ora, che dovrebbe comunque rimanere

entro limiti di normalità, ma vedremo nelle prossime ore». Monitorati anche i punti di riparo dei senza fissa dimora per

metterli in salvo in caso di necessità. 

Massima vigilanza sulle aree archeologiche. «Abbiamo impartito tutte le disposizioni di allerta e sicurezza nelle aree

archeologiche di Roma in previsione dell'allarme maltempo», sottolinea Francesco Giro, sottosegretario ai Beni culturali.

«Al Foro romano il deflusso delle acque piovane è assicurato dalla antica cloaca maxima che in passato ha dimostrato la

sua efficienza ma a fronte di un sovraccarico non è possibile evitare un allagamento della Via Sacra e degli ambienti

prospicienti - continua - Al Colosseo gli ipogei sono chiusi al pubblico dopo gli effetti del nubifragio di ottobre».

Particolare attenzione andrà alla sicurezza delle Mura Aureliane di pertinenza comunale il cui pacchetto esterno all'antico
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conglomerato ha rivelato una sua criticità. Massima vigilanza soprattutto alle antiche sostruzioni traianee al Colle Oppio

già teatro di cedimenti e crolli circa due anni fa. Come pure una accurata vigilanza andrà prestata alle annesse strutture

sempre al Colle Oppio della Domus aurea.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il nubifragio che ha colpito Roma lo scorso 20 ottobre ha assunto ufficialmente lo status di calamità naturale, come

decretato la scorsa settimana dalla giunta regionale del Lazio. Così la Capitale potrà fare la conta dei danni ufficiale, al

momento stimati in diversi milioni di euro, e chiedere un risarcimento alla stessa Regione o allo Stato se il livello dei

danni risulterà essere quello massimo. (Per i livelli massimi c'è l'intervento dello Stato, per i livelli intermedi quello della

Regione. Fino ad ora si è arrivati al livello intermedio: bisogna dunque capire se sarà deciso il livello massimo).

Per il presidente della Regione, Renata Polverini «ora la palla passa al governo» mentre per il sindaco, Gianni Alemanno

questa dichiarazione «mette a tacere definitivamente tutte le polemiche di carattere politico che hanno cercato di

minimizzare la calamità naturale per dare inesistenti responsabilità a questa Amministrazione rispetto ai danni subiti dalla

città». 

Il conto dei danni subiti è dunque ancora approssimativo ed è destinato a salire. Il nubifragio costerà almeno dieci milioni

di euro: c'è chi parla di 15, chi arriva a 20 e qualcun'altro a 30. Anche se si parla ancora di stime sia dei commercianti che

del Campidoglio. Poi ci sono i danni privati, soprattutto alle 500 abitazioni rovinate: calcolando 10 mila euro ad

appartamento si arriva subito a 5 milioni. Presto il calcolo sarà preciso. 

Intanto la Cna parla almeno di «9 mila euro ad impresa, per un totale di 2 milioni». La Confcommercio si accoda: «Dalle

prime stime siamo a 1-2 milioni: ci hanno chiamato autorimesse, alberghi, magazzini, depositi. Oltre ai danni ai negozi, ci

sono quelli alla merce che non sono certamente pochi». 

 

 ¤¹¹��
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Il maltempo fa paura a Ladispoli. Soprattutto perché i fossi ancora non sono stati bonificati e il rischio delle esondazioni è

sempre dietro l'angolo. Così i comitati si attivano denunciando il problema per l'ennesima volta. «La mancata

manutenzione da parte del consorzio di Bonifica del Tevere - polemizza il portavoce del movimento Laboratorio per

Ladispoli, Roberto Ussia - mette a repentaglio la nostra sicurezza. Sterpaglie e detriti, che in caso di pioggia abbondante,

ingrossano notevolmente i corsi d'acqua. L'opera di riqualificazione andrebbe fatta anche sui canali nelle zone di

campagna. Perché i cittadini sono costretti ancora a pagare il Consorzio? Il Comune sta segnalando questa situazione di

pericolo?».

Nei giorni scorsi il primo cittadino di Ladispoli, Crescenzo Paliotta, aveva denunciato solo verbalmente il Consorzio. «Le

numerose canne - aveva detto Paliotta - insieme ad altre essenze arboree, in presenza di eventi atmosferici, possono

portare all'esondazione dei fossi per ostruzione dei ponti presenti con la conseguente inondazione del centro abitato».

Dopo l'Sos lanciato dal sindaco ancora non si è vista nessuna ruspa in azione. 

E.Ro.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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ed ELENA PANARELLA

La prefettura di Roma ieri ha inviato la comunicazione dello stato di allerta definendolo di media criticità. La protezione

civile della Regione ha già messo in campo almeno 4.000 uomini, molti dei quali volontari, e di questi una fetta

consistente è concentrata su Roma. L'allerta maltempo secondo la classificazione della protezione civile nel Lazio è fra

l'ordinario e il moderato. Detta così sembra rassicurante, in realtà le criticità sono su tre livelli e per oggi siamo fra il

grado 1 e il grado 2. Il picco - ma in una perturbazione di questo tipo le previsioni possono sbagliare - è previsto per

questa sera, con il massimo della precipitazione questa notte. Le parole d'ordine sono due: da una parte non eccedere

nell'allarmismo, perché non ci sono i presupposti; dall'altra rispettare tutti i principi di precauzione perché dopo quello che

è successo il 20 ottobre a Roma, ma anche dopo la catastrofe di Genova, è vietato farsi trovare impreparati. Ieri il

presidente della Regione, Renata Polverini, ha ricordato: «Abbiamo deciso di convocare le associazioni della Protezione

Civile con tutto il coordinamento per dare indicazioni. E se sarà necessario intensificheremo la mobilitazione».

Ma cosa dicono nel dettaglio le previsioni? A spiegarlo il responsabile del Centro funzionale regionale della Protezione

civile del Lazio, Francesco Mele: «Il Dipartimento nazionale della Protezione civile ha diramato l'avviso di condizioni

meteo avverse sul territorio laziale a partire dalle prime ore di oggi fino a domenica. Sono previste precipitazioni diffuse,

anche a carattere di temporali di forte intensità, venti con raffiche di burrasca e possibili mareggiate sulle coste». Su scala

regionale le preoccupazioni maggiori riguardano il litorale e la parte meridionale del Lazio, soprattutto nell'agro Pontino e

nel Frusinate. Dal punto di vista statistico viene ritenuto improbabile quanto avvenuto il 20 ottobre, quando precipitarono

122 millimetri di pioggia. «L'ultima volta - osserva Mele - un fenomeno simile a Roma si era registrato nel 1953». Ma se

le previsioni non fanno prevedere la possibilità del ripetersi fra oggi e domani di un fenomeno simile, è stato deciso di

prevedere la mobilitazione di tutte le forze della protezione civile. Cosa si può consigliare ai cittadini? Ricorda Mele: «In

caso di forti precipitazione e allagamenti è sempre meglio evitare zone depresse: se con l'automobile devi percorrere un

sottopasso, è saggio essere prudenti e controllare. Allo stesso tempo bisogna mantenersi lontani da luoghi come scantinati

e garage. L'allarme poi in questi casi è sempre più alto in quartieri come l'Infernetto che addirittura è sotto il livello del

mare. Tutto questo premesso, il principio di cautela è sacro, però vorrei chiarire che non c'è un allarme alto, non

alimentiamo paure in modo sproporzionato».

Altre cose da sapere: la protezione civile ha una sala operativa che risponde al numero verde 803555 e un centro

funzionale regionale (numero verde 800276570). «Continueranno ad essere attivi 24 ore su 24».

RIPRODUZIONE RISERVATA  

 

 

Data:

05-11-2011 Il Messaggero (Frosinone)
La prefettura di Roma ieri ha inviato la comunicazione dello stato di allerta

definendolo di...

Argomento: Pag.CENTRO 96



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Frosinone)
"La macchina delle emergenze della Protezione civile del Campidoglio è pronta ad affrontare l&#1..." 

Data: 05/11/2011 

Indietro 

 

Sabato 05 Novembre 2011
Chiudi 

La macchina delle emergenze della Protezione civile del Campidoglio è pronta ad affrontare l'ondata di maltempo che,

secondo le previsioni, interesserà la Capitale a partire da oggi «con venti forti e precipitazioni diffuse anche a carattere

temporalesco», dicono gli esperti. Per rafforzare il coordinamento delle strutture e ridurre al massimo i tempi di

intervento, il direttore della Protezione civile del Comune, Tommaso Profeta, ha precisato: «Stiamo monitorando la

situazione meteorologica in costante contatto con la Regione e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile».

Direttore la macchina operativa è pronta?
«Certo. Sono giorni che abbiamo allertato le nostre associazioni di volontariato. Sono stati già disposti una serie di presidi

fissi, in particolare nell'area del Litorale e nelle zone più soggette ad allagamenti come nel V Municipio, in zona Tiburtina

e in alcune stazioni della metro». 

Le previsioni parlano anche di forti raffiche di vento, avete pianificato interventi mirati?
«Il vento sarà il vero problema, soprattutto sul Litorale. Noi comunque abbiamo rinforzato anche le squadre dei

giardinieri, turni e uomini, per eventuali cadute di alberi. Oggi alle 10.30 ci sarà un nuovo bollettino meteo, che renderà

l'idea di quanta acqua cadrà e soprattutto permetterà di pianificare gli interventi per la sera».

Consigli utili da seguire in caso di allagamenti?
«Prima di tutto informarsi sempre riguardo alle condizioni meteorologiche. Poi limitare l'uso dei veicoli privati a favore

del trasporto pubblico, rispettare il codice della strada e adottare uno stile di guida particolarmente prudente, in particole

nell'attraversamento di ponti e sottovia. Nei condomini privati è importante la manutenzione di grondaie e dei pozzetti di

raccolta delle acque bianche. Evitare di sostare in locali seminterrati o scantinati; allontanarsi dai corsi d'acqua, pendii,

cavi elettrici ed alberature. Queste sono le cose basilari da seguire in situazioni critiche».

El.Pan.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il prossimo 20 novembre si svolgerà l'elezione degli amministratori del Consorzio di bonifica dell'Agro Pontino che vanta

dei numeri invidiabili: 10 candidati, 4 fasce di contribuzione, una superficie di bonifica pari a oltre 106.000 ettari, con

un'area di nuova operatività di oltre 63.700 ettari, che ricadono in due comuni della provincia di Roma, 19 di Latina e in 4

centri della provincia di Frosinone. La Coldiretti di Latina insieme alla Cia, ha presentato la propria lista chiamata «Per

una nuova bonifica». Luca Zanarella, Enrico Di Girolamo, nella prima sezione di contribuenza, Carlo Crocetti (attuale

presidente di Coldiretti a Latina), Pietro Gregorio Celebrin, Vincenzo Bonomo, per la seconda fascia, Argeo Perfili,

Antonio Nardoni, Giancarlo Battaglia, Claudio Pigini (nella terza sezione) e Roberto Cicconi, per la quarta fascia,

costituiscono i nomi che Coldiretti e Cia mettono in campo per poter vincere. «Troppo spesso – ha affermato Saverio

Viola, direttore di Coldiretti Latina- si dimentica l'azione svolta dai Consorzi che riguarda vari aspetti tra i quali la tutela

ambientale, la tutela alimentare; la sicurezza idraulica che si traduce con la riduzione del rischio idrogeologico e gli

interventi forestali. Aspetti che rappresentano i nostri punti di azione per migliorare l'autogoverno di una struttura

importante per tutti i cittadini».

Fra.Bal.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il maltempo sconvolge la città, nuovi allarmi meteo per oggi. La Protezione civile: salite ai piani alti

Diluvio a Genova, terrore e morte

Sei vittime, due sono bambine. Il sindaco: sciagura imprevista. Ma è polemica
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di TIZIANA CAPOCASA

Nubifragio 2011: amministratori a confronto.Quali azioni intraprendere per riparare ai danni del nubifragio del marzo

scorso? Questo il quesito che i sindaci del Piceno sottoporranno a Governo e Regione nell'incontro di questo pomeriggio,

presso la Sala consiliare del Comune di Grottammare, a cui prenderanno parte l'on. Luciano Agostini e l'assessore

regionale al bilancio Pietro Marcolini. «Richiamare l'attenzione delle istituzioni sull'emergenza che ha colpito duramente

e tragicamente vasti territori delle Marche- affermano i sindaci del Piceno- in particolare le aree di vallata, con danni

ingenti e disagi che non hanno risparmiato persone e cose, privati e attività produttive, servirà a chiarire in che direzione

sono puntati gli interventi necessari a garantire l'adeguato sostegno finanziario, in un momento di già pesante sofferenza

economica». E sul rischio di esondazione del fiume Tesino, che si trova in un'area particolarmente significativa e

rappresentativa di tutte le tipologie di rischio idrogeologico della nostra provincia, con eventuali ripercussioni sulla

Grande Opera e lottizzazioni connesse che insistono proprio in Valtesino, interviene il consigliere comunale del Pdl,

Maria Grazia Concetti. «La mega variante ove insiste la Grande Opera- afferma l'avvocato Concetti- lambisce il Tesino

che prima o poi, speriamo mai, si ricorderà di essere fiume impetuoso. Se tescì fa tescì ripetevano i nostri vecchi! Lo

sviluppo del cemento in quell'area non può non creare rischi. Anziché pensare ad opere che prevengano le situazioni di

pericolo si edificano centinaia di metri cubi di cemento. Bisogna proprio costruire? Sì, la riposta del sindaco Merli, nuovi

posti di lavoro, nuove opportunità, volano del consumo, ma soprattutto voti e lottizzazioni». Quindi il consigliere

d'opposizione prosegue, puntando l'indice sullo scempio paesaggistico. «La nostra Grande Opera l'hanno voluta ubicare al

ridosso del fiume Tesino. E non in una zona qualunque, sicura e adeguata. La scelta è ricaduta esattamente nella zona più

vasta, lungo tutto il percorso del fiume, a più alto rischio di esondazione. L'intervento, comprometterà irrimediabilmente

la vallata. Il carattere torrentizio del Tesino è stato infatti già concausa dell'erosione degli argini che ha permesso all'acqua

di avvicinarsi pericolosamente alle strade, fino a “mangiarne” un piccolo tratto. E' accaduto solo recentemente in

occasioni delle piogge torrentizie del marzo 2008. I nostri amministratori verdi ambientalisti e di sinistra hanno deposto il

vessillo della tutela dell'ambiente ed hanno avuto più a cuore voti e lottizzazioni.Ritengo imprescindibile, nonché

assolutamente necessario ripensare profondamente al modo di rapportarsi alla risorsa acqua al fine di compiere scelte

coerenti e giuste per il futuro». 
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di GIULIO MANCINI

Per le strutture tecniche e di soccorso è preallarme. Per i residenti delle zone più esposte al rischio di allagamento, invece,

è già panico. Le previsioni meteo per il litorale romano non sono delle migliori e il terrore che possano ripetersi le scene

di distruzione e pericolo del 20 ottobre si è diffuso tra i residenti.

«L'amministrazione è già mobilitata - garantisce l'assessore municipale ai Lavori pubblici, Amerigo Olive - Com'è già

stato per il 25 ottobre, le imprese fornitrici di mezzi pesanti e di operatori sono stati preallarmati. Attendiamo il bollettino

della Protezione civile delle ore 12 di domani (oggi ndr) per stabilire il da farsi. In caso di necessità dalle ore 14 scatterà il

posizionamento di camion, ruspe e bracci meccanici in via Giuliano da Sangallo davanti all'Ufficio tecnico municipale,

dove sarà stabilita l'unità di crisi locale. Ho dato disposizioni di massima disponibilità da parte degli organismi tecnici

dell'Acea Ato2 e del Consorzio di bonifica Cbtar: gli impianti di pompaggio fognario e la rete dei canali saranno tenuti

sotto controllo costante». Il numero al quale si potrà fare riferimento per le emergenze è quello della Protezione civile

comunale, lo 06.67109200.

«Un'altra unità di crisi pronta a intervenire aggiunge Piefrancesco Marchesi, presidente della Commissione municipale

lavori pubblici - sarà allestita in via Orazio Vecchi. Là dove vennero concentrati i mezzi di soccorso necessari a

recuperare il corpo del cingalese deceduto per l'annegamento di via Alaleona, stazioneranno i volontari della Protezione

civile regionale ed i vigili del fuoco». La Sala operativa (numero verde 803555) e il Centro funzionale regionale (numero

verde 800276570) saranno attivi h24.

«Le strutture sono state già preallertate da mercoledì evidenzia il direttore della Protezione Civile del Campidoglio,

Tommaso Profeta Da domani mattina (oggi ndr) verranno attivati due presidi fissi dei volontari, rispettivamente in via

Scartazzini a Casal Bernocchi e in via Orazio Vecchi, all'Infernetto. Se ci sarà bisogno verranno anche portati e distribuiti

tra gli abitanti sacchetti di sabbia che abbiamo stoccato in quantità sufficiente».

Molti dei residenti dell'Infernetto, di Casal Bernocchi e di Saline hanno deciso di passare il fine settimana a casa di amici

e parenti. «Parcheggerò le macchine della famiglia nei punti più sicuri e asciutti del quartiere» sottolinea Susi Rispoli

dell'Infernetto.

Intanto, si fa rovente la polemica tra Municipio XIII e Consorzio di Bonifica. Nel corso di un'audizione con gli

alluvionati, Marchesi ha contestato al Cbtar la scarsa manutenzione dei canali di raccolta delle acque piovane e le

autorizzazioni alla realizzazione di ponticelli e all'intubamento delle vie d'acqua. «Riguardo all'allarme meteo di queste

ore sottolinea Dario Matturro, direttore del Consorzio di Bonifica - abbiamo dato disposizioni per un presidio attivo da

parte di tutte le nostre strutture territoriali. Com'era stato già il 20 ottobre, quando gli unici mezzi pesanti impiegati per

l'emergenza erano i nostri».

«Riguardo al ripetersi di queste emergenze - prosegue Matturro - denunciamo da anni l'insufficienza del sistema idraulico

di smaltimento delle acque meteoriche. Nel 2008 abbiamo addirittura presentato ricorso contro il Nuovo Piano Regolatore

Generale del Comune di Roma. E' indispensabile procedere alla ricalibratura dei canali se non vogliamo assistere a

continui allagamenti e correre il rischio di nuove tragedie. Persino in Protezione Civile ci è stato sollevata la

preoccupazione che in caso di necessità per alcune zone dell'entroterra ostiense non sarebbe possibile procedere a un
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piano di evacuazione in sicurezza».
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C'è paura, dopo quanto successo a Genova. Ma per fortuna il livello di allarme non è alto, anche se per precauzione sono

stati mobilitati quattromila volontari dalla protezione civile regionale. Ieri anche la Prefettura ha diffuso a tutti i comuni il

bollettino meteo che prevede una «criticità media». La pioggia è attesa per questa sera. Francesco Mele, responsabile

della protezione civile regionale, conferma: «Il Dipartimento nazionale della Protezione civile ha diramato l'avviso di

condizioni meteo avverse sul territorio laziale a partire dalle prime ore di oggi fino a domenica. Sono previste

precipitazioni diffuse, anche a carattere di temporali di forte intensità, venti con raffiche di burrasca e possibili mareggiate

sulle coste». Preoccupazione, intanto, nei quartieri come l'Infernetto colpiti pesantemente dagli allagamenti delle

settimane scorse.

Evangelisti, Mancini e Panarella all'interno
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di VINCENZO CERAMI

NON c'è un solo italiano che in queste ore non sia catturato da angoscia e rabbia. Da un paio di settimane non si parla

d'altro che delle piogge in arrivo sulla Liguria. A causa di quello che già è successo, eravamo in allarme per le previste

inondazioni e i conseguenti disastri causati dal maltempo. E abbiamo pensato che questa volta l'emergenza avrebbe

trovato tutti preparati. La tragedia era stata abbondantemente preannunciata. Invece ci troviamo a contare morti (tra cui

alcuni bambini), feriti e dispersi mentre il sindaco di Genova, sorpresa e costernata, dice che si tratta di una «tragedia

imprevedibile».

Com'è possibile? Ne avevano parlato giornali e televisioni. S'era lungamente condannata la politica italiana per non aver

mai affrontato con un minimo di serietà i problemi dell'ambiente e la messa in sicurezza di tutte le zone a rischio. Ma le

colpe storiche non possono essere un alibi di fronte a tanta inefficienza. All'allarme che era stato lanciato non c'è stata la

risposta adeguata. La popolazione non era abbastanza preparata a difendersi, né ha funzionato la macchina della

Protezione civile. S'era detto che sarebbe venuto giù l'inferno. E l'inferno puntualmente è venuto giù. Forse qualcuno ci ha

creduto poco? Oppure si è scommesso sulla benevolenza del cielo? Stiamo parlando di Genova, di una delle città più

grandi e popolose del Paese. Di una metropoli. Quanti cittadini sono ora costretti a lasciare l'abitazione. E quanto costerà,

anche sul piano umano, rimettere tutto in piedi. Da sempre si sa che quella zona è particolarmente minacciata da temporali

disastrosi.

Nel 1970 è avvenuta la stessa cosa, e nel fango sono morte 44 persone. La lezione non è servita a niente. Poco si è fatto e

male, visto il risultato di ieri. Non si fa altro che discutere del ponte di Messina e nulla si investe per la salvaguardia del

territorio. Si costruisce disordinatamente senza pensare alle conseguenze ecologiche e ambientali, senza pensare ai servizi,

e alla difesa dai funesti capricci della natura.

Non c'è italiano a cui non sono cadute le braccia di fronte a un evento che stavamo aspettando e che pensavamo sotto

controllo. Di nuovo abbiamo tragicamente messo in scena pressappochismo, cialtroneria e superficialità. Cosa bisogna

fare affinché nel nostro Paese si possa un giorno contare sulla serietà e sul rigore? Sull'efficienza e sul senso di

responsabilità? Quando diventeremo un Paese civile? Ogni volta che in Italia si verifica un disastro viene puntualmente

scoperchiata una fogna. Basta pensare ai rifiuti di Napoli, al terremoto de L'Aquila e alle squallide, criminali speculazioni

che ne sono puntualmente scaturite. Gli esempi sono mille. Chi sa quali altre miserie si nascondono dietro la sciagura di

Genova!
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A leggere l'ultimo notam del Dipartimento di protezione civile non c'è da stare per nulla tranquilli. L'allerta meteo, diffusa

nella tarda mattinata di ieri, avverte che nelle prossime 72 ore le zone dell'Appennino laziale, e in particolare la provincia

di Rieti, potrebbero essere investite da temporali di forte intensità, anche a carattere di nubifragio. Insomma, potrebbe

ripetersi ciò che avvenne tra il 30 novembre il 2 dicembre dello scorso anno, quando la Piana Reatina naufragò sotto oltre

un metro d'acqua. E da allora, tra l'altro, pare nulla sia cambiato in termini di messa in sicurezza degli argini, perché i

lavori avviati dall'Ardis, in particolare lungo le sponde del Velino, sono tuttora in corso e anche in modo un po'

disordinato. In particolare, nel tratto di Chiesa Nuova, dove, proprio lo scorso anno, si registrarono i danni maggiori

dovuti allo straripamento del fiume. Non resta quindi che sperare che le abbondanti precipitazioni - annunciate

puntualmente dalla protezione civile - non mettano di nuovo in ginocchio il Reatino.

Ieri mattina il presidente della Regione, Renata Polverini, ha convocato e presieduto un vertice per fare il punto sugli

interventi da attuare in vista dell'ondata di maltempo prevista per sabato e domenica, mettendo in preallarme enti locali e

organizzazioni di volontariato. Tuttavia, in ambito locale, eccetto una nota del Nucleo di protezione civile Cer di Rieti,

che ha riferito i contenuti dell'allerta meteo, nessun ente, compresa la Prefettura, ha ritenuto opportuno avvisare la

popolazione.

Lo scorso anno, vale la pena ricordarlo, circa 14 ore di piogge di eccezionale entità fecero sfiorare la tracimazione

dell'invaso del Turano, con 120 metri cubi di acqua al secondo riversati a valle dopo l'apertura delle paratie. Non andò

meglio nel caso del Velino, che sfondò gli argini in più punti causando allegamenti e danni ingenti, in particolare proprio

a Chiesa Nuova. «Potrebbe accadere di nuovo - conferma a Il Messaggero Crescenzio Bastioni del Cer - perché gli argini

del Velino non sono stati messi adeguatamente in sicurezza, tra l'altro i lavori sono ancora in corso. Perciò invitiamo la

cittadinanza a prestare, nei prossimi giorni, particolare attenzione alle condizioni meteo assumendo le precauzioni del

caso».

La Protezione civile della Regione Lazio (numero verde 803.555) ha annunciato che effettuerà una sorveglianza meteo

continua, seguendo l'evoluzione delle perturbazioni in tempo reale. Il monitoraggio riguarderà, ovviamente, anche i livelli

dei laghi reatini, dei fiumi e dei corsi d'acqua secondari.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di ALESSANDRA LANCIA

Piove e il pensiero torna al lacus Velinus che tornò ad invadere la piana nel dicembre scorso, per effetto del massiccio

scarico a valle delle acque del lago del Turano disposto dalla E.On per scongiurare guai peggiori come poteva essere la

tracimazione del bacino artificiale. «Sappiamo che la Regione si è attivata per tenere sotto osservazione i livelli dei laghi.

Purtroppo, non è questo quello che ci si aspetta dalla Regione - dice Marco Giordani, di Sabina Radicale - a dicembre

dell'anno scorso abbiamo interrogato la Polverini, tramite i consiglieri regionali radicali, proprio sul tema della alluvione.

La risposta, ricevuta il 26 maggio scorso, conteneva solo una relazione idraulica di quanto accaduto. Relazione idraulica

comunque importante perché confermava la non eccezionalità del fenomeno meteorologico del dicembre scorso e

confermava che la società E.ON si era attenuta, riguardo al livello delle dighe, al disciplinare. Dunque il problema era e

resta rivedere quel disciplinare». Cosa che, naturalmente, in un anno non si è trovato il tempo e il modo di rivedere

nonostante interrogazioni e minacce di denunce. 

Dalla Regione al Comune: martedì prossimo l'assessore alla Protezione civile Antonio, Boncompagni, dirà la sua sulla

mancata approvazione del piano di protezione civile comunale (anche quello promesso a reti unificati sull'onda della

rabbia per la pianara) e sulle problematiche connesse al cosiddetto rischio idrogeologico. La speranza è di avere risposte

dall'assessore, perché molte sono le domande inevase e non solo quelle dei circa 600 reatini che rispondendo ad un bando

del Comune hanno chiesto inutilmente i danni dopo l'alluvione del dicembre scorso. Altre domande sono arrivate anche

dai consiglieri comunali di opposizione. Tra loro Gian Piero Marroni (Idv), che da mesi batte sul tasto dell'urbanistica per

lo meno disinvolta in voga in Comune.

«Guardo in tv le immagini della Liguria e ripenso alla piana allagata nel dicembre scorso - dice il consigliere comunale -

l'esondazione di Velino e Turano fece molti danni alle abitazioni private, alle strade, in particolare nella Piana reatina, il

rischio corso in quelle giornate è stato molto alto. Da allora nella nostra città non è stato fatto niente per mettere in

sicurezza il nostro territorio. In compenso si continuano a rilasciare permessi a costruire per esempio nella zona annonaria

per la realizzazione di un centro commerciale in piena zona d'esondazione. E questo perché il Comune non si è mai dotato

del Piano di Protezione civile comunale al quale pure molte autorizzazioni concesse dall'Ardis rimandano, non provvede a

rintracciare le responsabilità e le competenze di Enti e Consorzi preposti a gestire la pulizia dei canali secondari che

ricadono nella piana reatina. L'aggressione edilizia del nostro territorio è sotto gli occhi di tutti, in questi anni si è

proceduto con una cementificazione selvaggia, e con uno scellerato consumo di territorio libero, la 167 a Rieti e stata

ampliata per fare cassa, e introitare oneri di urbanizzazione per ripianare i debiti di bilancio. Lo scempio del territorio

deve essere fermato».

In realtà, dire come dice Marroni che nulla è stato fatto non è corretto: l'Ardis di interventi ne ha cantierati diversi, alcuni

centrati - come quelli però ancora in corso tra Ponte Carpegna e il Ponte di Terria, disposti dopo l'emergenza del (sic)

2008 - altri un po' meno, come la recinzione del campetto parrocchiale di San Michele Arcangelo spacciato per

rafforzamento degli argini del Velino. E altri sono ormai in fase di appalto, come le vasche di laminazione che dovrebbero

essere realizzate a monte di Rieti per assorbire i «troppo pieni» di Velino e Salto. Vasche che però a parere di molti

tecnici del settore in caso di vera emergenza avrebbero un'autonomia assai limitata nella capacità e nel tempo. 
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Resta il lavoro di ordinaria amministrazione su fiumi e fossi: sui fiumi, si diceva, l'Ardis quest'estate ha lavorato sodo,

disboscando quasi selvaggiamente le rive del Turano e ora agendo con i massi di pietra sulle sponde del Velino più

esposte alle esondazioni nella zona di Chiesa Nuova, immediata periferia della città. Quanto ai canali secondari di scolo,

quelli di competenza del Consorzio di Bonifica, sono stati oggetto più di battaglie sindacali che non di campagne di

radicale ripulitura (l'alluvione di dicembre ha avuto effetti pesantissimi sulla rete idrica della piana). Ancora ieri Fai Cgil,

Flai Cisl e Uila Uil sono tornate all'attacco del Consorzio per la politica condotta in questi ultimi anni: «abbiamo avanzato

proposte concrete sulla riorganizzazione del sistema della tutela idrogeologica del territorio reatino, siamo stati costretti a

farlo sulla stampa perché nessuno degli interlocutori preposti ci ha dato spazio - denunciano Polidori, Gabrielli e Laurenzi

- chiediamo con forza un cambio di rotta significativo agli amministratori dell'ente e agli amministratori locali, una

riorganizzazione delle competenze in materia di tutela del territorio dal rischio idrogeologico, con una separazione delle

questioni che attengono i servizi ai consorziati (vedi irrigazione) da quelle che invece riguardano i servizi al territorio». 
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di FABRIZIO COLARIETI

Tutti con il naso all'insù, sperando che non piova. E mentre in tv scorrono le paurose immagini di ciò che è avvenuto in

Liguria, anche ieri, il Dipartimento di protezione civile ha diramato un altro «notam» segnalando un possibile

peggioramento delle condizioni meteo anche nel Lazio. Restano perciò sotto osservazione laghi, fiumi e corsi d'acqua

secondari, perché, anche a queste latitudini - dove il rischio idrogeologico è alto - il passato insegna che i temporali

possono diventare un problema. Per meglio comprendere cosa potrebbe accadere, basta ricordare l'alluvione dello scorso

anno, quella che tra il 30 novembre e il 2 dicembre mise in ginocchio la Piana Reatina e tutta la gola del Velino, da

Cittaducale in giù, con velino e Turano che ruppero gli argini. 

La situazione Non c'è da stare tranquilli, dunque, anche se qualcosa, da allora a oggi, è cambiato: l'Ardis (come mostrano

le foto scattate ieri) sta lavorando ininterrottamente proprio a Chiesa Nuova (via Comunali), mettendo in sicurezza gli

stessi argini che lo scorso anno cedettero facendo esondare il fiume Velino. Ovviamente, c'è ancora molto da fare, perché

i lavori in corso in queste ore, in caso di precipitazioni di forte intensità, potrebbero solo limitare i danni.

Il rischio idrogeologico. In provincia di Rieti la superficie delle aree, considerate ad alto rischio, è di circa 149 chilometri

quadrati, pari al 5,4 per cento dell'intero territorio. La maggior parte dei fenomeni franosi, il 39 per cento, sono crolli, il 48

per cento scorrimenti e la restante parte sono colamenti e frane complesse. Secondo uno studio di Legambiente, inoltre,

Rieti è in fondo alla classifica in tema d'interventi, per la presenza di centri abitati e industrie in aree a rischio, per la

mancanza di opere di difesa idraulica e per la scarsa manutenzione degli alvei.

Le criticità. La Piana Reatina e il capoluogo sono a rischio alluvionamento, per la vetustà e la scarsa manutenzione delle

opere di bonifica e di regimazione delle acque e per l'intensa urbanizzazione che ha comportato una notevole

impermeabilizzazione del suolo. A tali rischi, legati alla natura e morfologia del terreno, si devono sommare quelli legati a

interventi antropici realizzati in spregio alle più elementari conoscenze idrauliche e geotecniche. Nel capoluogo, in

particolare, le criticità riguardano gli argini del Velino che in alcuni punti, come più volte segnalato, mettono addirittura a

repentaglio la stabilità degli edifici. Lo scorso anno a lanciare l'allarme fu una dettagliata relazione inviata a Prefettura,

Comune, Ardis e Regione dal geologo del Cnr, Riccardo Menotti, e dal geometra Franco Pica. Nel documento i due

professionisti sollecitavano interventi urgenti per la mitigazione del rischio e per la messa in sicurezza delle infrastrutture

che si trovano lungo la riva destra del Velino e immediatamente a valle del Ponte Romano (via della Verdura). I due

professionisti avevano monitorato una progressiva accelerazione dei processi erosivi lungo le sponde, dove l'acqua, oltre a

lambire le abitazioni di via della Verdura, è arrivata a meno di un paio di metri dal muraglione di largo Fiordeponti,

fessurando i blocchi di travertino.

I danni dell'ultima alluvione. Il Comune, all'indomani dell'alluvione del dicembre del 2010, stimò che l'inondazione

causò danni per oltre 620mila euro e chiese alla E.On, il gestore degli invasi del Salto e del Turano, di eseguire tutte le

opere necessarie a mettere in sicurezza la Piana, compresa la sistemazione degli argini del reticolo a valle delle dighe, e al

Consorzio di Bonifica di rimuovere le difficoltà di scolo per provocare l'abbassamento della falda freatica.

Il parere dell'esperto. «L'Ardis - spiega Crescenzio Bastioni del gruppo di protezione civile Cer di Rieti - ci sta mettendo

la buona volontà. Nel giro di alcune settimane hanno fatto quasi un miracolo ripulendo l'alveo del Velino a Chiesa Nuova
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e rinforzando gli argini con i terrapieni. Per quanto riguarda il Turano, l'E.On, anche in questo caso, dopo numerosi

solleciti della prefettura, sta rispettando i parametri previsti dal protocollo e il livello del lago, in questo momento, è sotto

il margine di tracimazione di 8-10 metri. Essendo collegato con il Salto, per il principio dei vasi comunicanti, anche

quest'ultimo invaso ha ampia capacità in caso di eccezionali precipitazioni».

I sbagli da non ripetere. Nel dicembre del 2010 il lago del Turano arrivò quasi a tracimare (salì di circa 9 centimetri l'ora

fermandosi a 70 dall'orlo) costringendo l'E.On a riversare dalle tre paratie della diga oltre 40 metri cubi al secondo di

acqua, avendone in entrata più di 120. Per facilitare l'immissione del Turano si scelse di allagare la cassa di espansione di

Cittaducale (Piana San Vittorino) ma, così facendo, il Velino esondò a Terria e a Castel Sant'Angelo (leggi pezzo sopra).

Come avvenne nel maggio 2004 (ma anche nel dicembre del ‘99): nel corso di una notte la cascata delle Marmore fu

chiusa e aperta varie volte e la Piana Reatina diventò la cassa di espansione del bacino Tevere-Nera.
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Meglio tardi che mai. Se l'assunto vale per l'istruzione, stona se accostato alla prevenzione in materia ambientale, dove

prima è sempre meglio che poi. Senza far riferimento a quanto accaduto in Liguria - troppo grave la tragedia umana,

ambientale ed economica e neppure paragonabile con le esondazioni del Velino e del Turano dello scorso dicembre - è

d'obbligo però sottolineare come Rieti, in tema di prevenzione, sia perfettamente in linea. A distanza di quasi un anno da

quell'evento, per il Reatino fonte di danni per seicento famiglie e decine di aziende, senza contare le perdite del settore

agricolo, l'unica frontiera a una nuova e violenta ondata del maltempo rimane il buon Dio. L'Ardis, competente per il

Velino, sta rafforzando gli argini a Chiesa Nuova ma a Castel sant'Angelo, dove lo scorso anno furono evacuate 14

persone, siamo solo all'abc. Per non parlare dei fossi della Piana, la cui manutenzione spetta al Consorzio di bonifica. E il

piano comunale di Protezione civile? Boh.

M.Be.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Domenica 06 Novembre 2011
Chiudi 

GENOVA È il giorno della rabbia per la città alluvionata che piange i suoi sei morti. Il sopralluogo del sindaco di

Genova, Marta Vincenzi, in via Feraggiano, scatena la protesta della gente: «Vergogna, dimettiti». La Procura ha aperto

un fascicolo per disastro e omicidio colposo plurimo. E ieri è giunto anche il richiamo del capo dello Stato, Giorgio

Napolitano: «Cerchiamo di capire quali siano state le cause della tragedia». Intanto il maltempo non dà tregua: i timori

maggiori sono per la piena del Po. Il fiume è cresciuto di 4,5 metri in 24 ore. Le sezioni regionali della Protezione civile

hanno mobilitato migliaia di volontari. Oggi l'ondata di piena del fiume è attesa a Torino.
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Domenica 06 Novembre 2011
Chiudi 

di MONIA ANGELUCCI

Nuova allerta meteo e fiume Velino sorvegliato speciale. A Castel Sant'Angelo, a quasi un anno dall'esondazione del

Velino in località Ponte basso, che impose l'evacuazione di 14 persone (nella foto), la situazione è sotto controllo. Pur

dovendo, però, fare i conti con i soliti paradossi. «Già da alcuni giorni - riferisce il sindaco, Paolo Anibaldi - l'Ardis sta

intervenendo sul Velino con lavori di sistemazione e pulizia degli argini, tuttora in corso, probabilmente partiti sotto la

spinta dell'annunciata emergenza». Ruspe in funzione, ieri, in località Ponte, per ripulire l'alveo del fiume, mentre è

previsto per domani un nuovo sopralluogo tecnico da parte del Comune per verificare la presenza di nuove criticità sul

fronte idraulico e idrogeologico. Un sopralluogo che il sindaco di Castel Sant'Angelo, al pari di altri sindaci, dovrà

compiere in ottemperanza alle ultime direttive impartite dalla Protezione civile nella nota diramata alla vigilia della nuova

allerta meteo.

«La nota - spiega il sindaco Anibaldi - stabilisce che mentre Provincia e Regione dovranno coadiuvare e coordinare

l'emergenza in caso di aumentato rischio idraulico e idrogeologico, spetta ai sindaci riscontrare eventuali nuove criticità,

in base alle quali occorrerà predisporre un nuovo piano di emergenza di protezione civile ed informare i cittadini». Ma un

punto non è chiaro: «se si rileva che un fosso è a rischio esondazione, con quali risorse si dovrebbero effettuare interventi

strutturali o realizzare opere indispensabili per la sicurezza pubblica?», domanda Anibaldi. Come a dire: va bene l'allerta e

va bene la scaletta con la ripartizione dei compiti, ma degli strumenti e delle risorse necessarie per eseguirli nessuno parla,

pur essendo consapevoli delle difficoltà che i Comuni iniziano ad avere anche per far fronte all'ordinario. Ma questa è

l'Italia.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Terremotati dentro... e fuori scena: è la commedia popolare che va in scena al teatro Rivellino di Tuscania oggi alle 21 e

domani alle 17 e alle 21). Lo spettacolo, presentato dalla compagnia teatrale Il Rivellino e dall'associazione Tuscania

d'arte, è diretto da Stefano Ciccioli su testo scritto da Daniele Nardi e Fiorenzo De Stefanis, e ricorda il terribile

terremoto del 1971 analizzandone la storia seguente. Che cosa è mutato a quarant'anni dall'evento che, in un istante

infinito, ha costretto una comunità a cambiare luoghi, abitudini, riferimenti, a piangere lutti e a portare ferite nell'anima?

La Tuscania di ieri e quella di oggi, sono realtà lontane tra di loro ma che risultano legate da un sottile filo. 
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Alluvione del '66, cosa è cambiato dopo 45 anni CASENTINO INTERVISTA AL RESPONSABILE

INTERCOMUNALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

ALLUVIONE Poppi sott'acqua in un'immagine del 1966

SONO PASSATI esattamente 45 anni ma il ricordo della grande alluvione che colpì Firenze e ancor prima Poppi e il

Casentino è tutt'oggi vivo nella mente dei casentinesi, soprattutto di quelli che nel lontano novembre del 1966 vissero quei

giorni tristi e pieni di incertezza. E l'argomento alluvione ha tenuto banco ieri a Ponte a Poppi, nel "Piazzone", la centrale

piazza Garibaldi come la chiamano i pontigiani, dove gruppetti di anziani hanno rievocato quei lunghi giorni pieni di

paura. Prima il Roiesine, poi l'Arno rovesciarono a valle le acque limacciose e in poche ore si formò, fino a Bibbiena, uno

sterminato mare di fango; alle 2 di notte, quella del 3 novembre 1966, pensate, l'Arno aveva una portata sopra ia 1000

metri cubi di acqua al secondo e, dopo la rottura dell'argine a valle di Ponte a Poppi, in pochi minuti il livello dell'acqua

nell'abitato raggiunse i due metri di altezza. Addirittura nei giorni che seguirono intervenne a Ponte a Poppi l'esercito per

rimuovere la collina di rifiuti accumulatasi in piazza Garibaldi. Giornate da dimenticare anche se poi nel corso degli anni

l'Arno altre volte ha cercato di mettere sott'acqua Ponte a Poppi e il resto del Casentino. Un fiume irrequieto, difficile da

domare, oppure un corso d'acqua oggetto di poche attenzioni da parte degli enti preposti?. Una domanda che rigiriamo a

Carlo Toni, responsabile del servizio intercomunale di protezione civile del Casentino. "Secondo i dati che siamo in

possesso ci ha spiegato oggi la situazione è migliore di quella antecedente alla grande alluvione del 1966; nel corso degli

anni sono state in effetti realizzate tante opere di miglioramento di sponda e di regimazione delle acque, non solo

nell'alveo dell'Arno ma anche lungo torrenti che confluiscono sul fiume che, non ci scordiamo, nel tratto casentinese ha

aggiunto Toni ha un andamento torrentizio e imprevedibile. Oggi è più facile monitorare nel suo complesso le varie

situazioni e oltretutto gli enti locali si sono maggiormente attrezzati per le emergenze". Giuseppe Valeri Image:

20111105/foto/1804.jpg 
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Alluvione ad Aulla Volontari al lavoro MONTELUPO LA RACCHETTA IN LUNIGIANA

MONTELUPO DALLA CITTÀ della ceramica verso Aulla e le Cinque Terre per aiutare i territori colpiti dalla disastrosa

alluvione di qualxche giorno fa. I volontari dell'associazione La Racchetta hanno prestato il loro impegno fin dal primo

giorno e sono state oltre sedici le persone che hanno fatto la spola fra Montelupo e i territori alluvionati. «In una giornata

di lavoro una squadra di 35 persone è riuscita a liberare da fango e detriti solamente un palazzo: la situazione non è per

niente semplice, anche perché il fango ha raggiunto il primo piano delle abitazioni». così come ci racconta Andrea

Buzzetti, un volontario della Racchetta. Assieme a lui sono stati in sedici i volontari di Montelupo che, in seguito al

programma di aiuti varato dlala Provincia di Firenze, si sono recati nelle zone alluvionate; in totale i volontari

dell'associazione La Racchetta che hanno preso parte alla spedizione sono stati oltre 150. «Quello che colpisce è la

volontà di rendersi utili. Ad Aulla sono arrivati anche tanti cittadini comuni che si recavano in municipio per ritirare la

pala e darsi da fare per pulire tutto. Da noi è accaduto che alcune persone che da tempo erano indecise se entrare a far

parte o meno dell'associazione si sono iscritte proprio per andare a dare una mano in Liguria e nell'alta Toscana»,

sottolinea Buzzetti. Dopo il lavoro di ripulitura gli interventi, coordinati dalla protezione civile, saranno incentrati sul

taglio di alberi pericolanti lungo gli argini, un pericolo serio perché possono rendere difficoltoso il deflusso delle acque. 
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Frazione sotto due padroni' e Galleno ne paga lo scotto Tra Fucecchio e Castelfranco di Sotto non c'è dialogo'

DISSERVIZI LA DIVISIONE AMMINISTRATIVA CREA MOLTI DISAGI

di GIULIO PANZANI GALLENO è la frazione che è stata piu' volte causa di polemiche per essere divisa fra le province

di Firenze, Pisa e Lucca, oltre che a confine con Pistoia, e i comuni di Fucecchio, Santa Croce sull'Arno e Castelfranco.

Tanto che la parte dell'abitato che si trova da un lato della via Romana Lucchese dipende da un'amministrazione mentre

quella di fronte fa capo ad un'altra. Un guazzabuglio di competenze, dunque, in merito a chi debba effettuare certi lavori

pubblici e inevitabili ritardi, per questi, come nel caso del rifacimento della rete idrica lungo l'asse viario portante, iniziato

ai primi dell'anno e concluso soltanto adesso, con l'asfalto all'aria, problemi di percorribilità e di attraversamento, che

pero' non hanno fatto scalpore. Nella frazione i due soli presidi sanitari sono la farmacia e gli uffici dell'Asl, la prima

lungo la Romana Lucchese e gli altri quasi di fronte, in via Don Arzilli. Logico, dunque, pensare che l'accesso ad

ambedue venga facilitato quanto piu' possibile specie per la fascia piu' debole di popolazione costituita da anziani e

disabili. Invece, non è cosi'. Tanto che chiuso il cantiere dell'acquedotto il Circondario ha disposto il rifacimento delle

strisce pedonali che l'impresa addetta all'intervento non ha ridipinto dov'erano, cioè fra il distretto socio sanitario e la

farmacia, bensi' una cinquantina di metri dopo. A ridosso dello stop, le "zebre" dunque non portano piu' allo scivolo del

marciapiede opposto, ma a un normale cordolo alto una quindicina di centimetri per di piu' in un punto in cui il transito

dei pedoni non è piu' largo di mezzo metro, creando cosi' non poca difficoltà a chi abbia problemi motori. "Ho cercato di

far capire la cosa ai tecnici che stavano dipingendo le strisce spiega il dottor Roberto Sorini Dini, titolare della farmacia-

non tanto per me quanto per un'utenza che percorre quotidianamente il tragitto fra gli ambulatori dell'Asl e la farmacia.

Ma inutilmente. Anzi: mi è stato risposto che il passaggio pedonale lo stavano facendo come piu' ritenevano opportuno,

chiudendo cosi' la questione". I problemi della Romana Lucchese, ovvero della Strada Provinciale 15, sulla quale

transitano anche i mezzi pesanti malgrado la recente ordinanza di divieto del sindaco Toni, non finiscono pero' qui. La

mancata ripulitura dei tombini di sgrondo delle acque piovane, ad esempio, provoca allagamenti ogni qual volta la pioggia

è piu' intensa del solito. Il che, in tempi nei quali tutti parlano di rischio idrogeologico, è a dir poco singolare. 

Data:

06-11-2011 La Nazione (Empoli)
Frazione sotto due padroni' e Galleno ne paga lo scotto

Argomento: Pag.CENTRO 116



 

 

Nazione, La (Firenze)
"Un anno di Vab, non solo prevenzione degli incendi boschivi" 

Data: 05/11/2011 

Indietro 

 

FIRENZE METROPOLI pag. 25

Un anno di Vab, non solo prevenzione degli incendi boschivi BAGNO A RIPOLI INCONTRO IERI MATTINA IN

COMUNE PER FARE IL PUNTO SULLA PROTEZIONE CIVILE

VAB, UNA REALTÀ attiva in continuo rinnovamento. Per parlare del nuovo volto della Vigilanza Antincendi Boschivi

di Bagno a Ripoli, ieri mattina si sono ritrovati in Municipio il sindaco Luciano Bartolini, l'assessore alla protezione

civile, Silvia Tacconi, il funzionario addetto alla protezione civile, Roberto Fanfani, Alessandro Goggioli, responsabile

della Vab locale seguito da un folto gruppo di giovani volontari. L'incontro è andato oltre la citazione tradizionale dei

numeri , anche se significativi: questa scorsa estate, difficile per la persistente siccità, ha visto 91 interventi della Vab,

solo in parte nel territorio ripolese. E, finita la siccità, si sono dovuti catapultare nel fango di Aulla sin dalle prime ore

dell'alluvione ed attualmente sono presenti con una squadra. Ma la Vab in evoluzione (non solo pala e piccone) è anche

progettualità, è sguardo lanciato sul futuro, specialmente delle generazioni più giovani: recentemente ha elaborato e

presentato al Cesvot un progetto innovativo titolato "Più sicuri insieme. Protezione e tutela psicologica dei minori e dei

soccorritori". In parole povere si cerca di preparare soprattutto nelle scuole, separatamente i bambini e i loro insegnanti, a

una diffusa cultura delle emergenze, stimolando in loro la risposta più adeguata possibile agli eventi calamitosi. Anche la

nuova sede in fase di realizazione in via del Padule, è chiamata a nuovi ruoli. Al suo interno la Vab creerà uno spazio

dedicato ai ragazzi. C'è infatti un folto vivaio di giovanissimi dagli 8 ai 12 anni che verranno formati con corsi mirati di

Anticendi boschivi e protezione civile. Claudio Contrafatto 
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«Un commissario per garantire la messa in sicurezza dell'Arno» RENZI AL CONSIGLIO STRAORDINARIO PER IL

45° DELL'ALLUVIONE

SIMBOLICO Il consiglio comunale straordinario è stato convocato nel Cenacolo della basilic di Santa Croce per

ricordare il 45° anniversario dell'alluvione del 1966

LA BUROCRAZIA non può continuare a paralizzare gli enti locali. Se necessario «Governo e Regione Toscana indichino

un commissario per fare rapidamente le opere necessarie per la messa in sicurezza dell'Arno». Ha alzato la voce il sindaco

di Firenze Matteo Renzi durante il consiglio comunale straordinario convocato nel Cenacolo della basilica di Santa Croce

per ricordare il 45/o anniversario dell'alluvione del 1966. «E' una vergogna per il sistema Paese ha spiegato il sindaco che

ci sia una burocrazia che stritola anche noi amministratori. Per la città è fondamentale risolvere il nodo delle casse

d'espansione nel Valdarno fiorentino: purtroppo c'è una burocrazia che ci sta inghiottendo e ci allontana dall'obiettivo. E'

inaccettabile che per fare una buca, perchè una cassa di espansione non è un grattacielo, occorra il parere di 19 enti

diversi. Ecco perchè chiedo a Governo e Regione di indicare un commissario». «Sarebbe un delitto ha aggiunto non

ricordare il 4 novembre, ricordo che secondo le stime della Protezione civile, un'alluvione come quella del 1966 oggi

provocherebbe danni per 15 miliardi di euro. Ecco perchè per la politica il dissesto idrogeologico deve essere un punto

centrale». Ma Renzi ha anche ricordato che in Italia i volontari sono circa 3 milioni: «Chiederemo all'Unione Europea che

il 4 novembre diventi la Giornata europea del volontariato, perchè proprio il 4 novembre con i tanti volontari che sono

arrivati a salvare Firenze, gli angeli del fango, è nato il concetto di protezione civile come oggi la intendiamo». E al

sindaco piace l'idea di «creare uno spazio museale per gli Angeli del fango», ricordando che fra i tanti Angeli del fango

c'erano l'arcivescovo Betori, Ted Kennedy, Pierluigi Bersani, Giuliano Pisapia. E alla seduta straordinaria del consiglio,

erano presenti l'arcivescovo Giuseppe Betori, il prefetto Paolo Padoin, il segretario generale dell' autorità di bacino

dell'Arno Gaia Checcucci, l'angeli del fango Marco Cellai ed Erasmo d'Angelis, il presidente di Publiacqua che cinque

anni fa promosse il raduno dei duemila angeli del fango che sono stati rintracciati in tutto il mondo. Anche monsignor

Betori, allora diciannovenne, nel 1966 fu uno degli angeli del fango. «Il ripetersi di tragedie legate a fenomeni naturali ha

detto l'arcivescovo pone grandi interrogativi su ciò che andava o non andava fatto, ed esige anche l'assunzione di precise

responsabilità nella prevenzione». «Questo è un momento solenne ha detto il presidente del consiglio comunale Eugenio

Giani in uno dei luoghi più significativi dell'alluvione. Nel Cenacolo di Santa Croce c'è l'affresco dell'Albero della Vita di

Taddeo Gaddi e il Crocifisso di Cimabue, uno dei simboli della rinascita, tornato a vivere nel 1975 dopo un lungo restauro

presso l'Opificio delle Pietre Dure». «Come consiglio comunale ha detto Antonio Lauria (Pd) vogliamo far sentire la

nostra voce per ridurre i tempi politici che sono dissonanti sui tempi ambientali. Abbiamo il dovere di difendere il nostro

territorio dalle frammentate competenze dei vari organi che decidono sul bacino dell'Arno». «Alla vigilia di questo

anniversario ha ricordato l'ex ministro Spini il segretario generale dell'autorita' di bacino, Gaia Checcucci, ha lanciato un

grido di allarme: ci sono centocinque milioni di euro disponibili che rimangono nel cassetto a causa della frammentazione

delle competenze e delle lungaggini burocratiche. E' inaccettabile». Pa.Fi. Image: 20111105/foto/86.jpg 
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Prepararsi all'alluvione con prove di evacuazione Impegnati cinquanta volontari e sei associazioni

UNIONE DEI COMUNI ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

di LEONARDO BARTOLETTI "MUDDY WATER 2011": è questo il nome dell'esercitazione di protezione civile che ha

avuto luogo nel territorio dei Comuni dell'Unione Valdarno-Valdisieve e nel Mugello. L'esercitazione, organizzata

dall'Unione Comuni Valdarno Valdisieve con il contributo della Comunità Montana Mugello e la Provincia di Firenze, è

stata di tipo "idraulico" . Lo scenario prevedeva infatti l'esondazione di alcuni fiumi e torrenti. I risultati sono stati

particolarmente positivi, anche grazie al contributo di cinquanta volontari e sei associazioni di volontariato, come

Misericordia di Pontassieve (sezioni di Pontassieve e Londa), Croce Azzurra di Pontassieve, Misericordia di Vicchio,

Centro Radio Soccorso di Borgo San Lorenzo e Misericordia di Rufina. Presenti durante l'esercitazione anche due

osservatori della Provincia di Firenze, per valutare l'efficacia del sistema di protezione civile locale. I comuni coinvolti

sono stati Rufina, Vicchio, Londa e Dicomano. L'esercitazione aveva come obbiettivo testare le procedure comunali ed

intercomunali per il rischio idraulico e idrogeologico. Le procedure sono partite con l'emissione di un finto allerta meteo

per piogge intense. Utilizzando attori teatrali, sono partite telefonate di cittadini che segnalavano innalzamenti del fiume

Sieve e del Torrente Moscia. QUESTO ha portato all'attivazione del Centro InterComunale dell'Unione dei Comuni

Valdarno Valdisieve e del Centro Intercomunale della Comunità Montana Mugello. Sono stati testati vari scenari di

protezione civile nel corso della giornata: l'evacuazione di disabili ed il trasporto con mezzi speciali alle aree di ricovero,

con figuranti, vigilanza idrogeologica dei fiumi e torrenti Sieve, Moscia, e Comano. Oltre all'uso di motopompe per

svuotamento di cantine allagate, la realizzazione di muri, con sacchi di sabbia per messa in sicurezza di sponde di fiumi in

esondazione. «Vorrei ringraziare tutta la struttura dell'Unione Comuni dice soddisfatto l'assessore alla Protezione Civile

dell'Unione Comuni, Aleandro Murras e tutto l'associazionismo, che si sono impegnati per la riuscita di questa

esercitazione. Iniziative di questo tipo servono per non trovarsi impreparati nel caso si verificassero realmente eventi

calamitosi». 
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Frana di Polcanto, lavori a rilento «Niente soldi e nessuna informazione» BORGO SAN LORENZO LA LISTA CIVICA

CHIEDE TEMPI CERTI E GARANZIE

PERICOLI Un'immagine di alcuni danni dopo l'ultima frana di Polcanto

di PAOLO GUIDOTTI GLI ABITANTI di Polcanto chiedono garanzie e notizie certe sui tempi di ripristino e di

sistemazione della strada Faentina, che dalla vigilia di Natale scorso è stata prima completamente bloccata e ora

"rallentata" da un senso unico alternato, per una frana piuttosto consistente . Una prima fase di lavori, costo 40 mila euro-

ha visto la rimozione di alcuni massi, e la creazione di una barriera di protezione, con l'ancoraggio della parete e la

sistemazione di appositi pannelli. Ora però deve essere fatto il più, e visto che si sta andando verso l'inverno, c'è chi torna

a sollecitare. «Non siamo tranquilli dice Roberto Nazio, di Polcanto, rappresentante della lista civica "Per Borgo" . Siamo

soddisfatti che l'impegno per la prima fase sia stato mantenuto. Ma le altre due fasi previste, quelle fondamentali per la

reale messa in sicurezza e per altro le più onerose, si brancola in una nebbia d'incertezza. Il 6 agosto venne promesso che

per i fondi necessari al secondo blocco di lavori, a finanziarli sarebbe stata la Provincia stessa; mentre per quelli del terzo

era già stata fatta una richiesta per tempo in Regione. A fine settembre abbiamo letto sulla stampa che il sindaco di Borgo

confermava che non c'erano soldi né per la terza fase, né per la seconda fase e ci si affidava alla speranza d'attendere che

la Regione potesse intervenire, forse in parte». Nazio pungola il sindaco: «Bettarini aveva promesso che avrebbe

informato costantemente la popolazione sulle novità e sull'avanzamento della risoluzione del problema con periodiche

riunioni pubbliche, che in realtà non ci sono mai state: da almeno otto mesi si hanno solo comunicazioni attraverso i

giornali e risposte in consiglio comunale non soddisfacenti. Ci si chiede quindi cosa abbia fatto il sindaco di concreto. La

frazione, e anche tutti coloro che percorrono la Faentina, vorrebbero notizie e date certe. Non vorremmo che questo fosse

uno dei tanti lavori che si fanno in Italia, mille iniziati, nessuno terminato, anche perché qua l'inverno è in arrivo». E a

proposito di Faentina e di lavori a mezzo, chi la percorre si domanda per quali ragioni la Provincia, dopo ormai un anno,

sia incapace di sistemare pochi metri di muro, all'Olmo, muro (di proprietà della Provincia) costringendo gli automobilisti

a un secondo senso unico alternato con semaforo. Image: 20111105/foto/2317.jpg 
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Desidero invitare i cittadini ad attenersi scrupolosamente alle avvertenze lanciate dalla Protezion... Desidero invitare i

cittadini ad attenersi scrupolosamente alle avvertenze lanciate dalla Protezione civile e dalle autorità competenti 
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Ore di passione lungo il Magra La gente: ridateci le nostre case Fra provincia di Spezia e Lunigiana il pericolo resta in

agguato

Roberta Della Maggesa LA SPEZIA SONO TORNATE le vedette a presidiare i fiumi. Lungo il corso del Magra i

cappelli verdi delle guardie forestali e della polizia provinciale hanno preso il posto degli idrometri: la piena di dieci

giorni fa li ha di fatto «esautorati», dimostrando nei fatti che il livello dell'acqua può salire ben oltre le capacità di

misurazione di queste aste metalliche. D'altronde, se c'è una lezione che la sciagura del 25 ottobre ha scritto nella

memoria degli spezzini è proprio questa: fidarsi della tecnologia fin tanto che l'istinto lo consente, e tornare a pensare un

rapporto con la natura che non sia soltanto governo, dominio e sfruttamento, ma soprattutto rispetto, osservazione,

distanza di sicurezza. IERI, mentre un centinaio di chilometri più a ovest anche la Superba viveva i suoi momenti di

terrore, gli alluvionati dello spezzino e della Lunigiana riavvolgevano il nastro della paura. Troppo simili le diapositive

per scorrere senza lasciare traccia: le auto sparpagliate sulla strada come briciole, con i cofani che sputano rami e foglie

dove normalmente siede il motore, i camion rossi dei vigili del fuoco a macchiare il paesaggio, le mani agli occhi a

frenare le lacrime. Distruzione. Allagamenti. Fango. «Ridateci la nostra terra». Un anziano di Borghetto, il paese della Val

di Vara dove la settimana scorsa il maltempo si è accanito con tutta la sua rabbia e che ha pagato alla piena il più alto

prezzo in termini di vite umane, nel primo pomeriggio di ieri vagava per la piazza principale ripetendo questa frase a tutti

quelli che incontrava. Una supplica. Una «danza» per scongiurare il rischio che nel cielo tornasse a prender forma la

maledizione della burrasca. E il cielo è stato clemente, perché in tutta la giornata sul Levante ligure sono venuti giù dai 10

ai 40 millimetri di pioggia. Niente a confronto dei picchi raggiunti il giorno della catastrofe quando Brugnato è stata

letteralmente sommersa da 521 millimetri d'acqua e poca cosa rispetto alle previsioni del centro meteo-idrologico della

Protezione civile, che aveva annunciato precipitazioni intense e a carattere temporalesco. LA PARTICOLARE fragilità

del terreno, ridotto in alcune zone a un vero e proprio colabrodo, e il rischio di frane e smottamenti, avevano fatto scattare

l'allerta e, di conseguenza, un piano di evacuazione coatta per circa duemila persone. Certo, il pericolo scampato ha

contribuito a mettere in risalto tutte le pecche della macchina organizzativa: le ordinanze di evacuazione applicate a

macchia di leopardo, i punti di raccolta rimasti deserti, i materassi dei letti allestiti al palazzetto dello sport che non si

sono gonfiati. Ma la vera preoccupazione oggi è un'altra. E ha a che fare con le risorse necessarie a rialzare la testa. Non

serve andare troppo lontani. I DUBBI si riassumono in due domande. L'emergenza genovese comporterà lo spostamento

sul capoluogo di parte dei volontari impiegati negli ultimi giorni per portare soccorso a un territorio ancora in ginocchio?

E che ne sarà dei 54 milioni di euro che la Regione tra finanziamenti del Governo e revisione di accise e bilancio ha

faticosamente racimolato per la ricostruzione? Dovranno essere condivisi? O saranno integrati per fare fronte all'ultimo

capitolo dell'emergenza infinita? Image: 20111105/foto/574.jpg 
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LE PERDITE È la percentuale delle morti legate ai terremoti, in rapporto alle ... LE PERDITE È la percentuale delle
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Arno, casse d'espansione al rallentatore «Da un anno aspettiamo l'autorizzazione FIGLINE IL SINDACO NOCENTINI

FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

INTERVENTO Le casse d'espansione sono previste nel tratto di fiume tra Rignano e Figline

di PAOLO FABIANI IN VALDARNO l'alluvione del '66 arrivò prima che a Firenze e adesso che ricorre il 45°

anniversario è quasi istintivo guardare l'Arno per chiedersi cosa è cambiato da allora. Soprattutto per quanto riguarda la

prevenzione, quindi vedere a che punto sono le casse d'espansione che l'Autorità di Bacino ha previsto nel tratto di fiume

fra Rignano e Figline. E la prima è proprio quella a monte della frazione figlinese di Matassino, (partendo dal ponte sul

quale in estate è stata inaugurata una passerella pedonale che usano in pochi) che ultimamente sta sollevando non poche

polemiche sullo stato d'avanzamento dei lavori. «IL CANTIERE si muove lentamente, non è fermo tiene a sottolineare il

sindaco di Figline Riccardo Nocentini ed è bene ricordare che il Comune di Figline secondo il Dipartimento della

Protezione Civile, del Ministero dell'Interno e dell'Autorità di Bacino, è il primo in provincia di Firenze ad essere stato

messo in sicurezza idrogeologica». «PER quanto riguarda le casse d'espansione aggiunge queste sono le prime ad essere

costruite, e il Comune di Figline è il soggetto attuatore' e coordina circa 25 enti nella Conferenza dei Servizi e da cinque

anni metà personale del nostro ufficio tecnico lavora prevalentemente per questo progetto» «IL RITARDO

nell'esecuzione dei lavori precisa Nocentini è dovuto essenzialmente agli altri enti esterni, soprattutto è molto difficile il

rapporto con la Società Autostrade, perché le casse' passano sotto l'Autosole e da oltre un anno aspettiamo

l'autorizzazione. Per questo si chiede l'intervento sia del presidente della Regione che dello stesso ministro Altero

Matteoli affinchè si riesca a sbloccare la situazione, perché le procedure amministrative sono andate avanti regolari

mentre la società Autostrade non risponde a nessuna chiamata». PER questo intervento ci sono diversi milioni di euro da

spendere, già finanziati che potrebbero dare una boccata d'ossigeno all'economia della vallata, oltre a mettere in sicurezza

l'Arno da ulteriori eventi alluvionali che in un passato abbastanza recente sono stati nuovamente sfiorati. Image:
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Incubo neve sulla Fi-Pi-Li Obbligo di catene per tutti TRASPORTI DAL 15 DI NOVEMBRE FINO AL 15 DI APRILE

MONTAGGIO Le catene costano meno ma sono più difficili da installare

CATENE A BORDO. O pneumatici da neve installati. Quest'anno non si scappa. Ed è giusto che sia così, perché

dipenderà anche dalla coscienza civica di ognuno di noi se non si ripeterà il disastro del 17 dicembre scorso. Così, la

Provincia ha pensato bene di correre ai ripari, varando una serie di provvedimenti per garantire la sicurezza degli

automobilisti. Grosse novità per la Firenze-Pisa-Livorno. Su questa strada, dal 15 novembre al 15 aprile sarà obbligatorio

l'uso dei pneumatici invernali. In alternativa, si dovranno avere le catene a bordo. Nel caso poi di neve o ghiaccio, sulla

Fi-Pi-Li si dovrà circolare solo sulla corsia di marcia. «Lasciare libera la corsia di sorpasso significa permettere il transito

dei mezzi di soccorso», spiega la vicepresidente della Provincia Laura Cantini. «C'è anche il rischio di prendere una multa

da 70 euro». Ma l'obbligo di gomme da neve o di catene a bordo è stato esteso, sempre dal 15 novembre al 15 aprile,

anche a molte strade provinciali. Interessate da questo provvedimento sono tutte le strade del Mugello, eccettuati i tratti

urbani per i quali l'obbligo di catene a bordo non c'è, ma anche tutte quelle che si inerpicano in territori collinari o

montani. Stesse regole anche per le strade gestite da Anas, come la Firenze-Siena. Anzi, in questo caso le regole sono già

in vigore dal primo del mese. Da parte sua, la Provincia ha lavorato anche per aumentare il numero dei mezzi. Saranno

cinque in più tra Chianti, Valdarno e Mugello. In totale, in caso di neve saranno al lavoro 60 operai della Provincia, 28

automezzi spargisale, 48 automezzi spalaneve e 15 automezzi combinati (spargisale e spalaneve). Inoltre, i mezzi di

emergenza saranno dotati di un sistema Gps. In questo modo, la sala operativa di Protezione Civile sarà in grado di gestire

al meglio le operazioni necessarie per il ripristino della circolazione. Ma in caso di neve a cosa dobbiama davvero

affidarci? Meglio le catene o le gomme invernali? Se le gomme da neve costano mediamente il 10-15% in più rispetto a

quelle normali, per le catene si può spendere solo 28,9 euro. E' questo il prezzo più basso praticato da Unicoop Firenze,

dove per le catene adatte a un Suv si sborsano invece 144 euro. «Le richieste stanno crescendo», sorride Claudio Tanucci

di Pecchioli Gomme. «Le catene spiega sono relativamente facili da mettere. Bisogna però avere un minimo di manualità.

Per questo consigliamo le gomme termiche. Si mettono adesso e non ci si pensa più». Certo, bisogna sborsare un po' di

soldi. I prezzi dei pneumatici invernali oscillano da 300 a 2mila euro, a seconda del modello di auto. Elettra Gullé Image:

20111106/foto/180.jpg 

Data:

06-11-2011 La Nazione (Firenze)
Incubo neve sulla Fi-Pi-Li Obbligo di catene per tutti

Argomento: Pag.CENTRO 125



 

 

Nazione, La (Firenze)
"dall'inviato Lorenzo Sani GENOVA ALL'INDOMANI della tragedi..." 

Data: 06/11/2011 

Indietro 

 

PRIMO PIANO pag. 4

dall'inviato Lorenzo Sani GENOVA ALL'INDOMANI della tragedi... dall'inviato Lorenzo Sani GENOVA

ALL'INDOMANI della tragedia che ha messo in ginocchio una città, storie di padri e figli si intrecciano con quelle delle

vittime, tutte donne, madri, sorelle e bambine, rapite dall'onda anomala che in 17 minuti ha quadruplicato la portata del

Rio Fereggiano e trasformato così uno dei 22 corsi d'acqua che attraversano Genova come un sistema linfatico in un

incontenibile mostro assetato di sangue. L'agente penitenziario Bernardo Sanfilippo e suo figlio Domenico, studente di

liceo, sono tornati ieri mattina in quella maledetta via che porta il nome del fiume. LA STRADA ha il colore del fango, è

disseminata dalle carcasse delle auto e dei motorini, di ogni genere di detriti sparpagliati dalla corrente che ha devastato

negozi, attività commerciali, divelto perfino i cristalli blindati di una banca, supermercati, scantinati e i piani più bassi

delle case. Dappertutto sirene, lampeggianti, gru, mezzi anfibi dei vigili del fuoco e della Protezione civile. Dappertutto

gente che spala, pompe che lavorano. Sembra che si sia da poco conclusa una battaglia. E' laggiù, all'inizio di questa via

che si inerpica verso il colle che da cui nasce il Fereggiano e che, tragica ironia, si chiama Calvario, che in pochi secondi

si è compiuto il destino di Angela Chiaromonte, moglie di Bernardo e madre Domenico. Padre e figlio sono tornati con la

morte nel cuore perché sentivano di dover saldare un debito. Un debito di riconoscenza nei confronti del benzinaio

Francesco Plateroti, l'angelo del fango che non vuole essere chiamato eroe. E' stato lui a salvare il ragazzo e un altro

inquilino che abita nel palazzo divenuto l'icona della tragedia genovese, perché nelle sue cantine hanno fatto la fine del

topo 5 delle 6 vittime. Domenico ha 15 anni, ma ne dimostra due di meno. I suoi occhi straniti e gonfi di lacrime

sembrano ancora cercare chi mai più tornerà. Guardano il cielo scuro che ancora gronda pioggia, poi planano attorno.

Vuoti. La madre Angela, infermiera in una casa di riposo, era preoccupata per il maltempo e aveva deciso di passarlo a

prendere a scuola, al liceo Scientifico Cassini di Brignole, pochi chilometri in linea d'aria da via Fereggiano. I due

viaggiavano in auto, sulla Punto verde di Angela. Dovevano andare a casa, in via Della Chiesa nel quartiere di Quezzi.

Normalmente per compiere questo tragitto Angela impiegava dieci minuti. «Avevo preso un brutto voto a scuola _

racconta il giovane scampato miracolosamente alla morte e ne parlavo con la mamma». Domenico è sopraffatto dalla

sgomento, il padre lo abbraccia premendo affettuosamente la sua testa contro il petto. Anche Francesco Plateroti lo

rincuora, come se fosse uno di famiglia. La ricostruzione di quei momenti non è facile. Madre e figlio, sballottati dall'onda

d'acqua e di fango contro altre autovetture trascinate dalla corrente, riescono ad uscire da un finestrino della Punto che si è

fermata col muso puntato tra i due androni dello stesso palazzo, il 2B e il 2A. E' il destino che sceglierà per loro quale

imboccare, così come ha scelto per le altre vittime, trascinate dalla corrente fortissima nelle cantine, divenute una trappola

di fango. «Io ero aggrappato alla ringhiera delle scale e mi sono messo a gridare aiuto. Non avevo più forza, stavo per

lasciarmi andare quando quel signore mi ha allungato un bastone. L'ho afferrato, è stata la mia salvezza. Ho cercato anche

la mamma che mi aveva allungato una mano...».. No. Non ce la fa più. Scoppia di nuovo a piangere. C'è soltanto il tempo

per l'ultimo abbraccio col suo salvatore che pure ha gli occhi umidi di pianto. 
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Alluvioni: colletta per la prevenzione Non mancherò di dare il mio piccolo contributo di ... Alluvioni: colletta per la

prevenzione Non mancherò di dare il mio piccolo contributo di 2 euro a uno dei numeri numeri telefonici attivati dopo la

calamità naturale, a favore delle vittime liguri e lunigianesi. L'avrei fatto anche più volentieri se la raccolta fosse stata

precedente alla calamità, finalizzata a lavori di prevenzione. G. S. B., Capannori 
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Odissea sul Bianco, intrappolati da quattro giorni SOCCORSI IN DIFFICOLTÀ BLOCCATI IN PARETE A 4MILA

METRI UNA GUIDA DI CHAMONIX E UNA PARIGINA

AOSTA «CONDIZIONI meteorologiche himalayane» che bloccano a 3.500 metri l'elicottero dei soccorsi: salendo in

quota la nebbia si fa sempre più fitta e il vento cresce di intensità. Per quattro volte ieri i velivoli italiani e francesi hanno

tentato di recuperare i due alpinisti d'Oltralpe bloccati da mercoledì sul massiccio del Monte Bianco nelle Grandes

Jorasses, sotto alla cima Walker (4.208). Il maltempo ha intrappolato, su una stretta cornice di roccia a 4.050 metri di

altitudine, la guida alpina di Chamonix Olivier Sourzac, di 47 anni, e la sua cliente parigina Charlotte Demetz, 44 anni,

esperta scalatrice del Club Alpin Francais, in un incubo fatto di bufere di neve e temperature glaciali che potrebbero aver

raggiunto anche i 25 gradi sotto lo zero. I due hanno trascorso bivaccando all'addiaccio ormai quasi 120 ore e le speranze

di recuperarli vivi si affievoliscono con il perdurare del maltempo. Ma «in questi casi, come per i sepolti da terremoto,

non ci sono limiti sanciti a livello scientifico» sottolinea Enrico Visetti, responsabile sanitario del Soccorso alpino

valdostano. In una staffetta aerea sui due versanti delle Grandes Jorasses, gli elicotteri della gendarmeria di Chamonix e

del Soccorso alpino valdostano si sono alzati nel tentativo di raggiungere il bivacco dei due francesi. Alle 15.15 e alle

16.30 è toccato agli italiani mentre alle 14.30 e alle 17 al Peloton de gendarmerie de haute montagne. Spinti al limite e

con l'equipaggio ridotto all'osso per risultare più leggeri e avere più spazio oltre al pilota, una sola guida alpina a bordo gli

elicotteri hanno sfiorato quota 3.500. POI LA NEBBIA, fittissima, e il vento che per gli italiani soffia in discendenza dalla

parete sud. «Impossibile andare oltre in queste condizioni himalayane, si rischia di mettere a repentaglio la vita dei

soccorritori», spiega Oscar Taiola, responsabile del Soccorso alpino di Courmayeur. Ancora più pericoloso tentare

l'avventura a piedi. Ieri mattina anche il fratello di Olivier Bourzac, Bruno, istruttore guida alpina, si è ritirato dal rifugio

Boccalatte (2.804 metri) con i suoi sette uomini: troppo elevato il rischio valanghe. «Non appena ci sarà una schiarita

riproveremo l'intervento con l'elicottero», spiega Alessandro Cortinovis, direttore del Soccorso alpino valdostano.

NONOSTANTE le condizioni estreme in quota, i due francesi potrebbero farcela. Sopravvivere quattro giorni in alta

quota, senza tenda e sacco a pelo, in balia della bufera, del freddo e del vento, con pochi viveri a disposizione e niente da

bere. Un'impresa da superman che nella storia dell'alpinismo è riuscita a pochissimi scalatori. Tra di loro Walter Bonatti,

morto lo scorso settembre, che nel 1961 rimase per quattro giorni appeso in parete, a oltre 4.000 metri di quota, durante il

tentativo di ascensione del pilone centrale del Freney (massiccio del Monte Bianco). E nella valle di Schievenin, a Quero,

nel Bellunese, il soccorso alpino sta cercando un quarantenne scomparso sabato: aveva detto a un amico incontrato lì

vicino che avrebbe fatto una passeggiata nei paraggi. 
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Napoli, torrenti fuori controllo Pensionato schiacciato da un pino NAPOLI UN UOMO morto schiacciato da un albero,

voli cancellati, stazioni del metrò chiuse, treni fermi per Salerno, famiglie evacuate dopo l'esondazione dei Regi Lagni.

Ma non solo Napoli ha vissuto una giornata da incubo: in serata una macchina è stata travolta da un torrente in piena nei

pressi di Matera. A bordo una donna di 44 anni e il padre di 88, entrambi di Altamura (Bari). Dall'auto sono riusciti a

uscire il marito della donna e i due figli, e a mettersi in salvo. Gli altri due occupanti, rimasti incastrati, sono per ora

dispersi. SONO le 11, Domenico Conte, pensionato di 65 anni, se ne sta chiuso in macchina alla periferia di Pozzuoli,

parcheggiato sotto un maestoso pino. Ha appena accompagnato la moglie in chiesa, a un funerale, e attende che passi la

tempesta per raggiungerla. Di colpo un boato, un colpo secco e sinistro. Il pino secolare si schianta sulla vettura e uccide

all'istante il suo occupante. «Una morte annunciata gridano gli abitanti del quartiere di Arco Felice , da tempo avevamo

segnalato che quei pini erano fradici». Il sindaco della città flegrea, Agostino Magliulo, però smentisce: «Non avevamo

avuto alcuna segnalazione». Ma solo poche settimane fa un pullman era finito imbrigliato nei rami di un pino e i

commercianti avevano chiesto la rimozione anche degli altri ormai poco stabili. Quando infuriano polemiche e grandine, i

tecnici di Prefettura, Comune e Protezione civile si riuniscono e decidono di rinviare il Napoli e Juve, di scena ieri sera al

San Paolo. L'intera area di Fuorigrotta è diventata una piscina e si teme che l'arrivo allo stadio di oltre 60mila tifosi possa

scatenare altro caos. Trascorrono la notte nell'aula del Consiglio comunale di Saviano le famiglie costrette ad abbandonare

le proprie abitazioni a causa dell'esondazione, per la spazzatura, del Regio Lagno Rosario. Nino Femiani 
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LA PIENA DEL PO. AL A Torino il fiume è cresciuto di 4 metri in un giorno,

Viviana Ponchia TORINO ESAGERATO e spettacolare nelle foto dei turisti dell'alluvione, quelli che si affacciano dai

ponti di Torino. Gonfio di pioggia instancabile e di vecchi errori nell'onda che attraversa le terre del riso, si inalbera oltre i

5 metri a Piacenza, fa scattare in tutta l'Emilia una settimana di «criticità idrogeologica e idraulica». Capriccioso,

bulimico, bello e intrattabile. Nella stagione eletta delle piene e degli spaventi, il Po fa di nuovo paura a tutta la pianura

che porta il suo nome. La Coldiretti ha misurato l'esuberanza del grande fiume, che in una sola giornata è cresciuto di 4

metri e mezzo con il contributo degli affluenti e dell'acqua torrenziale della depressione Rolf. La bassa pressione sul

Golfo del Leone, spiegano i meteorologi di Nimbus, ha spalancato le porte del Nord Ovest allo Scirocco che poi si è

insaccato sotto le Alpi. Di qui il diluvio, destinato a un'interruzione temporanea fino a oggi pomeriggio, ma pronto a

rinvigorirsi già da stasera e per 24 ore. E poi mareggiate sulle coste dell'Adriatico. Niente di paragonabile alle condizioni

catastrofiche del 1994, del 2000 o del 2008, ma sufficiente per fare gli scongiuri e la conta dei danni tra frane, allagamenti

e qualche ponte crollato. Il Po è un sorvegliato speciale, come pure i più piccoli Pellice, Tanaro, Sesia e Ticino. È dato per

certo che il colmo di piena raggiungerà Piacenza (dove il livello sale di 8 centimetri all'ora) questa notte: occasione per

mettere alla prova il ponte stradale che unisce Emilia e Lombardia, crollato, ricostruito e inaugurato un anno fa. A

TORINO flagellata da una specie di monsone ieri mattina sono stati salvati due pescatori e qualche canoista estremo,

proprio mentre il governatore Roberto Cota continuava a ripetere che era da pazzi uscire di casa. A Pavia, dove con il

livello del Po aumenta lentamente anche quello del Ticino, sono state dichiarate a rischio evacuazione 400 persone. A

Isola Pescaroli (Cremona) le acque toccano i 12 metri quando il livello di guardia è 14 e l'esondazione 17. Cinquecento

persone allontanate di casa tra le province di Alessandria, Asti e Cuneo. SEMPRE a Torino, dove oggi sono chiuse scuole

e università, la piena era attesa la scorsa notte ma intanto i Murazzi, cuore della movida notturna, erano già quasi

completamente sommersi. Le altre città sulle sponde sono in coda per affrontare l'emergenza. «Moderata preoccupazione»

è la sintesi della visita piemontese del capo della protezione civile Franco Gabrielli, invitato dai tecnici a considerare

sorvegliati speciali soprattutto i corsi d'acqua della Val Pellice (dove è crollato il ponte dell'Albertengo) e il Tanaro. «In

questo Paese insiste Gabrielli occorre recuperare un patto sociale tra le istituzioni e la gente, che deve informarsi e

adottare comportamenti per autoproteggersi. Non vuol dire arrangiarsi. Vuol dire che se mi metto in pericolo non c'è

dispositivo di sicurezza che tenga». E spiega anche per i canoisti estremi, ma non solo: «Nell'Ottocento nessuno guardava

prima di attraversare la strada, oggi lo fanno tutti. Se avessimo lo stesso atteggiamento verso i rischi del territorio non

conteremmo sempre morti, feriti e danni». 

Data:

07-11-2011 La Nazione (Firenze)
LA PIENA DEL PO. AL

Argomento: Pag.CENTRO 130



 

 

Nazione, La (Firenze)
"Rischi idrogeologici e il dramma delle alluvioni al Polo Scientifico" 

Data: 07/11/2011 

Indietro 

 

FIRENZE METROPOLI pag. 9

Rischi idrogeologici e il dramma delle alluvioni al Polo Scientifico SESTO FIORENTINO

I GRANDI temi di attualità, come il rischio idrogeologico e il dramma delle alluvioni diventano elemento di spunto e

indagine scientifica per gli studenti delle superiori. Avviene al Polo scientifico di Sesto grazie a Galileo. In occasione di

Pianeta Galileo, la rassegna organizzata dal consiglio regionale per diffondere la cultura scientifica, sono in programma

oggi laboratori ed esperimenti sulla caduta dei gravi e sul galleggiamento, con esempi pratici e prove sperimentali.

Appuntamento alle 10.30, a cura di Open Lab. 
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Ritrovata l'auto di Nucci Nessuna traccia dell'uomo NICCIOLETA FURGONE SCOPERTO DAI CACCIATORI

AGRICOLTORE Daniele Nucci è sparito da casa a maggio

E' STATO ritrovato il furgone di Daniele Nucci, l'uomo di 48 anni che nel maggio scorso si è allontanato dalla sua

abitazione di Braccagni senza dare spiegazioni ai familiari e senza che nessuno sapesse più dove si fosse diretto. Il

furgone un Fiorino di colore bianco è stato ritrovato nei boschi intorno a Niccioleta da alcuni cacciatori impegnati in una

battuta al cinghiale intorno alle 13.30 di ieri. L'auto era in un luogo molto impervio, difficile da raggiungere, perché era

stata fatta scivolare all'interno di una cessa dove, dopo un percorso di circa 150 metri, si era fermata finendo sotto la

vegetazione. Nessuna traccia, invece, né dell'agricoltore né del fucile che aveva portato con sé all'alba dello scorso 1

maggio quando, intorno alle 5.30, l'uomo uscì di casa telefonando poi ad un amico al quale disse che sarebbe andato «fare

ciò che andava fatto». I timori furono quelli di un pensiero suicida, anche se i familiari non hanno mai creduto fino in

fondo a questa eventualità. L'AUTO è stata ritrovata in località Croce alla Selva, nel territorio comunale di Massa

Marittima, e le ulteriori ricerche sono andate avanti fino a quando le condizioni di luce lo hanno consentito, senza dare

alcun altro esito. Riprenderanno stamani, seguendo le indicazioni emerse ieri sera durante un summit in Prefettura.

Parteciperanno carabinieri, polizia, forestale, vigili del fuoco, personale della Protezione civile. Si tratta di una zona molto

impervia e non sarà semplice poterla perlustrare in breve tempo. Image: 20111106/foto/3920.jpg 

Data:

06-11-2011 La Nazione (Grosseto)
Ritrovata l'auto di Nucci Nessuna traccia dell'uomo

Argomento: Pag.CENTRO 132



 

 

Nazione, La (Grosseto)
"Rifiutato il coordinamento della Protezione Civile" 

Data: 07/11/2011 

Indietro 

 

CRONACA LIVORNO pag. 6

Rifiutato il coordinamento della Protezione Civile Il direttore Stefano Mazzei: «Manca un vero piano»

PORTOFERRAIO IL «SALVAMENTO» RISPONDE PICCHE ALLA PROVINCIA

DINIEGO Alcuni volontari della sezione elbana della Società di Salvamento: il piano provinciale non convince

PORTOFERRAIO LA SEZIONE elbana della Società Nazionale di Salvamento ha rinviato al mittente la richiesta di

adesione al protocollo di coordinamento della Protezione Civile provinciale, presentato pochi giorni fa dall'assessore

provinciale alla protezione civile Maria Teresa Sposito e dal responsabile della struttura, Angelo Mollo. «Premetto che il

nostro fermo diniego dice il direttore della Salvamento elbana Stefano Mazzei spiegando i motivi della clamorosa

decisione non è da imputare a problemi o incomprensioni con i dirigenti della Provincia, né tantomeno con gli altri gruppi

di volontari ed Enti elbani, con i quali collaboriamo da sempre e nel massimo rispetto delle competenze. Il punto

fondamentale è che la nostra valutazione del termine "Protezione Civile" ci sembra ben diversa da quella percepita da

alcune amministrazioni comunali». IL DIRETTORE della Salvamento entra nei dettagli della questione. «All'Elba

aggiunge Mazzei solo 3 comuni su 8 hanno redatto il piano comunale di protezione civile ed è questo il vero motivo

perché ho detto no al coordinamento provinciale. Tale piano, obbligatorio per legge, nasce sostanzialmente dallo studio

sulla vulnerabilità del territorio, sulla possibilità che questo sia investito da un evento disastroso, sull'analisi del rischio

massimo ipotizzabile e, di conseguenza, sia sulla redazione degli interventi che sulla quantificazione degli scenari di

disastro e quindi delle risorse da impegnare». «SE MANCA questa analisi aggiunge Stefano Mazzei pur con la presenza

di associazioni eccellenti e volontari altamente specializzati, non può esistere un coordinamento efficace delle forze

impegnate nel soccorso sul territorio. La lettura degli eventi calamitosi che si sono verificati ultimamente in Italia ne sono

la prova, così come le evidenti criticità emerse nell'ultima esercitazione di protezione civile, svoltasi lo scorso dicembre

all'Elba. Criticità che purtroppo pare non siano state recepite da chi di dovere». Image: 20111107/foto/4201.jpg 
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Ritorno alla normalità dopo gli allagamenti MARINA DI CAMPO LUNGOMARE E SCANTINATI

DISAGI Il lungomare di Marina di Campo rimasto allagato e alcuni volontari della protezione civile al lavoro alla

spiaggia

MARINA DI CAMPO ALL'ISOLA d'Elba ieri è tornata piano piano la normalità nelle zone battute dalla mareggiate, in

primis la strada che costeggia la spiaggia di Marina di Campo (chiusa precauzionalmente al transito veicolare) che era

stata allagata dall'acqua del mare, (con conseguente deposito di sabbia) così come gli scantinati di alcune ville che vi si

affacciano, tanto da rendere necessario l'utilizzo delle idrovore da parte dei volontari della Protezione civile del gruppo

Elba Ovest. Per fortuna ha cessato di piovere e la situzione è rientrata. Image: 20111107/foto/4217.jpg 
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Ore d'attesa aspettando il peggio tra frane instabili e argini provvisori Mulazzo lavora sui ponti, Aulla monitora il fiume, a

Pontremoli scattano i divieti

LAVORO Le ruspe all'opera per eliminare il fango che ha «sepolto» Aulla e il nuovo argine realizzato lungo via

Lunigiana

ORE D'ANSIA in Lunigiana. I centri operativi della protezione civile sono aperti notte e giorno e i volontari controllano i

punti a rischio. Intanto proseguono i lavori nei punti colpiti della piena. A Mulazzo quanto resta del ponte Bailey sarà

spostato dal Genio militare a Montereggio per sostituire il ponte crollato. Al suo posto sarà realizzato un guado sul Magra

usando blocchi di cemento vuoti al centro. Distesi uno accanto all'altro, saranno percorribili dalle auto dopo alcuni lavori

sulle sponde. «Se c'è la piena l'acqua potrà passare all'interno dei blocchi e sopra spiega il sindaco Donati». Il ponte di

Teglia è stato già riparato ma al ponte di Castagnetola, al confine tra Mulazzo e Pontremoli è tutto fermo. La pioggia ha

bloccato anche i lavori sulle frane. «Se piove la terra si muove conclude Donati meglio non esserci sotto». A Bagnone il

sindaco Gianfranco Lazzeroni ha chiuso «per sicurezza» la strada comunale tra Treschietto e Muchignano mentre a

Tresano le ruspe lavorano sulle frane a Giovagallo, Villa, Molina e Madonna del Canale. «Poi andremo anche sulla frana

di Ortigara promette il sindaco Oriano Valenti» Tornando ad Aulla, il vecchio argine è stato in gran parte sostituito con

blocchi di cemento mentre volontari e militari continuano a togliere il fango. Il Comune ha annunciato che lunedì le

scuole riapriranno. «A Palazzo Centuriore andranno gli studenti del Liceo Classico, le sette classi elementari che erano già

dentro e le tre che erano nell'altra scuola. La ditta che gestisce l'impianto di riscaldamento spiega l'assessore Sauro Bonatti

è pronta a far ripartire la caldaia finita sotto l'acqua. Gli studenti delle medie mercoledì andranno al Cima. C'è uno

splendido edificio che la Marina militare usava come dormitorio per i marinai e ora ospita diversi uffici». Ma non è

inagibile? «Fino a tre anni fa era agibile ma con le nuove leggi, ora è fuori norma. Ma di poco. Il sindaco firmerà una

lettera con cui manleva l'ammiraglio da ogni responsabilità». E il prefabbricato in legno? «Se la Regione ha i soldi,

faremo un prefabbricato in legno modernissimo, con pannelli solari e tutto, vicino alla vecchia stazione. Altrimenti faremo

diversamente». A Pontremoli, invece, vertice con il viceprefetto Massimo Romeo che ha annunciato la creazione di un

presidio permanente con Folgore, carabinieri e Protezione civile. Intanto Azga Nord ha contato i danni: 400mila euro solo

per ripristinare gli acquedotti, 800mila per rifare le fognature e 750mila per maggiori oneri gestionali.«Sono stati fatti

sopralluoghi dal Genio civile spiega il sindaco Lucia Baracchini - sulle due case evacuate, gli argini e i ponti. Senza

dimenticare le strade frazionali, in primis le strade per Torrano, Arzelato e Careola, già minate. La rampa che da Pieve di

Saliceto porta all'autostrada va monitorata perché ci sono erosioni sotto la carreggiata. Se saltasse saremmo isolati: il

ponte di Santa Giustina è chiuso». Oltre ad avere vietato l'uso di alcune case di Arzelato (che però non sono abitate) a

Torrano e in località Buffona, il sindaco ha interdetto per tre giorni nelle ore serali e notturne i parcheggi di viale Fiorini e

dei Macelli. Intanto si è saputo che il parziale black out della telefonia fissa durerà ancora. Quasi normale l'erogazione di

acqua potabile, gas e luce. A Firenze, infine, il consiglio regionale ha approvato l'aumento della benzina per aiutare la

Lunigiana. Rossi ha assicurato che ogni lunedì sarà «ad Aulla. E nel 2012 non si potrà più costruire case in zone a rischio.

Qualora si costruissero e ci fossero danni, Comuni e cittadini coinvolti se ne assumeranno le responsabilità e gli oneri di

ripristino». Image: 20111105/foto/5661.jpg 
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Tregua dalla pioggia, ma l'incubo La perturbazione ieri ha sconvolto Genova. Previsioni di forti temporali

EMERGENZE In alto, occhi puntati su un corso d'acqua. Qui sopra, una divisione della Protezione civile in Prefettura e

Ulderica Parodi

di MANRICO PARMA LA PERTURBAZIONE arrivata ieri sulla Liguria ha colpito con inaudita violenza Genova,

lambendo il levante fino a Rapallo e graziando Val di Vara, Riviera e Val di Magra, in ginocchio dopo l'alluvione di

martedì 25 ottobre. Nella provincia non è comunque cessato l'allerta meteo rimasto al livello più alto. Anche se le

previsioni sono meno gravi rispetto al resto della regione, non siamo ancora fuori pericolo. Il fronte del nubifragio sembra

si sposti verso ponente, ma si temono ancora fenomeni di pioggia molto forte. Per non parlare della vulnerabilità del

territorio, già stravolto dall'alluvione, di fronte a rovesci anche meno intensi. La Protezione civile sta seguendo

l'evoluzione del meteo con personale specializzato del Centro funzionale dell'Arpal Genova. «La giornata più

preoccupante osserva l'ingegnere della Regione Liguria Ulderica Parodi è quella di domani, sabato (oggi per chi legge

ndr). Le previsioni danno piogge diffuse e persistenti con quantitativi significativi e fenomeni di forte intensità. La

perturbazione dovrebbe andare ad esaurisi nel pomeriggio di domenica». La Parodi consiglia di seguire gli aggiornamenti

meteo diramati dal sito dell'Arpal Liguria (http://meteo.meteoliguria.it). L'ultimo bollettino meteorologico dava per oggi

una caduta di pioggia dai 10 ai 40 millimetri (ieri a Genova ne sono caduti 154 in 18 ore, il 25 ottobre in Val di Vara 540

in 24 ore). Dieci e 40 millimetri sono numeri che non si discostano molto da normali giornate piovose, irrilevanti in altri

periodi. «Il problema è sempre Ulderica Parodi è legato al territorio spezzino estremamente vulnerabile dopo la recente

alluvione. I terreni sono imbevuti di acqua e non riescono più ad assorbire. Il rischio di frane è elevato. I fiumi potrebbero

esondare nei punti più critici». Molti fianchi collinari sono ancora instabili. Ieri, si è mossa la frana sull'Aurelia a

Padivarma. E' alta 150 metri. La situazione dei fiumi è sotto controllo. Gli strumenti di misurazione della quantità di

acqua non hanno mai raggiunto livelli di guardia. I corsi d'acqua sono guardati a vista dal personale della Forestale e della

Polizia provinciale. Oggi sulla parte terminale del Magra sarà fatta un'attenta valutazione sui carichi di acqua». E'

OPERATIVO da ieri il piano di chiusura delle strada provinciali contro il pericolo frane. Dopo un attento monitoraggio e

in assenza di pioggia battente, la Provincia ha però riaperto temporaneamente, fino all 21, la strada della Ripa. Questa

mattina geologi e tecnici valuteranno se sarà il caso di una nuova deroga. Una seconda strada provinciale aperta alla

circolazione dopo una serie di valutazioni geologiche è quella dal bivio del ponte per Piana Battolla a Madrignano. Sarà

sorvegliata dagli addetti del comune di Calice. RESTANO oggi aperte (salvo chi fa vacanza il sabato) tutte le scuole, dalle

superiori alle materne, in città e a Sarzana. I sindaci dei Comuni più esposti all'allerta hanno invece deciso la chiusura per

tutto il fine settimana. La campanella suona invece negli istituti di Bolano, Castelnuovo, Lerici, Ortonovo, Santo Stefano

e Vezzano. COME detto, l'epicentro del maltempo si è spostato ieri su Genova. Tanti pendolari spezzini hanno vissuto per

la seconda volta l'alluvione. «In tanti anni che lavoro nel capoluogo ligure racconta Carlo Palmieri, dipendente

dell'Acquario non ho mai visto un fenomeno del genere. Tantissima acqua è caduta in poco tempo. Alle nove sono tornato

in stazione per rientrare a casa. Ho aspettato più di un'ora prima che ripartisse il treno per La Spezia. A Quarto siamo

passati sopra un fiume d'acqua che aveva invaso le rotaie. Ho saputo di pendolari che si sono rifugiati ai piani superiori

degli edifici e altri rimasti impantanati nel fango. Il rientro è diventato un incubo ma ieri sera tutti avevano fatto ritorno».
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Oltre 300 frane sulle provinciali, viabilità Non rientra l'allarme-meteo: strade-trappola per gli automobilisti. In Val di

Vara paesi

PAESI isolati dagli smottamenti, famiglie evacuate, collegamenti interrotti, esondazioni di torrenti. Un nuovo bollettino di

guerra arriva dal fronte maltempo. La pioggia, caduta a intervalli e con forte intensità, ha causato ieri ulteriori danni in un

territorio reso fragilissimo dall'alluvione di martedì 25 ottobre. A fine giornata il conto dei danni era pesante in Val di

Vara martoriata da una miriade di frane. Un'ecatombe. Dal giorno dell'alluvione, la Provincia ne ha contate, tra piccole e

grandi, più di trecento nella sue strade, senza parlare delle centinai cadute sui tratti comunali. Situazione critica nel tratto

dell'Aurelia tra Beverino e Borghetto. La gigantesca frana di Padivarma non si ferma. E' interrotto il passaggio anche dei

mezzi di soccorsi. Lungo lo stesso percorso, uno smottamento all'altezza di Boccapignone ha intrappolato Stagnedo (finito

nell'elenco dei borghi fantasma dopo l'evacuazione delle ultime due persone rimaste dopo una primo abbandona di una

quindicina di famiglie) e la stessa frazione di Borghetto. Gli abitanti di Boccapignone non ne hanno voluto sapere di

andarsene. E' stato aperto un varco di soccorso da utilizzare in caso di emergenza. Un'altra frana è caduta in località

Montale, tra Carrodano e Levanto. I lavori per aprire un passaggio sono andati avanti senza sosta fino alla tarda serata.

Altre frane hanno isolato trecento abitanti a Bracelli e Corvara nel comune di Beverino. E' stato aperto un varco per

trasportare vivere e medicinali. E ancora. La furia dell'acqua ha spazzato via il guado realizzato tra Brugnato e Rocchetta

Vara, allestito dopo la caduta del ponte. Difficoltà a raggiungere Rocchetta anche dal tragitto proveniente da Zignago.

Riaperta invece a tenpo di recordo la provinciale da Brugnato a Sesta Godano interrotta all'altezza di Cadivara da masse di

fango e detriti. La viabilità è alla paralisi. Oltre cinquanta le strade fuori uso. L'assessore alle infrastrutture della Regione

Liguria, Raffaella Paita, ha convocare per lunedì mattina i vertici di Anas, Provincia e Salt. C'è da lavorare sodo e per

tanto tempo al ripristino dei collegamento. Situazione al limite del drammatico a Cassana: smottamenti ovunque, fiumi

d'acqua e fango attraversano la frazione. A Borghetto preoccupa il Pogliaschina. La Provincia è riuscita a tenere aperta

fino dalle 7 alle 21 la strada della Ripa. Sarà così anche oggi, almeno fino alle 18, orario prorogato di fine allerta. Per gli

sfollati prosegue l'odissea. I primi rientra tra stasera e domani, salve complicazione legate a nuovi sos-meteo. Ieri la

prefettura ha fornito i numeri esatti delle persone allontanata per precauzione dalle loro abitazioni: Monterosso 238,

Vernazza 150, Borghetto 196, Brugnato 199, Sesta Godano 25, Pignone 27, Beverino 152, Rocchetta 75, Ameglia 18,

Arcola 34, Calice 22. Per quanto riguarda le scuole domani la campanella suonerà regolarmente. Ad eccezione di

Borghetto dove il sindaco ha prorogato la chiusura al 13 novembre. Manrico Parma Matteo Marcello 
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PAESI isolati dagli smottamenti, famiglie evacuate, collegamenti interrotti, eson... PAESI isolati dagli smottamenti,

famiglie evacuate, collegamenti interrotti, esondazioni di torrenti. Un nuovo bollettino di guerra arriva dal fronte

maltempo. La pioggia, caduta a intervalli e con forte intensità, ha causato ieri ulteriori danni in un territorio reso

fragilissimo dall'alluvione di martedì 25 ottobre. A fine giornata il conto dei danni era pesante in Val di Vara martoriata

da una miriade di frane. Un'ecatombe. Dal giorno dell'alluvione, la Provincia ne ha contate, tra piccole e grandi, più di

trecento nella sue strade, senza parlare delle centinai cadute sui tratti comunali. Situazione critica nel tratto dell'Aurelia tra

Beverino e Borghetto. La gigantesca frana di Padivarma non si ferma. E' interrotto il passaggio anche dei mezzi di

soccorsi. Lungo lo stesso percorso, uno smottamento all'altezza di Boccapignone ha intrappolato Stagnedo (finito

nell'elenco dei borghi fantasma dopo l'evacuazione delle ultime due persone rimaste dopo una primo abbandona di una

quindicina di famiglie) e la stessa frazione di Borghetto. Gli abitanti di Boccapignone non ne hanno voluto sapere di

andarsene. E' stato aperto un varco di soccorso da utilizzare in caso di emergenza. Un'altra frana è caduta in località

Montale, tra Carrodano e Levanto. I lavori per aprire un passaggio sono andati avanti senza sosta fino alla tarda serata.

Altre frane hanno isolato trecento abitanti a Bracelli e Corvara nel comune di Beverino. E' stato aperto un varco per

trasportare vivere e medicinali. E ancora. La furia dell'acqua ha spazzato via il guado realizzato tra Brugnato e Rocchetta

Vara, allestito dopo la caduta del ponte. Difficoltà a raggiungere Rocchetta anche dal tragitto proveniente da Zignago.

Riaperta invece a tenpo di recordo la provinciale da Brugnato a Sesta Godano interrotta all'altezza di Cadivara da masse di

fango e detriti. La viabilità è alla paralisi. Oltre cinquanta le strade fuori uso. L'assessore alle infrastrutture della Regione

Liguria, Raffaella Paita, ha convocare per lunedì mattina i vertici di Anas, Provincia e Salt. C'è da lavorare sodo e per

tanto tempo al ripristino dei collegamento. Situazione al limite del drammatico a Cassana: smottamenti ovunque, fiumi

d'acqua e fango attraversano la frazione. A Borghetto preoccupa il Pogliaschina. La Provincia è riuscita a tenere aperta

fino dalle 7 alle 21 la strada della Ripa. Sarà così anche oggi, almeno fino alle 18, orario prorogato di fine allerta. Per gli

sfollati prosegue l'odissea. I primi rientra tra stasera e domani, salve complicazione legate a nuovi sos-meteo. Ieri la

prefettura ha fornito i numeri esatti delle persone allontanata per precauzione dalle loro abitazioni: Monterosso 238,

Vernazza 150, Borghetto 196, Brugnato 199, Sesta Godano 25, Pignone 27, Beverino 152, Rocchetta 75, Ameglia 18,

Arcola 34, Calice 22. Per quanto riguarda le scuole domani la campanella suonerà regolarmente. Ad eccezione di

Borghetto dove il sindaco ha prorogato la chiusura al 13 novembre. Manrico Parma Matteo Marcello 
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Rossi ad Aulla per incontrare i sindacati e tutte le banche IN LUNIGIANA si comincia a parlare di ricostruzione. Oggi

Maria Sargentini, responsabile regionale della Protezione civile, potrebbe dichiarare chiusa l'Unità di crisi. In questo

modo si passerebbe alla gestione ordinaria dell'emergenza. E questa mattina il presidente della Regione Toscana, Enrico

Rossi, incontrerà in Comune ad Aulla, sia i rappresentanti dei sindacati che le banche «per valutare la situazione e avviare

i provvedimenti di rilancio economico, produttivo e a favore della popolazione si legge in una nota». Oggi infine

Protezione civile e Genio militare continueranno a lavorare per riaprire le strade per Montereggio e Zeri, chiuse per

rischio frane. 
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Sarzana fermato dalla pioggia ERA NELL'ARIA, dopo la decisione di venerdì pomeriggio di rimandare tutte le gare

organizzate dal comitato regionale ligure, che anche la Federbasket mettesse mano al campionato nazionale a seguito di

alluvioni, maltempo ed allerte potesse subire dei rinvii. Il Sarzana Basket non è quindi sceso in campo nella gara prevista

per sabato sera a Biella contro la Cestistica Biella, con le due società ad accordarsi a rinviare la gara a data da destinarsi.

Una trasferta che fin da venerdì aveva assunto i contorni di un «viaggio della speranza» con i biancoverdi che con il

blocco autostradale sarebbero stati costretti a raggiungere il Piemonte passando da Parma. Un'iniziativa partita tra le due

società, con la federazione che facendo capo a Roma come campionato nazionale, era troppo distante dal territorio per

prendere effettivamente le giuste decisione in merito alla situazione d'emergenza. «Abbiamo contattato il Biella ed il suo

dirigente De Luca, tra l'altro impegnato con le operazioni della protezione civile sul territorio piemontese spiega il

direttore sportivo biancoverde Giannetti . A Biella c'era lo stato di allerta a livello 3, qui da noi al 2. Ci sarebbero stati

tanti problemi a raggiungere la città e tra i motivi del rinvio oltre la difficoltà di muoversi c'era anche il rischio per

l'incolumità dei giocatori nel viaggiare sicuri al ritorno o di rimanere bloccati. A fronte della richiesta di entrambe le

squadre la Federazione ed il suo responsabile dei campionati Mura ha acconsentito a posticipare la gara, domani in

mattinata ci sentiremo con Biella per trovare una data comune». Per il solito motivo sempre nel girone A della serie C

nazionale viene rinviata anche Azimut Loano -I.G.M. Follo mentre si sono disputate regolarmente le seguenti gare della

settima giornata: Gorla Cantù- Orsi Derthona Tortona 54-52, Edimes Pavia-Named Crocetta Torino 68-59, Cogein

Savigliano-Centro Minibasket Rho 82-77. Ancora da disputare: Domodossola-Expo Inox Mortata, Bluenergy

Novara-Basket Club Trecate; Zimetal Alessandria-Sestri Levante. Marianna Boni Image: 20111107/foto/5813.jpg 
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Scuola, oggi «provano» il palazzo della Marina AULLA MERCOLEDI' TORNANO IN AULA GLI ALUNNI DELLE

ELEMENTARI E DEL CLASSICO

DEVASTAZIONE L'interno della scuola media di Aulla è stato devastato dalla piena

SLITTA la riapertura delle scuole ad Aulla. Mercoledì torneranno in aula gli studenti delle elementari, tutti a Palazzo

Centurioni, insieme agli alunni del Classico. Oggi, invece, si faranno le «prove di carico» nel palazzo della Marina

militare che potrebbe ospitare le medie. «Fino a due anni fa l'edificio era in regola con le norme antisismiche spiega il

sindaco Simoncini poi le leggi sono cambiate e dovrebbe essere adeguato. Se passa le prove, siamo a posto». Se tutto

andrà bene, giovedì riapriranno così tutte le scuole, anche perchè arrivano gli arredi: quelli recuperati dalle aule devastate

dal fiume e quelli nuovi in sostituzione di quanto è andato perso. Ad Aulla si pensa anche alla riapertura al traffico di via

della Resistenza, ferma restando la chiusura di piazza Gramsci, di fronte al Comune, riservata ai mezzi della Protezione

civile. Per quanto riguarda il fango e tutti i detriti trasportati dalla corrente, prosegue il loro invio alla discarica di

Rosignano, in provincia di Livorno. Per domani è previsto anche l'inizio della recinzione del deposito delle auto

alluvionate. Infine i servizi. La distribuzione dell'energia elettrica è stata ripristinata, anche se permangono problemi in

alcune cabine di distribuzione. E' tornata anche l'acqua, ma l'acquedotto ha ancora diverse perdite. Il depuratore, invece, è

ko. E' vicino al casello autostradale ed è stato devastato dall'onda di piena. Andrea Luparia Image:

20111107/foto/5351.jpg 
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Protezione civile: un vertice in Comune per fare il punto della situazione MARCIANA MARINA

MARCIANA MARINA IL TEMA dell'organizzazione della "macchina di protezione civile" è stato al centro di un

incontro svoltosi nella sala consiliare del comune marinese al quale hanno partecipato l'assessore provinciale alla

protezione civile Maria Teresa Sposito e il responsabile della struttura Protezione Civile della Provincia Angelo Mollo.

Alla riunione erano presenti i sindaci di Marciana, Marciana Marina e Campo nell'Elba, con i referenti della protezione

civile dei vari Comuni che fanno parte dell'Intercomunale Elba Occidentale. L'incontro è servito a fare il punto della

situazione sull'organizzazione del sistema e a capire come affrontare le emergenze dovute ad eventi drammatici come

quelli accaduti in Lunigiana nei giorni scorsi. A QUESTO proposito il commissario Mollo ha illustrato le procedure da

adottare quando si prospettano i vari livelli di allerta meteo (ordinaria, moderata, elevata) e ciò che debbono fare, nello

specifico, i Comuni, le organizzazioni di volontariato e l'intero sistema di protezione civile. Dagli interventi dei sindaci,

unici responsabili ai sensi di legge, sono emerse varie problematiche ed in particolare la mancanza di dipendenti comunali

che si possano occupare esclusivamente di questo settore di intervento. Allo scopo di favorire una maggiore

consapevolezza di tutti gli attori che operano in questo settore, l'assessore Sposito ha proposto l'organizzazione all'Elba di

una giornata formativa, curata dalla struttura Prociv della Provincia, rivolta ai dipendenti comunali e al mondo del

volontariato impegnato su questo fronte. A tale giornata saranno invitati anche tutti i sindaci dell'Elba. 
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Portoferraio «Carico di lavoro in più per il personale del pronto soccorso» PORTOFERRAIO A CAUSA di difficoltà nei

tempi di realizzazione del trasferimento del centralino notturno su Livorno, con conseguente eliminazione dell'operatore

che all'ospedale di Portoferraio svolgeva anche il servizio di portineria, «per un breve periodo il personale del Pronto

Soccorso dovrà farsi carico di tale servizio nelle ore notturne». A denunciarlo è la Cisl Funzione Pubblica di Livorno che

esprime con forza la propria contrarietà «a questa soluzione pasticciata, perché viene ulteriormente messo in difficoltà il

pronto soccorso, dove di notte sono presenti solo due operatori, oltre il medico, creando situazioni di potenziale criticità

soprattutto sulle urgenze e perché non viene rispettata la dignità professionale di operatori qualificati a cui viene chiesto di

accollarsi mansioni improprie che li distolgono dal servizio. Di questo passo conclude il sindacato - temporaneamente si

potrà chiedere di tutto. Abbiamo già chiesto con urgenza che vengano trovate soluzioni alternative». 
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Parte come volontario, ma lo cacciano' Un 23enne era andato nelle zone dell'allluvione per dare una mano

LA STORIA AVREBBE BONIFICATO UNA ZONA A TITOLO GRATUITO. «MI SENTO UMILIATO»

IN QUESTO grave periodo di emergenza per le alluvioni che stanno colpendo Liguria e Toscana, ci sono tante storie da

raccontare, alcune tragiche e disperate, altre di mal funzionamento della macchina organizzativa. Fra queste c'è la piccola

vicenda di un giovane imprenditore lucchese, Matteo Di Perna, 23 anni di Antraccoli, titolare della «Lucca Edil», azienda

che si occupa di lavori edili e affini. Memore dell'alluvione che aveva colpito in passato la nostra provincia e dalle notizie

che giungevano dalla Liguria con continue richieste di aiuto, Matteo si è messo in contatto con il Comune di Monterosso

per offrire la sua opera di volontariato, a totale scopo gratuito, per aiutare la bonifica di una delle zone più colpite.

Insieme a due operai, con un escavatore e un camioncino, è andato in terra spezzina per fornire, seppur nel suo piccolo, un

aiuto, con tanta volontà e voglia di essere utile al prossimo. Ma è tornato a casa molto amareggiato. «Dopo aver preso tutti

i contatti del caso e arrivato a Monterosso racconta , sono stato rimbalzato fra Comune, vigili del fuoco e Protezione

civile, per poi essere destinato alla bonifica di una zona ben precisa. Una volta giunto sul posto, ho iniziato con

l'escavatore anzi, ho provato ad iniziare. Di lì a poco infatti, è arrivato l'esercito ed alcune ditte locali, che mi hanno messo

da parte, facendomi capire che ero solo d'intralcio e non ero il benvenuto nel loro territorio. Evidentemente va bene chi

lavora e viene pagato con soldi pubblici, i volontari li mandano a casa, un bel ringraziamento per chi ha messo a

disposizione il suo lavoro, ha portato due operai e l'attrezzatura necessaria, oltre a perdere un'intera giornata. Al danno si è

dunque aggiunta la beffa. Ci sono rimasto malissimo conclude Di Perna , mi sono sentito inutile e umiliato, anche se tutto

ciò l'ho fatto volentieri e lo rifarei, anche se ho fatto questa questa brutta esperienza». Flavio Berlingacci 
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Omaggio alle Forze Armate impegnate in Lunigiana Tributato anche un minuto di silenzio alle vittime

CERIMONIA CELEBRATA LA FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE

CELEBRAZIONI L'allocuzione del prefetto Giuseppe Merendino e i primi soccorsi alla studentessa colta da malore (foto

di Paola Nizza)

MASSA LE CELEBRAZIONI della festa dell'Unità nazionale e della Giornata delle Forze Armate, svoltesi ieri mattina

nell'atrio di Palazzo Ducale a Massa, sono state anche l'occasione per stringersi al dolore della Lunigiana e della Liguria,

colpite duramente dall'alluvione della settimana scorsa. Il prefetto di Massa Carrara, Giuseppe Merendino, prima della sua

allocuzione, ha infatti invitato tutti a osservare un minuto di silenzio per esprimere vicinanza «a tutte le persone che in

questo momento stanno vivendo una situazione di gravissima difficoltà». DOPO aver ricordato le motivazioni e la storia

che sta dietro alla festa del 4 novembre, il pensiero del prefetto è tornato alle aree alluvionate, dove intenso è il lavoro

delle forze armate per gestire la situazione: «Un ruolo essenziale nell'azione di soccorso alle popolazioni e al ripristino dei

luoghi danneggiati è stato svolto da vigili del fuoco, forze dell'ordine, dai reparti delle forze armate insieme agli uomini

della protezione civile. L'esercito sta operando fin dalle prime ore per prestare soccorso e attivare i mezzi del genio

militare per lo sgombero delle strade. I militari del genio pontieri sono itnervenuti per rendere agevole la viabilità sut tutto

il territorio. a loro, alla marina militare, al personale civile operante nel centro interforze di Aulla, alle forze dell'ordine

che hanno svolto un'efficace azione antisciacallaggio, ai vigili del fuoco, alla Croce Rossa, alle polizie municipali, alla

protezione civile e alle associazioni di volontariato il presidente della Repubblica, mio tramite, esprime la più sentita

gratitudine». DURANTE l'allocuzione del prefetto, ci sono stati attimi di paura per una ragazza che si è accasciata al

suolo per un malore che l'ha colpita all'improvviso sotto i portici dell'atrio di Palazzo Ducale. Pronto l'intervento del

sindaco di Montignoso, il medico Narciso Buffoni, presente alla cerimonia, che ne ha subito controllato lo stato di salute,

prima dell'arrivo dell'ambulanza da lì a poco. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Image: 20111105/foto/5781.jpg 
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La rabbia di chi abita nei paesi: «Via chiusa, ho dormito in auto» Disagi come nel 2007: «Che fine ha fatto lo studio su

Guadine?»

ISOLATI La via Bassa Tambura di nuovo chiusa a valle di Guadine; isolati anche Gronda, Casania, Redicesi e Resceto

(foto Paola Nizza)

di ANGELA M. FRUZZETTI MASSA PAURA a Guadine, Casania, Gronda, Redicesi e Resceto: paesi nuovamente

isolati per il pericolo incombente su via Alta Tambura. «Che ne è dello studio geologico del 2007, dopo la frana di

Guadine chiedono a gran voce i residenti in cui era stata evidenziata la presenza di una cinquantina di blocchi mobili

sopra la strada? Perché la popolazione non ne è stata messa a conoscenza?». Quello spicchio di monte che si è staccato a

circa cento metri sopra via Alta Tambura, in prossimità della Maestà, a pochi metri dalla frana del 2007, suscita timori e

incertezze alle quali i cittadini esigono risposte. «Possiamo dire che il cantiere della vecchia frana è concluso? chiede

Mara Alberti . C'è ancora la rete protettiva e di tecnici non ne abbiamo più visti. E' stata completata la bonifica del

versante? Vorremmo conoscere la mappa dei blocchi mobili. Questi massi ce li sentiamo sopra le teste». E A SIMONE

Fialdini, come ad altri residenti di Resceto, non va giù la repentina ordinanza di chiusura precauzionale della strada, presa

dal sindaco giovedì pomeriggio: «Sono stato costretto e dormire in auto spiega perché ho trovato le transenne che

sbarravano la strada. Il bus navetta è in funzione fino alle 21 ma in tanti, come me, non erano a conoscenza dell'ordinanza.

E chi è arrivato dopo, è passato a piedi. Ma da Guadine a Resceto ci sono cinque chilometri, completamente al buio. E

nemmeno c'è la possibilità di avvisare qualcuno che venga a prenderti, perché il cellulare non ha campo». Fialdini invita il

sindaco a promuovere un incontro con la popolazione: «Venga a spiegarci personalmente i pericoli di questo versante e

della strada osserva . Non c'è rischio per chi passa a piedi, senza avere nemmeno l'elmetto protettivo? A piedi si impiega

più tempo e penso che in auto, saremmo più protetti e, quantomeno, più veloci a superare il tratto critico». Anche perché

la carreggiata è libera e il rischio è derivato da massi in posizione instabile sul versante. E qui esplode un'altra polemica:

«Dobbiamo affidare la nostra sicurezza ai fungaioli o a persone che casualmente decidono di fare una passeggiata nei

sentieri? Perché è stato un fungaiolo a notare il masso pericolante e dare l'allarme alla Protezione civile. Tutti sanno che

quel versante è a rischio. Perché, almeno una volta l'anno, non vengono effettuati sopralluoghi e verifiche?». LA

STRADA è chiusa: «Ma se davvero è pericolosa insiste Fialdini la chiudano definitivamente e ci mandino alla Turimar.

Non firmerò sicuramente per passare, assumendomi le responsabilità come ci era stato chiesto per la precedente frana.

L'amministrazione deve garantire la sicurezza, altrimenti chiuda». File di auto di privati sono parcheggiate a valle della

frana, lungo l'argine del Frigido. «Una zona completamente buia osservano i residenti, preoccupati per i mezzi che devono

lasciare, incustoditi, in un luogo poco sicuro . Almeno qualche lampada di emergenza potrebbe essere installata». Image:
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«Oggi in arrivo i temporali E il mare grosso non aiuterà» ALLERTA METEO

MASSA ALLERTA maltempo: la fase critica è prevista per oggi, soprattutto dal pomeriggio fino alle prime ore di

domani. Ma, come informa Paolo Lunini, esperto in meteorologia e gestore del sito Meteoapuane, non si prevedono forti

precipitazioni come quelle che hanno interessato ieri Genova e il 25 ottobre la Lunigiana: «Il fenomeno, ieri, si è spostato

più ad ovest con temporali che hanno causato disastri e allagamenti a Genova. In Lunigiana le piogge non sono state di

forte intensità. Nel pontremolese sono caduti circa 34 mm di pioggia e il fenomeno temporalesco è stato contenuto per il

forte vento di scirocco. La giornata di oggi, come previsto, è probabilmente la più perturbata, con piogge diffuse anche a

carattere di rovescio o temporale, soprattutto nel pomeriggio. Al momento persiste un'elevata possibilità che le

precipitazioni risultino abbondanti a ridosso delle Apuane e nuovamente tra Spezzino e Lunigiana ma meno pericolose».

L'evoluzione è può essere seguita sul sito e attraverso le comunicazioni ufficiali della Protezione Civile: «L'allerta osserva

Lunini è stata dichiarata per le zone della Lunigiana in relazione alle possibili conseguenze su un territorio provato dai

recenti eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico». Continuerà a soffiare il vento di scirocco, causa del rialzo termico.

Il mare sarà molto mosso e non favorirà il regolare deflusso dei corsi d'acqua. L'allerta meteo cesserà alle ore 20 di

domani e lunedì cominceranno le prime schiarite, ma per rivedere il sereno bisognerà aspettare mercoledì. A.M.F. ¤¹¹��
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La città si prepara al peggio Allerta e mobilitazione totale Maltempo e forti piogge: oggi e domani sono le giornate più

critiche

PERICOLO Il cartello che avvisa dell'allerta meteo in via Carriona, di fronte alla casa crollata un anno fa

CARRARA IL PEGGIO è previsto per oggi. Ieri le forti piogge hanno solo sfiorato' la nostra città e la costa dirigendosi

verso il nord e in particolare su Genova con conseguenze drammatiche, ma l'allerta meteo prevede per oggi e domani

l'intensificarsi delle precipitazioni sulle nostre zone. La macchina della Protezione civile è attiva ormai da diversi giorni

per far fronte a un'eventuale emergenza. Un esercito di una trentina di persone fra dipendenti comunali e volontari è al

lavoro 24 ore su 24 per garantire la massima sicurezza ai cittadini. I DETTAGLI sono stati illustrati ieri dal sindaco

Angelo Zubbani. In apertura, il primo cittadino ha ricordato quanto fatto dalla nostra città per Aulla e la Lunigiana, dove

Carrara ha portato la prima cucina da campo degli Alpini e dove poi sono sono stati inviati motopompe, un pulmino per i

bambini, le spazzatrici per le strade, un aiuto materiale nel trasferimento dell'Archivio di Stato da Aulla a Pontremoli:

oltre alla tanta solidarietà e agli aiuti umanitari inviati da privati, Circoscrizione di Marina, associazioni e la presenza

costante degli agenti di polizia municipale nella viabilità di Aulla e Ameglia. «Inoltre ha poi aggiunto il sindaco abbiamo

fornito 600 posti letto ai cittadini a rischio evacuazione dal corso del Magra e che potranno trovare un sicuro rifugio a

Carrarafiere». Tornando alla situazione di Carrara, c'è da dire che il Centro operativo comunale sarà attivo 24 ore al

giorno fino a domenica notte, quando si prevede che l'allerta potrà cessare. Al suo interno operano le squadre del Comune

e quelle delle associazioni di volontariato coordinate da Riccardo Valdettari (Vab, Alfa Victor, Soccorso alpino,

Consolato del mare, Orca Loca sub, Alpini, Misericordia, Croce Verde e Pubblica assistenza). Viene svolto un costante

monitoraggio dei fossi e dei canali delle zone a rischio frane, dei ponti e dei pluviometri posti a Fantiscritti e

Campocecina. INOLTRE, il sindaco ieri mattina ha emesso un'ordinanza per obbligare' la Provincia a mettere in sicurezza

la foce del Carrione rimuovendo il tappo di sabbia che ne ostruisce il regolare deflusso. Già ieri mattina gli operai erano al

lavoro a Marina e l'intervento è andato avanti per tutta la giornata con due scavatori e torri faro per lavorare in sicurezza.

PER DIFFONDERE un'informazione più possibile capillare, l'amministrazione ha diffuso cartelloni con le precauzioni da

prendere. Le zone più critiche sono quelle del centro storico, le aree vicino al Carrione, Avenza, le zone adiacenti la

piattaforma ferroviaria. Cristina Lorenzi Image: 20111105/foto/5721.jpg 
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Rischio di frane, sono una decina le situazioni «pericolose» L'ALLARME IL CONSIGLIERE MUSETTI RENDE NOTA

LA MAPPA DEI POSSIBILI SMOTTAMENTI IN POSSESSO DEI TECNICI DEL COMUNE

UNA MAPPA delle situazioni ad alto rischio, una cartina dei punti critici in caso di alluvione. A tracciare il quadro è il

consigliere della Destra, Gianni Musetti. Le zone con movimenti franosi che preoccupano sarebbero almeno una decina.

Un prospetto che mette i brividi, anche perché si tratta di aree a ridosso dei centri abitati. «I dati che mi hanno fornito i

tecnici del Comune avverte Musetti sono allarmanti. Problemi di stabilità dei versanti si registrano in località Piana

Maggio, sopra il quartiere di Bonascola; in frazione Carbonera, nei pressi di San Francesco; nella zona di Fossa Ficola;

sulla collina di Monteverde in località La Castellana, a Linara sopra la strada provinciale per Gragnana; a Sorgnano; nelle

zone del Corvenale e di Ficola bassa; a Campocecina in frazione Gabellaccia». Il consigliere, poi, polemizza: «Il sindaco

ordina la rimozione del tappo alla foce del Carrione, ma nel frattempo non si fa nulla per i fenomeni franosi che

incombono sulla città». Tra i punti da bollino rosso, Musetti indica anche Cava Foce, riempita con le terre di risulta della

strada dei marmi: «I depositi enormi di materiale, nel caso di forti precipitazioni, rischiano di seppellire il Mirteto. Già un

anno fa la pioggia portò giù tonnellate di fango, bloccando la strada e investendo diverse autovetture». L'esponente della

Destra parla di migliaia di metri cubi di terra che minacciano case e scuole: «Sul Corvenale spiega Musetti lo sfogo

dell'eventuale piena d'acqua investirebbe le elementari Frezza». Per ripristinare gli smottamenti servirebbe una copertura

di un milione e 200mila euro: «Molti soldi ammette il consigliere ma sicuramente meno di quelli che dovremmo spendere

se le frane causassero danni. Intanto denuncia Musetti in via Spondarella si costruiscono 10 complessi immobiliari in una

zona a rischio idrogeologico. Alle cave poi, stando a Legambiente, ci sarebbero 200mila tonnellate di terre che non

vengono trasportate al piano per evitare di pagare gli oneri». UN ALTRO allarme arriva dalla Lega Nord e riguarda la

strada provinciale per Tenerano: «Il tratto viario che passa da Marciaso scrive il consigliere provinciale, Cesare Micheloni

è chiuso al traffico, ma la segnaletica è carente e gli automobilisti ignorano il divieto. Considerato lo stato di allerta,

l'amministrazione deve intervenire subito per garantire la sicurezza dei cittadini». Image: 20111105/foto/5727.jpg 
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Una giornata con il fiato sospeso Abbondanti piogge, ma pochi problemi. Super lavoro per la protezione civile

OPERATIVI I tecnici della protezione civile al lavoro nella sala «coc»

GIORNATA di lavoro intenso per i tecnici e i volontari della protezione civile. Fin dal mattino gli uomini in giallo' sono

stati impegnati su tutto il territorio comunale per prevenire eventuali danni provocati dal maltempo. Lungo la statale

Aurelia sono stati liberati e puliti due tombini, uno in località Baudoni e l'altro all'altezza dell'ex Italcementi. «Interventi

piccoli spiega Giuseppe Marrani, della protezione civile ma importanti per scongiurare pericolosi allagamenti». Nel

frattempo circa 25 volontari sono stati impegnati tutto il giorno nel riempire e distribuire circa 400 sacchi di sabbia alla

popolazione, mentre in sei hanno presidiato la Imm dove fino alle 12 di oggi rimarrà approntato il punto accoglienza per

gli sfollati di Fiumaretta. «E' importante chiude Marrani che i sacchi di sabbia non vengano gettati passata l'emergenza,

ma conservati». Image: 20111106/foto/5668.jpg 
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Situazione monitorata costantemente dalla sala operativa del Comune L'EMERGENZA

di MICHELA NICOLAI CARRARA VOLONTARI che vanno e vengono, un dipendente del settore protezione civile con

l'orecchio alla radio, un altro incollato al computer, che clicca di continuo il tasto «aggiorna» per controllare lo

spostamento della perturbazione. La chiamano sala «coc», centro operativo comunale, il punto nevralgico

dell'organizzazione chiamata a gestire lo stato di allerta. Dentro, hanno tutti gli occhi puntati sul pannello che scorre i

grafici dei pluviometri: fiato sospeso quando le linee segnalano un nuovo picco di pioggia a Campocecina, ai Ponti di

Vara o a Vezzala (è lì che sono piazzati i rilevatori). Il dirigente Alessandro Mazzelli, fresco di nomina, sta addosso ai

«suoi» uomini come una camicia bagnata; a fianco a lui c'è il capo della macchina dei soccorsi, l'ex vigile del fuoco

Riccardo Valdettari, pronto a coordinare le associazioni di volontariato in caso di necessità. Intanto, entrano ed escono i

ragazzi della Vab e dell'Alfa Victor, che battono a tappeto il territorio per segnalare frane e allagamenti: «C'è un metro

d'acqua in via Marchetti» avvisano e la macchina dell'emergenza si mette in moto. «LE SQUADRE in azione per il

monitoraggio sono cinque spiega Valdettari ognuna è formata da due persone, ma pronti a intervenire con una chiamata ci

sono almeno 150 volontari. Basta mettere in allarme i coordinatori delle associazioni e parte la catena di sms e telefonate

per radunare le forze». Ad Avenza, nei capannoni dell'ex Cat, ci sono le sedi aperte del Sasst (soccorso alpino e

spelelogico toscano), del Consolato del mare e dell'associazione di sub Orca Loca. Un segnale e jeep, spargitori di sale,

autobotti verrebbero portate fuori dai garage. Anche in caso di emergenza, con le linee telefoniche intasate, la protezione

civile sarebbe in grado di comunicare attraverso il ponte radio. SONO state prese tutte le precauzioni possibili: «I nostri

geologi dice Mazzelli hanno fatto un giro per controllare i fronti di frana; abbiamo distribuito duecento sacchetti di sabbia

e ci sono sei persone impegnate a riempirne altri; anche l'Amia ha fatto un lavoro capillare per ripulire le caditoie. Non

abbiamo lasciato niente al caso». Su un mobile, ci sono pile di bottiglie di minerale: «L'acqua potabile è sempre la prima

cosa che salta ricorda Mazzelli abbiamo fatto le scorte sperando di non doverle utilizzare. Comunque, se servisse,

abbiamo un'altra stanza piena». Alessandro Bassi è l'addetto alla consultazione delle previsioni meteo; non si stacca mai

dal monitor, se ci fosse un rischio esondazione, lui sarebbe il primo ad accorgersene: «Ad Avenza tutto tranquillo informa

i colleghi il Carrione è ancora lontano dai tre metri». Squilla il telefono, è l'ennesimo residente che chiede notizie sulla

situazione: «Vogliono solo essere rassicurati dice Bassi sapere che noi siamo qui. Certo, quando scatta l'allarme, la

popolazione deve collaborare. Se invece di salire ai piani alti pensano alla macchina, è finita...». 
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Ringraziamenti A 25 giorni dalla morte del loro padre, le figlie di Valerio Micheli Pellegrini, a... Ringraziamenti A 25

giorni dalla morte del loro padre, le figlie di Valerio Micheli Pellegrini, assieme alla famiglia, ringraziano il sindaco

Angelo Zubbani per le commoventi parole pronunciate durante la cerimonia funebre in Duomo e riportate da Vittorio

Prayer su Agorà', mensile che Valerio amava leggere. I familiari ringraziano anche l'assessore alla Cultura Giovanna

Bernardini, i professori Ponti e Scattolin, tutti gli amici, i patenti, e chiunque fosse convenuto al giorno delle esequie. Una

targa per lo scultore Erzia Martedì cade il 135 anno dalla nascita di Stepan Erzia. La città gli rende onore a Palazzo

Binelli, dalle 9.30 con l'accoglienza degli ospiti da parte del sindaco Zubbani. Alle 11 in via Repetti verrà scoperta la targa

dedicata all'artista e, alle 17 alla Compagnia Grande del Duomo, verrà inaugurata la mostra delle opere originali e copie

dello scultore. Raccolta fondi alluvione L'Arci ha attivato una catena di solidarietà con una raccolta di generi di prima

necessità che saranno recapitati alla Protezione Civile. Coloro che vogliono contribuire donare generi alimentari non

deperibili possono portarli presso la sede di Carrara, via Loris Giorgi 3 oppure alla sede di Massa in via Alberica 6 (dalle

15.30). Info: Arci Carrara 0585 / 75.275; Arci Massa 340 / 34.18.862 (Alessia). 
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MASSA IL MALTEMPO non si è abbattuto con la forza che era s... MASSA IL MALTEMPO non si è abbattuto con la

forza che era stata prevista per la giornata di ieri sul territorio di Massa e di Montignoso (resta da vedere come trascorrerà

la notte). Alla sala operativa provinciale della protezione civile di via Marina Vecchia è stata costantemente monitorata

l'evoluzione meteo: il temuto fronte temporalesco si è spostato verso nord, in Liguria e Piemonte. Tuttavia lo stato di

allerta è rimasto alto, perché un nuovo fronte piovoso era previsto in arrivo proprio per la notte tra ieri e oggi. Secondo

l'aggiornamento di ieri sera sulla situazione meteo apparso sul sito www.MeteoApuane.it le correnti da Sud-Est stanno

concentrando i maggiori accumuli tra Liguria e Piemonte e un miglioramento più incisivo si avrà solo da martedì

pomeriggio. La nuova fase perturbata dovrebbe portare piogge e rovesci a frequente sfondo temporalesco, provocando

possibili improvvise piene dei torrenti ed innesco di movimenti franosi nelle aree sensibili. Entro il pomeriggio di oggi si

dovrebbe registrare un miglioramento, con fenomeni più sporadici e in isolamento alle aree montuose, con schiarite in

serata sulla costa. Ieri la sala operativa, tramite i volontari e gli uomini dislocati su tutto il territorio, ha monitorato anche i

vari fronti franosi, dove, in assenza di piogge, sono anche proseguiti i lavori di messa in sicurezza. A VALLE di Guadine,

la frana che incombe sulla strada provinciale via Alta Tambura resta un pericolo e la viabilità, mentre sono in corso i

lavori di messa in sicurezza, è interdetta ai veicoli privati (esclusi solo i mezzi di soccorso) che devono obbligatoriamente

essere lasciate a valle della frana stessa. Fino al ripristino della viabilità, per raggiungere le cinque frazioni a monte della

frana (Guadine, Casania, Gronda, Redicesi e Resceto) il Comune ha attivato tutti i giorni, dalle 6 alle 23, un servizio su

due bus navetta che trasportano le persone dal punto in cui è interrotta la strada a tutti i paesi; volontari delle associazioni

Alfa Victor, Croce Bianca e Croce Verde di Marina, inoltre, presidiano i paesi con ponti radio per raccogliere le richieste

di trasporto a valle. IL CONSORZIO di bonifica Versilia, che opera anche a Montignoso, ha lavorato in questi giorni per

predisporre un nuovo servizio di piena, per l'allerta meteo prevista, mettendo reperibile il personale e preparando gli

invasi alla nuova pioggia. Gli impianti idrovori in funzione hanno alleggerito il carico d'acqua nei canali e gli argini sono

stati rinforzati. Il consorzio ha messo a disposizione dei privati 2500 ballini di sabbia, che saranno distribuiti con limite di

15 per famiglia in caso di necessità.Francesco Scolaro 
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Tensione per la strada interrotta Vandalismi al posto di controllo DISSESTO APRE IL CANTIERE SULLA FRANA

CHE MINACCIA VIA BASSA TAMBURA

GUADINE L'interruzione su via Bassa Tambura; a lato, l'assessore comunale alla protezione civile Loreno Vivoli (foto

Paola Nizza)

MASSA L'ALLERTA maltempo è terminato ieri sera. Per Massa, l'avviso di criticità elevata si è rivelato, fortunatamente,

eccessivo. Ma la situazione è comunque pesante, soprattutto lungo via Bassa Tambura, dove agli smottamenti già

transennati da più di un anno si sono aggiunte altre emergenze. Permane il divieto di transito ai veicoli privati verso la

valle del Renara (i paesi di Guadine, Gronda, Casania, Redicesi e Resceto) a causa della frana che incombe sulla

provinciale poco a valle di Guadine. Da ieri, inoltre, la Provincia ha ristretto con le transenne la carreggiata in un tratto

della via per Forno, per un crollo sul sentiero tra Forno e Casette. In questa situazione, cresce anche la tensione: ieri alcuni

abitanti delle frazioni a monte hanno sostenuto che l'assessore Loreno Vivoli, diretto a Forno per un sopralluogo, non ha

voluto dare ascolto alle loro proteste. L'assessore smentisce. VANNO inoltre registrati vandalismi al posto di controllo

installato a valle di Guadine, dove la via Bassa Tambura è interrotta: è stato tra l'altro spaccato il generatore. Ancora

peggio, uno dei volontari che garantiscono il servizio di bus navetta dall'interruzione stradale ai paesi (attivo tutti i giorni

dalle 6 alle 23 fino al ripristino della viabilità) avrebbe ricevuto insulti da qualcuno che voleva essere riportato a casa alle

5 del mattino. Con oggi, comunque, dovrebbero avere inizio i lavori in somma urgenza affidati dal Comune alla

cooperativa Terra Uomini e Ambiente per ancorare al monte i massi franati lungo il versante, a circa 100 metri di altezza

rispetto alla strada. Per portare il materiale necessario al cantiere sul costone montano ha spiegato ieri l'assessore Loreno

Vivoli verrà utilizzato un elicottero. Sempre Vivoli assicura che domani ci sarà un sopralluogo con un ingegnere

dell'autorità di bacino per accelerare l'iter del terzo lotto di interventi (per un milione di euro) già programmato sull'intero

versante di Guadine dopo la frana del 2007. C'E' POI il "giallo" dell'abitazione evacuata lungo il Frigido, in via Tecchie: il

Comune ha emesso una nuova ordinanza per l'allontanamento di una famiglia (padre, madre e due figli) ma a quanto pare

quella casa proprio non doveva essere abitata, perché già oggetto di un'ordinanza di sgombero del 2009, quando il Frigido

esondò, mai revocata. Il Comune avrebbe scoperto casualmente che la casa era di nuovo occupata, da una famiglia ignara

della precedente ordinanza, ed è intervenuto non per una emergenza immediata ma per ripristinare il rispetto del

provvedimento precedente, che aveva tenuto conto delle condizioni strutturali dell'edificio. La vicenda potrebbe avere un

seguito. Anna Pucci Image: 20111107/foto/5309.jpg 
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Vigili urbani, tecnici e volontari per le zone alluvionate LA VALDERA DELLA SOLIDARIETA' UNIONE E

PROTEZIONE CIVILE COORDINANO GLI INTERVENTI

DUE VIGILI di Pontedera e altrettanti di Santa Maria a Monte partono per la Liguria alluvionata, dove contribuiranno a

regolamentare il traffico. Operazione molto importante per le emergenze perché gli ingorghi e le file sono foriere di

ulteriori problemi e rischi. Ma altri agenti di polizia municipale degli altri 13 comuni dell'Unione seguiranno a breve i loro

colleghi. A Pontedera hanno dato la disponibilità ben 13 agenti di polizia municipale, che sostituiranno secondo

turnazioni i primi due partiti. E anche per gli altri comuni si stanno preparando soluzioni di questo tipo. La richiesta di

aiuti è venuta dal centro di coordinamento della protezione civile della Liguria, impegnata nel duro lavoro per riportare la

vita nelle Cinque Terre e nelle altre zone alluvionate. E l'Unione Valdera si è impegnata per rispondere nella maniera più

qualificata. Ma la mobilitazione non riguarda soltanto gli uomini in divisa, il cui lavoro è comunque importante e

qualificato. «Almeno una trentina di volontari e tecnici della Valdera e di altre zone del Pisano dice il coordinatore Sodi

della locale Protezione Civile sono già nelle zone alluvionate. Io personalmente ho incontro una squadra della Croce

Rossa di Casciana Terme, ma ci sono volontari delle Misericordie, Pubbliche Assistenze e altre sigle ancora. Sono stati

chiamati dal coordinamento regionale e in alcuni casi sono già tornati dopo i primi giorni, sostituiti da altri per assicurare

una presenza continua e costante». 
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Angeli a quattro zampe ad Agnano Sono i cani specializzati nella ricerca di persone disperse

L'ADDESTRAMENTO VOLONTARI E UNITA' CINOFILE AL CAMPO DI VIA DELL'ALBERACCIO

FIUTO Nelle foto un esempio di come i cani vengono addestrati tra macerie e zone boschive, con la supervisione di un

istruttore

di TOMMASO MASSEI IN QUESTI giorni li abbiamo visti affondare le zampe nel fango insieme ai propri conduttori.

Sono loro, i volontari a quattro zampe, i cani che svolgono attività di protezione civile per la ricerca di persone disperse.

Dallo stretto legame uomo-animale, non senza una adeguata formazione e addestramento di entrambi, si ottiene uno dei

tasselli più importanti del sistema di soccorso che ogni volta che accade un disastro viene messo in campo dalla

protezione civile italiana. A partire dal 2012, per quattro mesi, il campo di addestramento di via dell'Alberaccio ad

Agnano, volontari e cani saranno protagonisti per un originale corso di formazione e aggiornamento. «Il corso è costituito

da una brevissima didattica in aula, quindi si concentra sulle attività pratiche spiega il presidente dell'associazione centro

cinofilo toscano "Grande lupo", Maurizio Quattrini , lezioni che si svolgono su campo di addestramento e in zona

boschiva, dove le nozioni fornite possono essere sperimentate dagli utenti sotto la supervisione del docente». Lo scopo è

la preparazione dei volontari affinché siano in grado di addestrare i cani sviluppandone le potenzialità per l'esecuzione di

attività di ricerca al fine di operare con rapidità ed efficienza durante le emergenze. «In particolare i corsisti svilupperanno

le capacità di individuare stimoli, azioni, rinforzi e premi migliori per ciascun cane al fine di ottenere il massimo

rendimento dello stesso nello svolgimento del lavoro di ricerca aggiunge Quattrini . Importante poi comprendere i segnali

di stress del cane ed intervenire adeguatamente, così come comprendere, attraverso i segnali corporei del cane, quando

individua o perde la traccia dell'odore bersaglio, la sua motivazione, se è distratto o concentrato durante le attività di

ricerca». L'Associazione centro cinofilo toscano "Grande lupo" cani da soccorso è stata costituita nel 2003 da un gruppo

di amici che hanno in comune la passione e l'amore per i cani, con la volontà di operare in due settori specifici: la

protezione civile e il sociale L'associazione interviene con i suoi volontari sul territorio nazionale ed estero per il soccorso

e la ricerca di persone scomparse o disperse. «In questo ambito, dal 2006, collaboriamo con la Misericordia di Pisa. Le

Unità Cinofile a disposizione sono 7, ma sono già altre 7 in fase di addestramento» Image: 20111106/foto/7134.jpg 
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Piogge intense Allerta meteo a Sambuca e Cutigliano MONTAGNA

SCATTATO l'allerta meteo per il fine settimana. La preoccupazione maggiore riguarda le piogge insistenti che stanno

colpendo la montagna pistoiese ed è perciò che la sala operativa di Protezione Civile di Pistoia ha allertato le varie

amministrazioni comunali. Il primo cittadino di Sambuca, Marcello Melani, si è subito attivato in tal senso ed è pronto a

istituire un'unità di crisi per domani pomeriggio. «Sul nostro territorio ha spiegato Melani la criticità sarà per l'intera

giornata di oggi ma soprattutto per domani pomeriggio. Proprio per questo, se le previsioni saranno confermate, sarà

istituita una unità di crisi presso la sede del comune collegata con la Comunità Montana e la Sala della Protezione Civile

di Pistoia». Intanto già da ieri alcuni corpi erano già allertati come ad esempio i vigili del fuoco. Nel territorio sambucano

sono state allertate anche alcune associazioni di volontariato come ad esempio la Croce Verde di Sambuca e la

Misericordia di Treppio. Anche gli altri comuni della montagna pistoiese sono stati sollecitati: Carluccio Ceccarelli,

sindaco di Cutigliano, ha ricevuto l'avviso di criticità regionale fino fino alle 12 di domani . Il primo cittadino invita la

cittadinanza in caso di necessità o qualora siano ravvisate situazioni di particolare criticità a contattare il Comune di

Cutigliano 0573.68881. 
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Lieve terremoto nella notte Due scosse a Cutigliano e Abetone MONTAGNA

LA TERRA HA tremato. La notte tra sabato e domanica, infatti, due scosse di terremoto, entrambe di magnitudo 2.4,

sono state registrate nel nostro territorio. Il sisma è stato avvertito soprattutto nei comuni montani. Le scosse sono state

molto ravvicinate, rispettivamente alle 2:28 e alle 2:34, e sono state avvertite tra le province di Pistoia e Modena. Secondo

i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'epicentro dei due sismi è stato in prossimità dei comuni

di Abetone e Cutigliano e quelli modenesi di Fiumalbo, Pievepelago e Riolunato. Furtunatamente, non risultano danni a

persone o cose. 
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Rischio piogge Bisenzio e Ombrone monitorati CORSI d'acqua monitorati con attenzione dalla protezione civile e dai

volontari della Vab per l'allerta meteo regionale. Ieri il Bisenzio è stato tenuto sotto controllo, in particolare a Gamberame

Santa Lucia, ma le piogge della nottata non avevano alzata significativamente il livello del fiume. L'attenzione,

comunque, resta alta. 
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Protezione civile al lavoro a Pignone Installata la cucina da campo ZONE ALLUVIONATE

ORVIETO DOPO diverse deviazioni stradali dovute alla presenza di numerose frane lungo i percorsi ordinari, intorno alle

9 di ieri mattina il primo nucleo di sei volontari della protezione civile di Orvieto ha raggiunto Pignone in provincia di La

Spezia in Liguria dove sono stati ricevuti dal sindaco Antonio Pellegrotti che nei giorni scorsi aveva scritto al sindaco di

Orvieto Antonio Concina chiedendo assistenza operativa per la gestione del dopo alluvione, soprattutto in vista del

peggioramento delle condizioni meteo. Contestualmente alla installazione dei gazebo e della cucina da campo sono state

intanto espletate le procedure di accreditamento al centro operativo misto di protezione civile di Borghetto di Vara. «Le

difficoltà che sono evidenti nel raggiungere questo piccolo comune ligure riferisce il Giuliano Santelli responsabile del

servizio di protezione civile dell'Orvietano : A distanza di diversi giorni dall'alluvione, danno l'esatta dimensione della

situazione preoccupante che sussiste a livello idrogeologico. Appena arrivati ci siamo messi al lavoro per allestire la

cucina da campo al coperto nell'area indicataci dal Sindaco di Pignone. A tutela dell'autonomia delle strutture che sono

già operative in quella zona, il nostro gruppo di volontari ed i nostri mezzi saranno di supporto ad essi. Pignone è una

piccola comunità che anche alcuni nostri concittadini orvietani conoscono perché vi risiedono amici e conoscenti, quindi

il contatto fra Pignone ed Orvieto e la richiesta diretta di supporto si fonda su queste relazioni». ¤¹¹��
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Anziana si perde dentro il bosco Scatta l'allarme Ritrovata dopo ore ACQUASPARTA

ACQUASPARTA QUATTRO ore nel bosco, dentro un anfratto dal quale non riusciva a risalire. E' successo ieri ad

un'anziana di Acquasparta, uscita di casa per la sua solita passeggiata pomeridiana, una passeggiata che stavolta però ha

rischiato di trasformarsi in tragedia. La donna, come suo solito, si era recata nel bosco vicino alla sua abitazione

addentrandosi per qualche centinaio di metri. Una volta lì però, passando vicino ad un piccolo dirupo, è probabilmente

scivolata finendo dritta dentro l'anfratto. La donna era sola e abbastanza lontana dalle case per cui non ha potuto chiamare

aiuto. Della sua assenza sospetta si è accorto diverso tempo dopo il figlio che non vedendola rientrare ha dato subito

l'allarme. Sul posto si sono precipitati i carabinieri di Acquasparta e San Gemini, gli uomini del Corpo Forestale dello

Stato, i Vigili del Fuoco di Terni, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico e la Protezione civile di Acquasparta.

Decine di persone si sono subito messe al lavoro battendo palmo a palmo le aree boschive intorno ad Acquasparta. Le

ricerche sono durate quattro ore al termine delle quali, erano le 21,30, la donna è stata finalmente ritrovata sana e salva e

riportata a casa. Per lei e per la sua famiglia solo tanto spavento. Molto importante, secondo una nota dei carabinieri,

anche l'apporto del Soccorso Alpino e Speleologico che hanno sguinzagliato i cani appositamente addestrati per la ricerca

di persone smarrite. 
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Protezione civile, c'è il Piano Gualdo Cattaneo «più sicuro» PROGETTO DIMOSTRAZIONI CON 250 STUDENTI

PERUGIA IL PARCO ACQUAROSSA, in località Ponte di Ferro di Gualdo Cattaneo, ha «tenuto a battesimo» la prima

della serie di giornate dedicate dalla Provincia di Perugia alla Protezione Civile. L'amministrazione gualdese ha presentato

il Piano Comunale di Protezione Civile redatto in collaborazione con gli uffici competenti della Provincia di Perugia;

l'iniziativa si inquadra nell'ambito del progetto «Comuni Sicuri» promosso dall'ente di Piazza Italia per consentire ad ogni

Comune del territorio Perugino di dotarsi di un proprio piano di Protezione Civile avvalendosi delle professionalità messe

a disposizione dalla Provincia. LA GIORNATA di ieri si è aperta con le dimostrazioni dei vari gruppi comunali di

Protezione Civile: alcuni membri di «Gualdo Cattaneo 2010», «Perusia» e dell'Associazione Nazionale Carabinieri di

Spoleto hanno proceduto al montaggio delle tende, mentre l'unità cinofila di «Marsciano 2004» ha simulato la ricerca di

persone disperse; la Misericordia di Assisi, infine, ha messo in atto una dimostrazione di primo soccorso. All'insolito

«spettacolo» hanno assistito circa 250 studenti delle scuole elementari e medie del territorio di Gualdo Cattaneo; una

presenza voluta dall'amministrazione gualdese in accordo con l'Istituto Comprensivo di Gualdo Cattaneo nella comune

convinzione che il mondo del volontariato debba rappresentare un momento di conoscenza specialmente nel mondo

giovanile. IL SINDACO di Gualdo Cattaneo Andrea Pensi ha poi spiegato nei dettagli il Piano Comunale di Protezione

Civile; l'assessore provinciale alla Protezione Civile, Roberto Bertini, si è invece soffermato sull'importanza del percorso

intrapreso da Provincia di Perugia a supporto dei Comuni. Sono intervenuti anche Sandro Costantini, dirigente regionale

del Servizio di Protezione Civile, Maurizio Fattorini, funzionario del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia

e il presidente della Consulta del volontariato di Protezione Civile dell'Umbria Fabio Militoni. La giornata si è chiusa con

la consegna degli attestati ai volontari del gruppo comunale di «Gualdo Cattaneo 2010» per la partecipazione al corso

base di primo soccorso. 
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La terra trema ancora: scossa nella notte fino a Campello sul Clitunno TREVI PAURA a Trevi e Campello sul Clitunno

per la terra che, nella notte, improvvisamente è tornata a tremare. Il sisma con magnitudo 2.9 gradi Richter è stato

avvertito intorno alle 2.51 di ieri e sulla scorta di quanto riportato dall'Istituto di geofisica e vulcanologia, il terremoto è

stato registrato da 27 stazioni e localizzato dalla Rete Sismica Nazionale nel distretto della Valle del Topino. L'epicentro

della scossa è stato localizzato a 7.9 di profondità tra i comuni di Trevi e Campello, tra le località dell'Eremo di

Pissignano e la frazione Pigge. Una scossa breve ma piuttosto intensa avvertita dalla popolazione dei due comuni, il cui

ricordo è tornato indietro di 14 anni, al terremoto che interessò l'Umbria e le Marche. La scossa avvertita quasi nella

stessa ora di quel lontano 1997, è stata molto più lieve ma sufficiente per creare allarme tra i cittadini, alcuni dei quali, in

particolare a Trevi, sono usciti dalle proprie abitazioni, causa il timore di un'altra successiva scossa che, invece, non è

stata avvertita. Fortunatamente, come confermato dalla Protezione Civile e da un sopralluogo dei tecnici e della polizia

municipale, non sono stati segnalati danni né alle abitazioni né alle persone. C.Lu. 
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Tutta la Versilia si prepara al peggio A Stazzema e Seravezza allestite postazioni per l'allerta meteo

SILICANI Il sindaco di Stazzema

SCONSIGLIATO uscire di casa, se non per lo stretto necessario. L'Alta Versilia è pronta per fronteggiare l'ondata di

maltempo annunciata tra stasera e domani. Mentre i problemi maggiori potrebbero verificarsi a Viareggio e dintorni dove

i vigili del fuoco sono in piena allerta, tanto che non hanno potuto inviare neanche inviato una colonna di soccorsi in

Liguria che ieri ha nuovamente provato l'apocalisse. Basteranno infatti 50/60 millimetri d'ora di pioggia per allagare la

città. Mentre in Alta versilia si comincerà a preoccuparsi se ne cadranno 110. Qui però non è tanto l'acqua quanto le frane

a creare preoccupazione. «Abbiamo comunque tutto sotto controllo rassicura il sindaco Michele Silicani : con postazioni

fisse per i soccorsi ad Arni che rischia di rimanere isolata a causa della criticità di Tre Fiumi e a Palagnana dove solo la

scorsa settimana la strada è stata mangiata da una frana». Tutti i volontari della protezione civile e tutti i consiglieri di

frazione sono in allerta. Un consigliere per frazione farà da punto di riferimento per la popolazione, già da ieri mattina su

tutto il territorio sono stati affissi volantini con le indicazioni per la popolazione e soprattutto con i numeri per

l'emergenza. Funzioneranno 24 ore su 24 sia il 348 - 8532965 del comandante della polizia municipale Fabrizio Tommasi

e soprattutto lo 0584 770.023 della Pubblica Assistenza di Pontestazzemese che funzionerà anche da centrale operativa,

mentre ad Arni funzionerà la Croce verde che ha allestito anche una postazione fissa a Palagnana. Così come a Seravezza,

dove peraltro esiste la centrale operativa per tutta la Versilia della Protezione civile, il Comune ha provveduto a alla

pulizia di zanelle, attraversamenti stradali, fognatura bianca etc al fine di mitigare il più possibile eventuali problematiche

che si potranno verificare per la perturbazione in arrivo. Come previsto dal piano di emergenza intercomunale in caso di

raggiungimento di valori elevati di pioggia sarà attivato il COC (Centro Operativo Comunale)Tel. Emergenza 0584

742090. Image: 20111105/foto/10211.jpg 
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ECCO a chi rivolgersi in caso di emergenza. E' operativo un numero della protezione civile che ... ECCO a chi rivolgersi

in caso di emergenza. E' operativo un numero della protezione civile che serve tutta la Versilia: è lo 0584 742.090; o i

Vigili del Fuoco al 115. 
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In allerta, dopo gli smottamenti Fino a stasera alle 20 non cessa l'allarme. Per ora solo cedimenti nelle zone collinari di

Camaiore

PREALLERTA Contro il pericolo delle esondazioni si interviene con i sacchi di sabbia. Spesso sono dei palliativi, ma

rallentano le tracimazioni

CHE la sirena resti muta: noi intanto stiamo a dita incrociate. Il tempo minaccioso di ieri mattina non si è trasformato

nella temuta bomba d'acqua. Ma la perturbazione grossa, lo stato d'allerta per intenderci, era atteso tra le 20 di ieri e le 20

di stasera. Il peggio dovrebbe essere oggi. «C'è una nuova perturbazione in arrivo, ma ancora non sappiamo se e come

transiterà». Alex Pardini è il consigliere delegato per Seravezza alla Protezione civile. E' lui che risponde al numero attivo

h 24 (come si usa in gergo) del Centro di Protezione civile che ha sede a Seravezza e che coordina tutta la Versilia

Storica. Ed è lui a tranquillizzare. Nel seravezzino e nello stazzemese ieri non c'è stata neanche una situazione di

preallarme. Il picco più alto registrato è stato a Terrinca: 45 millimetri, non sfiora nemmeno lo stato d'attenzione, fissato a

50millimetri nell'arco delle 3 ore, il primo livello. La pioggia battente della prima mattina, che aveva provocato qualche

smottamento nella zona collinare di Camaiore, non ha avuto seguito durante la giornata, facendo così tirare un sospiro di

sollievo a tutti. «Ma non abbassiamo la guardia frena Pardini . Fino alle 20 di domenica infatti (oggi ndr) siamo tutti

operativi». Postazioni di volontari sono state allestine nelle zone più critiche, dalla collina seravezzina, a Palagnana ad

Arni. Mentre ormai la maggior parte della popolazione sa di dover prestare l'orecchio al temuto suono della sirena. Se è a

intermittenza significa che si sta entrando in una fase di pre-allerta, se è un sibilo lungo vuol dire che c'è allarme vero e

che la situazione è grave. Il territorio è stato diviso in base alle criticità, mentre i piani d'emergenza sulla quantità di

pioggia registrata da un minimo di 3 ore a un massimo di 48. E se lo stato di attenzione parte dai 50 millimetri (Viareggio

è già sott'acqua) delle tre ore, l'allarme massimo è conteggiato nelle 48 ore dopo i 140 millimetri. Naturalmente cambiano

anche i comportamenti richiesti alla popolazione: in caso di preallarme e allarme l'avviso viene dato anche con il

passaggio di auto e magafoni; mentre quando si verifica una situazione di sola attenzione è sufficiente prendere qualche

precauzione: evitare di uscire di casa o usare l'auto a meno che non sia strettamente necessario. Allagamenti nelle zone

più basse della piana da Querceta a Forte e Pietrasanta al rischio frane in sui versanti. Per ora tutti a dita incrociate. r.batt.
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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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La Protezione civile in aiuto a La Spezia 

Quattro volontari della Protezione civile di Ferrara sono partiti la scorsa notte alla volta di La Spezia in aiuto alle

popolazioni alluvionate. La presenza dei volontari va dunque ad aggiungersi a quella dei vigili del fuoco di Ferrara che

all�indomani della catastrofe hanno raggiunto le zone colpite e si sono avvicendati nelle operazioni di soccorso. Al

dramma dello Spezzino e della Lunigiana si è aggiunto ieri anche quello di Genova, colpita tragicamente dal maltempo

con un nuovo pesante bilancio di vite umane perdute.
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Il Po inizia a far paura Mercoledì piena a Ponte 

Dopo l�alluvione di Genova, continuano le forti piogge sul Nord Ovest dell�Italia Il livello del fiume sotto monitoraggio:

una settimana di allerta in regione 

aiuti 

Ferraresi in Liguria per i soccorsi 

C�è anche il grande cuore di Ferrara in aiuto alle popolazioni alluvionate della Liguria e della Lunigiana. Quattro volontari

della protezione civile si trovano in queste ore a La Spezia per partecipare ai soccorsi, una presenza che doppia quella dei

vigili del fuoco di Ferrara partiti all�indomani dei tragici fatti che hanno sconvolto le Cinque Terre e l�alta Toscana. Sulle

vicende di questi giorni è intervenuto anche Vasco Errani: «Rinnovo il cordoglio per le vittime - ha affermato il presidente

della Regione -, solidarietà per le popolazioni colpite dall�alluvione e la disponibilità a fornire il supporto per uscire

dall�emergenza. Ed è chiaro a tutti che occorre una svolta vera per la prevenzione». Per Errani è urgente sbloccare le

risorse per realizzare opere necessarie alla messa in sicurezza del territorio.

La pioggia è stata molto intensa nelle ultime 24-36 ore, specie sul Piemonte e sulla Liguria, e il Po ha iniziato ad

ingrossarsi. A Pontelagoscuro la piena è attesa tra mercoledì e giovedì. Al momento è ancora difficile indicare con

precisione la consistenza dell�onda, ma le rilevazioni condotte sulla parte occidentale dell�asta del fiume parlano chiaro: al

Ponte della Becca, nel pavese, dalla mezzanotte di ieri alle 15 il livello delle acque è salito di tre metri e mezzo; a

Cremona nello stesso arco di tempo l�aumento è stato di un metro e mezzo. Nella notte tra oggi e domani, livelli di elevata

criticità potrebbero essere raggiunti agli idrometri piemontesi. L�unità operativa di protezione civile della Provincia di

Ferrara sta monitorando il livello del Po a Pontelagoscuro: ieri pomeriggio la quota era di -5,27 metri sullo zero

idrometrico, in leggera risalita rispetto al dato di venerdì. L�Agenzia interregionale per il Po segue attentamente

l�evolversi della situazione, coordinandosi con Protezione civile, Regioni, Prefetture, le Arpa, gli enti locali e territoriali:

ieri mattina a Parma è stata attivata la sala centrale Servizio di piena, dove si è tenuta una prima riunione operativa per

avviare l�attività dell�Unità di comando e controllo di bacino in vista della possibile piena. In giornata si attendono

significativi innalzamenti idrometrici nei territori rivieraschi di Piacenza e Parma. La Protezione civile regionale ha

attivato la fase di attenzione che durerà fino a domenica prossima. L�innalzamento dei livelli idrometrici lungo l�asta del

Po provocherà, spiegano i tecnici, «l�allagamento delle aree golenali non difese da argini, progressivamente nelle province

di Piacenza, Parma, Reggio e Ferrara, con possibilità di danni alle attività agricole e agli insediamenti, ai cantieri di lavoro

e ad altre attività lungo le sponde, opere di difesa e regimazione e ad opere di attraversamento». La Protezione civile

raccomanda attenzione relativamente alla navigazione e agli approdi fluviali. Ci potranno essere locali smottamenti e

attivazioni e riattivazioni di fenomeni franosi e limitate interruzioni della viabilità. Un�occhiata al meteo: l�allerta piogge,

dopo l�alluvione di sabato che ha devastato Genova, è prorogata per tutta la giornata di oggi in Liguria e nel resto del

Nord Ovest. Rovesci e forti piogge colpiranno anche l�Emilia Romagna e il Veneto. A Ferrara dovrebbe piovere fino a

stasera: dopo una tregua nelle prime ore di domani, le precipitazioni riprenderanno per poi concludersi martedì. Fabio

Terminali
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IL VIAGGIO 

La protezione civile lagunare a L�Aquila 

Il presidente Ferroni: è ancora tutto fermo, una città fantasma che deve rinascere 

COMACCHIO L'orologio del campanile della Chiesa di Villa Sant'Angelo è ancora fermo sull'ora del violentissimo

terremoto del 6 aprile 2009, mentre il centro storico de L'Aquila «è ancora tutto puntellato, pieno di macerie e ci sono

aperti solo due chioschi, un bar e un edicola. Resta una città fantasma». Questo il commento di Guerrino Ferroni,

presidente dell'Associazione "Trepponti", di rientro dalla trasferta in Abruzzo con 40 soci della protezione Civile

Lagunare. Il viaggio, effettuato lo scorso fine settimana e che ha toccato anche le località di Sulmona e Assisi, ha

rappresentato un'occasione di incontro e di scambio con gli abitanti di Villa Sant'Angelo, il Comune che nel 2009 ospitò il

campo base della Protezione civile della Regione Emilia Romagna. Il Sindaco Pier Luigi Biondi, rinnovando a nome della

popolazione la gratitudine per la generosità dei comacchiesi che nell'estate del 2009, grazie all'iniziativa "Un ponte per

l'Abruzzo" avevano raccolto fondi per la realizzazione di un centro di aggregazione, ricambierà a breve la visita. Ferroni

ha poi tracciato un bilancio delle attività svolte dalla "Trepponti" durante l'estate, a partire dall'emergenza-profughi che ha

visto impegnati numerosi volontari, sino alle ricerche dell'anziana dispersa a Masi San Giacomo. L'associazione che conta

107 iscritti ha inoltre assicurato il proprio ausilio per lo svolgimento di numerose manifestazioni dalla Notte Rosa, alla

rievocazione dello sbarco di Garibaldi, al Thriathlon, alla Sagra dell'anguilla e con il gruppo dei propri sub ha partecipato

al progetto "Mare Sicuro". «Un nostro volontario ha partecipato in Puglia ad una missione anti-incendio, durante una

settimana di lavoro per il gemellaggio tra Regione Emilia Romagna e Regione Puglia», ha concluso Ferroni. (k.r.)
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Maltempo, allerta lunga una settimana 

La piena del Po prevista mercoledì, nell�arco della giornata di ieri il fiume ha continuato a crescere costantemente 

Vigili del fuoco e protezione civile nelle zone colpite dalle esondazioni 

Prosegue l�attività di sostegno e aiuto alle popolazioni alluvionate in Liguria e in Lunigiana da parte del personale dei

vigili del fuoco di Ferrara e della Protezione civile provinciale. Le squadre di pompieri si stanno avvicendando nelle aree

colpite fin dalla prima ondata di maltempo che ha colpito La Spezia a fine ottobre, e ora si sono aggiunti anche gli

operatori della Protezione Civile da Ferrara e da Cento. In questi giorni si è provveduto alla pulizia degli alvei di fiumi dal

materiale trascinato dalle esondazioni, al supporto alle operazioni di evacuazione delle aree a rischio e al �cinturamento�

dei paesi alluvionati per evitare che i residenti fatti sfollare rientrino nelle loro abitazioni, spinti dal desiderio di ritrovare

la propria casa. Il tutto con gli occhi puntati al cielo. Ieri mattina Genova si è svegliata per il terzo giorno consecutivo

sotto la pioggia battente, e lo stato di allerta 2 è stato prorogato per altre 24 ore. Il maltempo ha interessato anche il resto

della Liguria.

Il Po cresce lentamente, ma in modo costante. La paura è ancora lontana, ma c�è attesa per la piena che ieri pomeriggio ha

già portato preoccupazione nel territorio piacentino dove il Po ha superato i 5 metri. Il conto alla rovescia scandito

dall�allerta della Regione Emilia Romagna è partito all�una della scorsa notte e continuerà per 167 ore fino a domenica,

fissando tra mercoledì e giovedì l�arrivo della piena a Pontelagoscuro. «Per ora il fiume è molto basso - commentava ieri

mattina Marcello Gumina della Protezione Civile dell�Emilia Romagna - ma tutti i coordinatori e i volontari sono disposti

lungo l�asta del Po per fronteggiare eventuali emergenze». Secondo i dati aggiornati in tempo reale dall�Aipo, dalla

mezzanotte e fino alle 17.30 di ieri pomeriggio a Pontelagoscuro il Po si è innalzato di una sessantina centimetri, passando

da -5,24 a -4,36, dunque a una soglia tutt�altro che minacciosa. Nel bollettino regionale di attivazione della fase di

attenzione, la pianura di Ferrara e Bologna è stimata su un livello 1 di criticità idraulica, con la previsione di «eventi di

intensità tali da costituire possibilità di pericolo per la popolazione e tali da provocare possibilità di danno in aree già

individuate a rischio o in porzioni limitate della zona di allertamento». L�innalzamento dei livelli idromestici lungo l�asta

del fiume Po, si legge ancora, «determinerà l�allagamento delle aree golenali non difese da argini, progressivamente nelle

province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Ferrara, con possibilità di danni alle attività agricole e agli insediamenti

presenti lungo le sponde». Il �test� su cui misurare l�effetto della piena a Ferrara è la stazione idrometica di Ponte della

Becca, nel Pavese, «da cui si possono trarre indicazioni sulla portata della piena a Ponte», spiega ancora Gumina.

L�aggiornamento dell�Aipo delle ore 14 di ieri informava che «nel tratto tra la confluenza della Dora Baltea (Crescentino)

e la confluenza del Ticino (Ponte dellaBecca) dovrebbe permanere un livello di criticità ordinaria (tra livello 1 e livello 2

di criticità) che però potrà raggiungere livelli più consistenti alla confluenza tra il Po e il Tanaro, in ragione del notevole

deflusso dal Tanaro stesso». E� a partire dal 3° livello che si inizia a parlare di elevata criticità, un grado che dunque non

dovrebbe interessare il tratto ferrarese. L�attenzione ora è rivolta al meteo. Le previsioni indicano molte nubi su tutto il

settentrione. Piogge ancora intense e persistenti sul Trentino Alto-Adige e sul Veneto nellamattinata, in parziale

attenuazione dal pomeriggio.
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LAGOSANTO 

Protezione civile premiata 

LAGOSANTO E' ufficiale. La sezione di protezione civile, che ha sede a Lagosanto, è entrata ufficialmente a far parte

delle associazioni di volontariato. La sezione, della quale è presidente Donatella Moretti, alcuni giorni fa ha firmato la

sottoscrizione, unitamente al sindaco di Lagosanto, Paola Ricci, come associazione di volontariato, facente parte dei

gruppi del territorio laghese. Almeno da un anno a questa parte, a Lagosanto, è attivo un numeroso gruppo di volontari,

aderenti alla protezione civile, coordinati dal presidente, Donatella Moretti, che è stata anche la fondatrice del gruppo.

Dopo diverse esperienze, sul campo, come il terremoto in Abruzzo, il gruppo ha acquisito sempre più professionalità e

credibilità nel settore. «Sono orgogliosa - ha detto Ricci - di questa nuova associazione che dà al comune, un valore

aggiunto, in termine di solidarietà ed associazionismo. L'associazione si occuperà della gestione delle occasioni di rilievo

particolare nel comprensorio, come sagre e fiera ed oltrettutto saranno preziosi osservatori dello stato di cose del

territorio». Una sottoscrizione votata all'unanimità da parte della giunta comunale. (m.r.b.)
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Allerta per i fiumi e la costa 

Maltempo: il Po continua a crescere e si teme per le mareggiate sui Lidi 

E� allerta maltempo. La Regione Emilia Romagna e la Protezione Civile hanno attivato la fase di attenzione per 167 ore a

partire dall�una della scorsa notte e fino alla mezzanotte di domenica 13 novembre. La piena del Po a Ferrara è attesa tra

mercoledì e giovedì e ieri il Grande Fiume ha continuato a crescere costantemente: dalla mezzanotte alle 17.30 ieri il

livello era salito di una sessantina di centimetri, rimanendo comunque lontano da livelli di allarme. Intanto gli ultimi tre

giorni di vento e scirocco hanno creato non pochi problemi sulla costa e in particolare a Lido Volano, colpito da una

leggera mareggiata. Ora gli occhi sono puntati sulle previsioni meteo: nelle zone colpite dall�alluvione sono al lavoro

anche vigili del fuoco e protezione civile di Ferrara e Cento. A PAGINA 8
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Dragaggio, ancora ritardi. Testa preoccupato: «rischiamo l'esondazione del Pescara» Data 5/11/2011 15:10:00 | 

Argomento: Pescara

 

PESCARA. I nuovi vincoli ambientali posti dal Ministero rischiano di allungare i tempi per il dragaggio del Pescara, con

l'allarme per una possibile esondazione del fiume in concomitanza con l'arrivo della stagione invernale.

L'allarme è del presidente della Camera di Commercio di Pescara, Daniele Becci, e del comandante della Direzione

Marittima, Luciano Pozzolano. E' stato lanciato in una conferenza stampa promossa dal Forum dell'Economia e dello

Sviluppo. Lunedì, a Roma, il commissario del Porto Guerino Testa, il sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia e il

comandante della Direzione Marittima incontreranno il direttore Generale dell'Ambiente Renato Grimaldi e Nicola

Dell'Acqua della Protezione Civile. «Siamo venuti a conoscenza, attraverso due lettere inviate da Testa e dal comandante

Pozzolano - ha affermato Becci -, dell'esistenza di nuovi vincoli e prescrizioni ministeriali che non conoscevamo, e che

rischiano di allungare i tempi per l'inizio del dragaggio. La denuncia del commissario del Porto Guerino Testa d'altronde

parla chiaro. La metodologia prevista per questa prima parte di dragaggio rappresenta una novità sia sul territorio

abruzzese sia su quello nazionale, senza contare che la strumentazione necessaria per il monitoraggio pre-dragaggio,

peraltro già individuata, non è disponibile in Italia, ma come sembra in Svezia».

 «Questo - aggiunge - comporterebbe costi aggiuntivi ingenti e soprattutto un ulteriore rinvio dei lavori di dragaggio, con

il rischio concreto di esondazione del fiume Pescara. La situazione è drammatica - conclude il presidente Becci - per cui

auspichiamo che nell'incontro di lunedì a Roma si arrivi a qualcosa di concreto, considerando l'emergenza totale e il

rischio di una alluvione come accadde nel 1992». In una delle due lettere, inviata il 2 novembre scorso, Testa nella sua

qualità di commissario per il porto aveva sottolineato proprio che nel 1992, in occasione dell'esondazione del Pescara

dovuta esclusivamente al maltempo e non allo stato dei fondali del fiume, molte imbarcazioni andarono distrutte, con

danni enormi per la marineria pescarese.

 «Oggi - si legge nella lettera - con i fondali insabbiati, il rischio che si ripeta quanto già vissuto venti anni fa, diventa una

certezza». «Ritengo - conclude la lettera - che vadano attivati interventi immediati e ormai non più rinviabili, a tutela non

solo della marineria e degli operatori commerciali, ma di tutto il territorio urbano e dei cittadini». «Testa - ha osservato

Bruno Santori - in pochi mesi ha fatto quello che altri non hanno fatto in due anni ma è come se gli si chiedesse di mettere

un chiodo avendo le mani legate dietro». Becci non ha mancato di polemizzare con la Regione che «potrebbe starci piu'

vicino" e ha annunciato che non andra' a Roma "per protesta».

 Pozzolano, che ha già messo nero su bianco la situazione in continuo peggioramento del porto e la mancanza di sicurezza

al suo interno, ha ricordato che «il porto ha bisogno di una manutenzione che non viene effettuata da anni, il tappo che si è

formato non rende agevole il deflusso delle acque e con un'ondata di piena i danni sarebbero altissimi. Le operazioni

vanno fatte subito, e sono ottimista di natura per cui confido nelle risposte del ministero». 

 

05/11/2011 14.57
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Maltempo, piogge intense e persistenti al nord-ovest, da domani estensione in gran parte del paese

 

Posted By admin On 4 novembre 2011 @ 16:28 In Dall'Italia | No Comments

 

Il Dipartimento della Protezione Civile sta seguendo con attenzione, in contatto con le prefetture, le Regioni e le locali

strutture di protezione civile, l�evolversi dei fenomeni meteorologici avversi che in queste ore stanno interessando � come

preannunciato nei giorni scorsi � le nostre regioni nord-occidentali, con effetti particolarmente pesanti sulla città di

Genova.

 Nel pomeriggio di oggi si è riunita l�unità di crisi per valutare le criticità in atto, ed è convocato per le ore 17 a Roma,

presso la sede del Dipartimento della protezione Civile, il Comitato Operativo che seguirà l�evolversi della situazione

disponendo, nel caso, le eventuali misure necessarie.

 Come preannunciato nei giorni scorsi, infatti, le precipitazioni persisteranno su gran parte del centro-nord anche nella

giornata di domani, determinando su Piemonte, Valle d�Aosta e Liguria quantitativi cumulati di pioggia elevati o

localmente molto elevati. Dalle prime ore di domattina, la lenta progressione verso levante della depressione atlantica

presente sulla Spagna determinerà inoltre un�intensificazione della ventilazione sud-orientale sulle regioni

centro-meridionali e l�estensione delle precipitazioni al quadrante di nord-est, alla Sardegna e alle regioni tirreniche.

 Sulla base dei modelli previsionali disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di

avverse condizioni meteorologiche, che integra ed estende quello diffuso ieri e che prevede l�arrivo di precipitazioni

diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità, anche sul nord-est, sulle regioni centrali tirreniche e

sulle due isole maggiori. I fenomeni potranno essere accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

 Analogamente, i venti forti di Scirocco, con raffiche di burrasca o burrasca forte, che già oggi stanno interessando

Liguria, Sardegna e Toscana interesseranno a partire da domattina anche Lazio e Sicilia, per estendersi progressivamente

alle restanti regioni meridionali, con possibili mareggiate sulle coste esposte.

 ¤¹¹��

Data:

04-11-2011 Il Punto a Mezzogiorno
Maltempo, piogge intense e persistenti al nord-ovest, da domani estensione

in gran parte del paese

Argomento: Pag.CENTRO 175



 

Il Punto a Mezzogiorno »  » Print

Punto a Mezzogiorno, Il
"Maltempo, pronto il decreto ministeriale per la dichiarazione dell'eccezionale rischio per Genova" 

Data: 05/11/2011 

Indietro 

 

- Il Punto a Mezzogiorno - http://www.ilpuntoamezzogiorno.it -

 

Maltempo, pronto il decreto ministeriale per la dichiarazione dell'eccezionale rischio per Genova

 

Posted By admin On 4 novembre 2011 @ 19:36 In Dall'Italia | No Comments

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri firmerà il decreto per la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione

degli interessi primari in conseguenza dei fenomeni meteorologici avversi che stanno interessando le regioni del Nord

Ovest del Paese. 

 Al Capo del Dipartimento della Protezione Civile sarà attribuito l�incarico di Commissario delegato per l�adozione di

ogni indispensabile provvedimento sul territorio interessato dall'eccezionale maltempo, al fine di assicurare ogni forma di

assistenza e di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate, nonché di ogni misura idonea alla

salvaguardia delle vite umane.
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La nostra Protezione civile in soccorso alla Liguria devastata dall'alluvione SOLIDARIETA'

La Protezione civile delle Marche partecipa alle operazioni di soccorso alle popolazioni della Liguria colpite

dall'alluvione, cui il governatore Spacca ha inviato un messaggio di solidarietà. Image: 20111106/foto/135.jpg 
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«Quel boato poi il fuoco» Viveva sola ma in molti la aiutavano LE TESTIMONIANZE

MONTE ROBERTO «PASSEGGIAVO lungo via San Giorgio dove sono nato e dove ora una casa di campagna. Poco

prima delle 11 ho sentito un boato incredibile e subito dopo ho visto le fiamme in fondo la discesa dove si trova il

casolare. Non potevo crederci, ho sperato non ci fosse nessuno in casa». Bruno David, volontario della protezione civile

stava per chiamare i soccorsi quando ha visto arrivare i vigili del fuoco a sirene spiegate. «Viveva da sola racconta una

vicina sua amica ma aveva un signore che la aiutava, le portava periodicamente la spesa, la accompagnava dal medico in

paese». Un altro pensionato, dopo la malattia del marito Pio e fino a poco tempo fa le curava il giardino: «La conoscevo

bene, era rimasta sola ma stava bene, è incredibile». «L'ho vista appena due giorni fa racconta il suo medico ancora ignaro

stava bene, nella sua casetta di campagna circondata dai suoi amati animali (un cane ed alcuni gatti, ndr). E' vero viveva

sola, ma era attorniata da persone che la aiutavano». sa. fe. 
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«Cemento troppo vicino al fiume Tesino Zona ad alto rischio idrogeologico» GROTTAMMARE LA CONCETTI (PDL)

IN UN DURO INTERVENTO SULLA GRANDE OPERA

LA ZONA L'area vicino Grottammare che sarà interessata dalla Grande opera

di MARCELLO IEZZI IN UNA NOTA stampa l'avvocato Maria Grazia Concetti, capogruppo del Pdl al comune di

Grottammare, critica la localizzazione della Grande Opera, perché verrebbe a trovarsi in una zona a rischio esondazione

del torrente Tesino. Dopo aver richiamato gli episodi che stanno sconvolgendo il Nord Ovest della Penisola, la Concetti

scrive: «In questi giorni il pensiero va al nostro fiume Tesino che si trova in un'area particolarmente significativa e

rappresentativa di tutte le tipologie di rischio idrogeologico della nostra provincia. La mega variante che interessa la zone

dove dovrà sorgere la grande opera, lambisce il Tesino che prima o poi, (speriamo mai), si ricorderà di essere fiume

impetuoso. «Se tescì fa tescì» ripetevano i nostri vecchi! Lo sviluppo del cemento in quell'area non può non creare rischi.

ANZICHÉ pensare ad opere che prevengano le situazioni di pericolo, si edificano centinaia di metri cubi di cemento. Ma

proprio bisogna costruire si chiede la Concetti ? Sì, risponderebbe Merli, perché porta nuovi posti di lavoro, nuove

opportunità, volano del consumo, ma soprattutto voti e lottizzazioni». Uno scempio paesaggistico per il consigliere

Concetti che aggiunge: «La nostra Grande Opera l'hanno voluta ubicare proprio al ridosso del fiume Tesino, anziché in

una zona qualunque, sicura e adeguata. La scelta è ricaduta esattamente nella zona più vasta, lungo tutto il percorso del

fiume, a più alto rischio di esondazione. L'intervento comprometterà irrimediabilmente la vallata. Il carattere torrentizio

del Tesino è stato infatti già concausa dell'erosione degli argini che ha permesso all'acqua di avvicinarsi pericolosamente

alle strade, fino a mangiarne un piccolo tratto. È già accaduto recentemente, in occasione delle piogge torrentizie del

marzo 2008. I nostri amministratori verdi ambientalisti e di sinistra hanno deposto il vessillo della tutela dell'ambiente ed

hanno avuto più a cuore voti e lottizzazioni conclude la Concetti . Ritengo imprescindibile ed assolutamente necessario,

ripensare profondamente al modo di rapportarsi alla risorsa acqua al fine di compiere scelte coerenti e giuste per il futuro,

mentre l'amministrazione Merli compie scelte che vanno nella opposta direzione». Image: 20111106/foto/826.jpg 
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Visite delle scuole al milite ignoto e oggi messa per i caduti 4 NOVEMBRE E UNITA' D'ITALIA

CELEBRATA a Cupra la giornata delle Forze armate e della Commemorazione dei caduti di tutte le guerre. In piazza

Possenti si sono ritrovate le autorità politiche, come il sindaco D'Annibali, il vicesindaco Cerolini e l'assessore alla

Cultura Bruni, ma c'erano anche i rappresentanti dell'associazione Marinai d'Italia, dei Combattenti e Reduci, i carabinieri,

l'Avis, la Croce Rossa, la Protezione Civile, alcune classi dell'Istituto Comprensivo e del Professionale con i rispettivi

insegnanti. Dopo il discorso di saluto del sindaco e la benedizione del parroco Scarponi, i ragazzi hanno letto alcuni brani

riguardanti la guerra ed hanno intonato, con il flauto, l'Inno d'Italia. Il corteo si è poi recato in piazza della Libertà per

deporre una corona sulla lapide dei caduti di prima e seconda Guerra mondiale. In seguito sulla lapide in onore ai Caduti

di tutte le Guerre in corso Vittorio Emanuele, dove è stata posta una corona e i ragazzi hanno suonato altri brani, tra cui

Sul cappello che noi portiamo. Infine, al monumento dedicato ai Caduti in Mare, in via Nazario Sauro, dove è stata

deposta una corona e i ragazzi hanno suonato e cantato pezzi storici come La leggenda del Piave. Per rendere i momenti

ancora più significativi, ad ogni tappa il trombettista Mario Biancucci ha suonato Il Silenzio. Ora le iniziative proseguono

con un appuntamento di carattere religioso, con la celebrazione della Messa in programma stamani alle ore 9.30, dedicata

ai caduti di tutte le guerre. Image: 20111106/foto/832.jpg ¤¹¹��
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ancora morte e distruzione Annegate due bambine e la mamma. Il sindaco: come una guerra

dall'inviato Lorenzo Sani GENOVA SCENE da Apocalisse, morte, sgomento, devastazioni. In poche ore Genova è

sommersa da un inferno di acqua, fango e detriti. La furia dell'acqua travolge ogni cosa, cambiando la fisionomia della

città. Si porta via sei vite umane, vittime di una tragedia tutta al femminile. Donne sopraffatte dall'onda assassina per

strada, madri che vanamente hanno cercato scampo con le loro bambine. Come Shpresa Djala, albanese, 28 anni, annegata

assieme alle figlie Janissa di un anno e Gioia, 8 anni, nell'androne di un palazzo di via Fereggiano. Angela Chiaramonte,

40 anni, era la moglie della guardia penitenziaria Bernardo Sanfilippo. Maria Costa detta Serena aveva 19 anni ed è morta

dopo essere andata a prendere a scuola il fratello di 14 anni. La piena li ha travolti sul motorino in via Fereggiano. Lui si è

salvato, lei no. Evelina Pietranera, 50 anni, edicolante della zona, aveva appena dato il cambio al marito in negozio.

Cristian Silvestri, 21 anni, dato per morto fino a ieri sera tardi si è invece salvato. Un unico, immenso fiume di fango ha

tagliato la città sospinto dallo scirocco: è la minaccia che tiene in scacco il capoluogo ligure, ferito al cuore

dall'esondazione dei torrenti che l'attraversano, prima lo Sturla, che è uscito dagli argini alle 13.20, poi il Bisagno, nel

Levante cittadino, infine il Fereggiano, la cui falce livida e implacabile ha mietuto sei delle sette vittime. Cinque di loro

avevano cercato rifugio nell'androne di un palazzo al numero 2 della via che porta lo stesso nome del torrente, nel

quartiere Quezzi. I soccorritori si sono trovati di fronte a scene raccapriccianti, come quella della giovane madre albanese

di 28 anni, che è morta con le due bambine: stingeva in braccio la figlia di un anno quando l'hanno ritrovata. Rosario

Gioia, operaio disoccupato, le aveva viste scomparire nell'androne del palazzo e si è gettato nell'acqua per salvarla, ma

quando è riuscito ad afferrare il braccio di una delle due bimbe questa era già morta. Il sindaco di Genova, Marta Vincenzi

ha lanciato un disperato appello all'ora di pranzo: «È come una guerra. Non c'è altro da fare che mettersi in salvo». Un

tratto dell'autostrada A12 è stata chiusa e poi riaperta: Genova è difficile da raggiungere in treno e in aereo. La tragedia ha

avuto un crescendo inarrestabile: la centralissima via XX Settembre trasformata in un torrente con auto, moto, cassonetti

dell'immondizia e perfino autobus trascinati dalla forza devastatrice dell'acqua. «È UNO TSUNAMI quello che ci ha

travolto, nel giro di qualche minuto si è sollevato un muro d'acqua a una velocità spaventosa» correggerà più tardi il tiro la

Vincenzi dopo aver parlato di guerra. Nemmeno 40 anni fa, quando i morti dell'altra alluvione che ha colpito le medesime

zone furono 25, il mare di fango è stato tanto violento e improvviso. Alle 13 a Genova città erano caduti 356 millimetri di

pioggia dalla mezzanotte, con un picco di 17 millimetri nei cinque minuti di massima, intorno alle 12.15. Dalle 12 alle 13

sono caduti circa 120 millimetri di pioggia. Un metro e mezzo d'acqua ha sommerso il campo da gioco dello stadio

Marassi che dista poche decine di metri dal letto del Bisagno. In serata, quando è ripreso a piovere, 100 persone sono state

sfollate da via Fereggiano. «Ci hanno accusato di aver fatto terrorismo, purtroppo ne abbiamo fatto troppo poco. Se

abbiamo una colpa è solo questa», ha detto il sindaco respingendo le critiche e le polemiche per la mancata chiusura delle

scuole e la pulizia dei fiumi. «Da due giorni diciamo che c'è allerta 2, non prendere le auto, non rischiare. Ma la

Protezione civile e i vigili del fuoco hanno salvato decine di persone in situazioni di pericolo autoprodotto. Non c'è modo

di prevenire queste situazioni se non con comportamenti più attenti». L'analisi di Franco Gabrielli, capo della Protezione

Civile, è impietosa. «Si è spesso costruito dove non si doveva. Non c'è stata una tutela del territorio, ci sono state

situazioni nelle quali si è costruito abusivamente, ma poi sono intervenuti i soliti condoni che hanno consentito di passare

da una situazione di illiceità a una di liceità, e quindi anche a pretendere risarcimenti». ¤¹¹��
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«Situazione sotto controllo: il paese non rischia nulla» Il professore di Geotecnica Augusto Desideri sulla frana di Ripoli

di VALERIA MELLONI UN MOMENTANEO stop ai lavori e un'inchiesta della Procura per disastro colposo: gli scavi

per la galleria della Variante di Valico sull'Appennino non hanno sollevato solo la terra sotto i piedi degli abitanti di

Ripoli Santa Maria Maddalena, frazione di San Benedetto Val di Sambro. Tra gli esperti coinvolti nelle analisi della

situazione c'è anche il professore Augusto Desideri, ordinario di Geotecnica all'università La Sapienza di Roma e direttore

del dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica. In convenzione di ricerca con Autostrade, il professor Desideri e il

suo team stanno elaborando i dati del monitoraggio in atto a Ripoli. I risultati delle ricerche però non sembrano essere

allarmanti. «I lavori per la canna nord della galleria ha riattivato un movimento gravitativo profondo spiega il professore ,

ma in quanto tale molto lento, tanto che non determinerà danni gravi al paese. Nell'Appennino simili movimenti sono

molto frequenti, chi risiede in quelle zone sa conviverci». La Procura ha però aperto un'inchiesta per disastro colposo

contro ignoti. Certo, continua Desideri, «Autostrade non si aspettava di risvegliare questa frana, ma non si sottrarrà alle

proprie responsabilità». Così, mentre i cantieri della canna nord (l'entrata della galleria più vicina al paese) sono sospesi

da lunedì per le opere di drenaggio del terreno, Autostrade per l'Italia ha preposto un monitoraggio strutturale di tutti gli

edifici interessati, ed è pronta a entrare in campo con interventi di consolidamento o di delocalizzazione. «IL GRUPPO si

è attivato in un'ottica di disponibilità, intervenendo sui problemi nel momento in cui insorgono. La situazione continua

Desideri è sotto controllo e al momento non ci sono rischi reali per il paese». Non si può dire lo stesso per casa

Scaramuzza, dichiarata inagibile, e casa Pellicciari, slittata di circa 3-4 centimetri sulla frana. «La situazione dei due

edifici è diversa spiega però il professor Desideri . La prima è situata fuori dal paese, molto vicina all'entrata della

galleria, e il movimento gravitativo che l'ha danneggiata non è lo stesso che sta interessando il paese». Si tratterebbe,

secondo il professore, «di un movimento attivo e superficiale, velocizzato dagli scavi, ma che ora si è arrestato. Nel paese

non si arriverà a questa situazione». Anche il gruppo di abitazioni, tra cui quella della famiglia Pellicciari, «presentava già

da prima condizioni strutturali particolari, soprattutto il granaio, a causa del legno marcio delle travi portanti». Con i

cantieri fermi sono intanto iniziati gli interventi di drenaggio dei terreni. «Un movimento così profondo non può essere

arrestato con opere strutturali. Drenando il terreno si riduce la pressione dell'acqua, migliorando la resistenza di attrito del

terreno». Sul tempo necessario alla ripresa dei lavori, il professore non sa rispondere: «La pausa è solo un'opera di messa

in sicurezza per continuare con più tranquillità». Image: 20111105/foto/1379.jpg 
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In via Fereggiano, a causa dell'esondazione del torrente omonimo, hanno perso la vita quatt... In via Fereggiano, a causa

dell'esondazione del torrente omonimo, hanno perso la vita quattro donne e due bambine. Sul web, consigli e piani

d'emergenza 
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«Non c'è nulla da fare contro le bombe d'acqua» Gli scienziati: rassegnamoci ai cicli, siamo nei trent'anni caldi

Silvia Mastrantonio ROMA BOMBE d'acqua. Fenomeni intensi che in un'ora o poco più scaricano a terra il quantitativo

di pioggia solitamente atteso in un mese. Fanno paura. Ci fanno somigliare a paesi tropicali, aprono interrogativi

angoscianti sul futuro del pianeta. Paola Pagliara è responsabile del settore idrogeologico della Protezione civile: «Il

termine, gergale, serve a indicare un fenomeno determinato da situazioni meteorologiche particolari, tipiche di questa

stagione. Si manifesta soprattutto nelle aree costiere perché legato alla temperatura del mare che è ancora alta». Ma si può

dire che si sia accentuato negli ultimi tempi? «Non esistono studi sistematici di Pagliara , anche se molti ritengono che tali

fenomeni siano collegati al riscaldamento della terra. Nell'alluvione di Genova degli anni '70 le precipitazioni furono

simili. Sono conclude tempeste mediterranee che esistono da tempo in Liguria e in altre aree soprattutto costiere». «Il

problema vero dell'Italia è la nostra orografia, ovvero la conformazione del territorio». Franca Mangianti ha diretto

l'Osservatorio meteo del Collegio romano. «Non c'è cambiamento climatico e non c'è alcuna tropicalizzazione. Attraverso

lo studio delle carte d'archivio riusciamo a tornare indietro fino a 250 anni fa e abbiamo verificato l'esistenza di trend

trentennali». Che cosa significa? «Trenta anni di caldo con eventi record, come quelli che stiamo attraversando dagli anni

'90, trenta anni di freddo con il pericolo glaciazioni. Le ondate si ripetono nei secoli». GLI ESPERTI sembrano concordi

nel ritenere la conformazione del nostro territorio l'indiziato numero uno per le «bombe d'acqua». Il mare davanti, le

montagne dietro e, in autunno, lo scontro fra le correnti. Marina Baldi, climatologo del Cnr: «Questi fenomeni vengono

determinati da una combinazione perversa di elementi che si manifesta in un territorio geografico particolare». Quindi

anche secondo lei non c'entra il cambiamento del clima? «Non ci sono statistiche significative. Forse si può parlare non

dell'aumento dell'intensità di questi fenomeni, ma dell'aumento delle manifestazioni. Secondo alcuni studiosi si può

valutare la presenza di maggiore energia nell'atmosfera, collegata alle maggiori emissioni o all'effetto serra». «In sintesi

può incidere sul numero precisa la Baldi , non sulla portata. Esistevano anche nel passato. Genova ha registrato, nel corso

dei 50 anni passati, una settantina di eventi intensi', certo non tutti eccezionali, ma sicuramente intensi'». Fausto Guzzetti è

direttore dell'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica: «È un evento naturale. E in quanto tale c'è poco da farci».

Altro discorso, ben diverso, riguarda l'effetto che arrivano ad avere sul territorio e sulla popolazione. E lì le responsabilità

vanno cercate fra gli uomini. 
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Famiglia fugge sul tetto di casa Portati in salvo da un elicottero GENOVA DIFFICILE operazione di soccorso a Genova

Quarto per una famiglia costretta a rifugiarsi sul tetto della propria casa, in via Romana di Quarto. Quando la situazione

s'è fatta ancora peggiore ed era ormai impossibile scendere in strada per mettersi in salvo, hanno deciso di salire sul tetto e

chiedere aiuto. Per portarli in salvo un elicottero dei vigili del fuoco si è alzato in volo nella tarda mattinata, ma la pioggia

e il forte vento hanno reso molto difficili e pericolose le operazioni di soccorso. Alla fine l'intervento, che non è stato

l'unico del genere nella terribile giornata di ieri, ha avuto buon fine. ¤¹¹��
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Scossa di terremoto tra Malalbergo e Galliera Una lieve scossa sismica è stata registrata in provincia di Bologna e Ferrara,

in Emilia Romagna. Le località più vicine all'epicentro sono state Galliera e Malalbergo in provincia di Bologna,

Mirabello, Poggio Renatico e Vigarano Mainarda (Ferrara). Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia (Ingv), l'evento sismico si è verificato alle 12.05, con magnitudo di tre gradi. 
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E' stata rimossa la frana che ieri aveva spezzato in due l'Alta Valbormida, in provincia d... E' stata rimossa la frana che ieri

aveva spezzato in due l'Alta Valbormida, in provincia di Savona, tra Millesimo e Murialdo. I tecnici della Provincia hanno

ripulito l'area con le ruspe. 
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Pubblica' e Avis, un esercito di volontari Emergenza sanitaria e domiciliare in supporto del 118. Ma anche sostegno

Sopra il gruppo ciclistico dell'Avis di Ozzano; in grande una dimostrazione di una volontaria della Pubblica Assistenza.

Sotto il presidente dell'Avis Carlo Benassi con il sindaco di Ozzano Loretta Masotti

di PIER FRANCESCO PRATA OZZANO IL TERRITORIO di Ozzano è ricco di associazioni di volontariato al servizio

dei cittadini. Tra queste va segnalata la Pubblica Assistenza di Ozzano-San Lazzaro. «Offriamo un servizio di emergenza

sanitaria domiciliare spiega il presidente Danilo Bozzoli, convenzionata con il 118, nei due paesi. Nei giorni feriali dalle

18, in quelli festivi per tutta la giornata». La seconda occupazione della Pubblica Assistenza è l'attivita di protezione

civile, coordinata dalla colonna mobile dell'Emilia Romagna: a questo riguardo, il gruppo di Ozzano-San Lazzaro ha

collaborato ai lavori di sostegno in occasione del terremoto in Abruzzo e in quella di altre calamità naturali sul territorio

nazionale. Inoltre, convenzionata con il Comune, la Pubblica offre servizio di trasporto agli anziani che vogliano recarsi al

centro sanitario di Ozzano. Forte anche la presenza dei volontari agli eventi sportivi e sociali nei due Comuni. I soci

volontari sono circa 110, di cui almeno settanta operativi (gli altri svolgono mansioni tecniche o amministrative), mentre

il parco mezzi è formato da quattro ambulanze e due pulmini, divisi tra le sedi di Ozzano e San Lazzaro. Oltre ai corsi di

primo soccorso per giovani e adulti, la Pubblica Assistenza organizza diverse iniziative dedicate ai più piccoli, come

Pompieropoli', giornata di giochi coordinata dal comitato di gestione per le iniziative in memoria di Valerio Colarieti,

indimenticato socio. L'associazione ha tanti progetti per il futuro: «La volontà sarebbe quella di trovare i fondi per offrire

un servizio ambulanza che copra tutta la settimana. E' necessaria la massima celerità chiude Bozzoli inoltre abbiamo

necessità di una sede più grande, che ci è stata a lungo promessa dal Comune e che dovrebbe situarsi nel nuovo palazzo

della Salute. Sono passati tre anni dall'approvazione della delibera, ma noi siamo ancora qui, sacrificati dentro questi spazi

angusti». ALTRA ATTIVITÀ fondamentale è quella dell'Avis di Ozzano, che spazia in molteplici campi, e rappresenta

una risorsa ineguagliabile per il tessuto associativo ozzanese. Carlo Benassi, presidente locale, racconta la situazione:

«Abbiamo circa 350 donatori, ma ne servono sempre di più. Ogni anno il numero è variabile, per i più disparati motivi.

Diversi anziani smettono di donare, o devono diminuire l'attività a causa di problemi fisici. E' necessario l'apporto dei più

giovani, che sono ancora troppo pochi. Ozzano ospita il parco del Donatore, in cui, nel giorno di San Martino, vengono

piantati ogni anno gli alberi dedicati ai nuovi nati del paese. Il vice presidente Agostino Zaccarelli parla invece delle

attività congiunte, in collaborazione con le realtà del territorio. «Abbiamo un gruppo ciclistico di quasi cento iscritti, con

cui organizziamo sette-otto biciclettate a tema durante l'anno. In primavera i raduni ciclistici richiamano quasi

quattrocento persone, e ogni volta presentano un itinerario diverso, alla scoperta delle bellezze del territorio. L'Avis

organizza anche la camminata della Resistenza, giunta quest'anno alla trentottesima edizione, ovviamente il 25 aprile. i

volontari capitanati da Benassi collaborano anche ad Agosto con noi' e alle altre sagre del paese» Image:
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Famiglie evacuate in Piemonte «Ma noi non ce ne andiamo» Allagamenti ad Alessandria, la gente: dobbiamo salvare il

bestiame

SERVE «una sorta di patto sociale» per le emergenze del maltempo, un «cambiamento culturale» per evitare che si

ripetano tragedie come quelle avvenute in Liguria. Il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, sostiene che il patto

sociale debba prevedere una accettazione del disagio da parte dei cittadini in cambio della salvezza di vite umane. «Oggi

un sindaco spiega viene crocifisso in caso di falso allarme come è capitato al presidente degli Usa Barack Obama che ha

preso misure eccezionali per non ripetere Katrina e poi è stato criticato. Bisogna cominciare a parlare di autoprotezione,

che non significa arrangiarsi». A Genova ha ricordato Gabrielli gli allarmi erano stati dati, ma non sono stati seguiti forse

per mancanza di un messaggio efficace. 
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«Tra fango e detriti pare l'apocalisse» Giuseppe Astolfi e Marco Bonora: «Il territorio martoriato è vasto, pronti a

ripartire»

LA TRAGEDIA DUE UOMINI DI RADIO SOCCORSO CESENATICO APPENA RIENTRATI DALL'ALLUVIONE

IN LIGURIA

IN PRIMA LINEA Il volontario Marco Bonora è stato impegnato in Liguria insieme a Giuseppe Astolfi: non è escluso

che ripartino presto

CI SONO anche dei cesenaticensi fra i volontari della Protezione Civile che hanno partecipato alle operazioni di sostegno

alla popolazione di La Spezia colpita dall'alluvione nei giorni scorsi. Altri sono pronti a partire per dare una mano anche

nel disastro che si è verificato venerdì a Genova e nelle zone limitrofe. Due uomini di Radio Soccorso

Cesenatico-Protezione Civile, il 45enne Giuseppe Astolfi e il 65enne Marco Bonora, per alcuni giorni hanno prestato

servizio a Borghetto Vara (La Spezia) uno dei centri abitati più colpiti dal disastro dei giorni scorsie dove è stata ritrovata

la decima vittima. GIUSEPPE ASTOLFI E MARCO BONORA fanno parte dei dieci volontari della provincia di

Forlì-Cesena addestrati ed equipaggiati per l'intervento in caso di emergenza idraulica. Sono a disposizione del

Coordinamento regionale degli Alpini dell'Emilia-Romagna. A Borghetto Vara si sono trovati di fronte a uno scenario

apocalittico e a condizioni estreme. A raccontarlo è Giuseppe Astolfi uno dei volontari più attivi di Radio Soccorso: «Il

primo giorno abbiamo lavorato per liberare una strada sommersa da fango e detriti, impiegando ruspe e badili. Poi ci

siamo trasferiti nell'alveo di un corso d'acqua dove dei grossi alberi, detriti e materiale vario, impedivano il deflusso. Con

la motosega abbiamo tagliato i tronchi, parte dei quali sono stati rimossi, mentre altri rimarranno sul posto in attesa che la

corrente li porti in mare». Entrano poi nei dettagli di cosa li abbia colpiti di questa esperienza: «L'alluvione ha devastato

una zona molto vasta, ovunque c'è fango, immondizia e piante cadute. E' un intero territorio martoriato, dove la gente ha

bisogno di aiuto, tanto aiuto e continuo». Spiegano poi come erano organizzati logisticamente: «La nostra base, il nostro

accampamento, era in una palestra nella vicina località di Brugnato allestita dalla locale Croce Rossa. Qui dormivamo, i

pasti invece li consumavamo nella mensa degli alpini». Sottolineano anche quello che serve più che mai in questo

momento a quelle popolazioni bisognose di tutto: «Occorre tutto, ma in modo organizzato e con raziocinio e ordine.

Principalmente in questi giorni, sia a genova che nelle zone circostanti allagate nei giorni scorsi, sono necessarie le

attrezzature per intervenire, in particolare ruspe, escavatori, moduli antincendio e tante braccia pronte a lavorare senza

sosta». SIA ASTOLFI che Bonora in questo momento sono a casa a Cesenatico ma al pari degli altri colleghi volontari di

Radio Soccorso Cesenatico rimangono in stato di allarme, di pieno allarme, anzi sono pronti a ripartire in qualsiasi

momento per la Liguria. Oltre ai dieci volontari di Forlì-Cesena, in questi giorni dalla Romagna ne sono partiti altri dieci

dalla provincia di Rimini e altrettanti da quella di Ravenna. Tutti impegnati nelle zone maggiormente danneggiate dalle

esondazioni dei fiumi e dalle frane. Image: 20111106/foto/2384.jpg 
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In Liguria con la Protezione civile Con la delegazione centese a Borghetto Vara, anche il nostro collega Valerio Franzoni

EMERGENZA Un'immagine drammatica di Borghetto Vara, volontari della Protezione civile e a destra Valerio Franzoni

UN VIAGGIO nella disperazione della Liguria, colpita, assieme all'alta Toscana, dalla devastante alluvione causata dalle

piogge cadute nei giorni scorsi. Il nostro collaboratore da Cento Valerio Franzoni è partito nella tarda serata di ieri

assieme alla delegazione di volontari della Protezione civile dell'Alto Ferrarese, coordinati da Sergio Bonsi, con

destinazione Borghetto Vara, nello spezzino a pochi chilometri dalle Cinque Terre. Ed è una delle aree più colpite

dall'alluvione e dalla quale sono state sfollate circa duecento persone nei giorni scorsi, un territorio che si avvia a

diventare una sorta di zona fantasma. I VOLONTARI centesi sono già al terzo viaggio per dare il proprio contributo

operativo nell'organizzazione dei lavori e per dare sollievo alle persone che hanno perso la loro casa, risucchiata dal fango

e dalla furia dell'acqua, ma hanno coraggiosamente deciso di non abbandonare quel territorio dove sono nati e dove

vivono. Va ricordato che quella di Borghetto Vara non è che una piccola parte del dramma che si sta vivendo in queste ore

in Liguria, dove al momento si contano ben dieci vittime e ci sono ancora molte persone disperse. Il maltempo che

minacciosamente è tornato a colpire in queste ore il nord ovest, facendo diverse vittime a Genova, ha creato un nuovo

stato di allerta e di paura; sul posto tutti sono al lavoro per far fronte a una nuova, inevitabile emergenza. I volontari della

Protezione civile erano pronti a partire, con i loro mezzi e attrezzature, dalla sede di via dei Tigli 2, a Cento «per portare

ha annunciato Bonsi alcuni materiali nella zona alluvionata. Abbiamo programmato il nostro ritorno per il primo

pomeriggio di domani (oggi, ndr)». Sarà una toccata e fuga, insomma, comunque importante per fare la propria parte e

aiutare i cittadini e tutti i volontari e i militari che in queste ore stanno cercando di liberare le strade dai detriti e dal fango,

cercare i dispersi, portare conforto ai cittadini, nella speranza che quanto prima, la Liguria, possa tornare quel paradiso

paesaggistico che era sino a pochi giorni fa, prima che venisse travolta dal maltempo e che pagasse un tributo troppo alto

al dissesto del territorio cui l'uomo ha messo mano. Sarà un viaggio importante per capire e testimoniare come operano le

squadre di volontari nei casi di emergenza, quale tipo di attività svolgono, come si rapportano con gli altri operatori: un

lavoro insostituibile e prezioso, tavolta con epiloghi drammatici come nel caso di Sandro Usai, il volontario che ha perso

la vita salvando due donne dall'annegamento. Anche questo aspetto fa parte della missione' di un volontario di Protezione

civile. 
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Scossa di terremoto, trema il Ferrarese: tanta apprensione ma nessun danno POGGIO RENATICO

NELLA zona di via Sabbioni, in località Bancareno, fra Poggio Renatico e Gallo, è stato individuato l'epicentro del

terremoto che alle 12.05 di ieri ha fatto nuovamente tremare l'Alto Ferrarese. I paesi colpiti sono Poggio Renatico,

Mirabello, Vigarano Mainarda, Galliera e Malalbergo La scossa, tre gradi sulla scala Richter, è stata percepita solo

debolmente dalla popolazione, anche per la sua profondità: 34,6 chilometri. Nessun danno è stato fortunatamente

segnalato a edifici e strutture. Il sisma tuttavia si sarebbe avvertito, in un raggio di venti chilometri, anche nei comuni di

Bondeno, Ferrara e Sant'Agostino, Gaiba, Occhiobello, Stienta, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Minerbio, San Giorgio

di Piano, San Pietro in Casale. Nei centri più coinvolti si è presto diffusa la notizia che i sismografi dell'Istituto nazionale

di geofisica e vulcanologia avevano rilevato distintamente il movimento tellurico, seguito alle 12.22 da un episodio sulle

coste salernitane. Fra la popolazione dei tre comuni interessati è immediatamente corso il sollievo per la lieve entità del

fenomeno ma, subito dopo, una certa apprensione per il timore del verificarsi di nuove scosse. «Ricordiamo il precedente,

che abbiamo avvertito chiaramente: non è stata affatto una bella sensazione». Questa la frase più ricorrente, soprattutto nel

territorio vigaranese, dove la memoria della scossa di tre mesi e mezzo fa è ancora molto viva. Il 17 luglio scorso il

terremoto colpì, alle 20,22 e alle 20,30, soprattutto il bondense, le frazioni di Pilastri e Burana. Allora fu particolarmente

avvertito per la maggiore intensità e la minore profondità e provocò numerosi danni. Un certo spavento accompagna

sempre questi episodi poiché la zona della Pianura Padana è classificata a bassa pericolosità sismica. Cristina Romagnoli 

Data:

05-11-2011 Il Resto del Carlino (Ferrara)
Scossa di terremoto, trema il Ferrarese: tanta apprensione ma nessun danno

Argomento: Pag.CENTRO 192



 

 

Resto del Carlino, Il (Ferrara)
"I soccorritori centesi sono già al terzo viaggio nella zona devastata dall'esondazione dei..." 

Data: 05/11/2011 

Indietro 

 

CENTO pag. 20

I soccorritori centesi sono già al terzo viaggio nella zona devastata dall'esondazione dei... I soccorritori centesi sono già al

terzo viaggio nella zona devastata dall'esondazione dei fiumi e che risulta tra le più colpite dell'intera regione: hanno

portato aiuti e attrezzature 
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Le celebrazioni del 4 Novembre ARGENTA

AL VIA ieri a San Biagio le celebrazioni del 4 Novembre. Dopo l'alzabandiera, il gruppo di protezione civile, ex alpini e

bersaglieri in congedo, ha sfilato dal monumento ai Caduti alla chiesa per assistere alla messa officiata da don Giancarlo

in memoria delle vittime di tutte le guerre. Il parroco ha menzionato anche l'attivismo dei volontari presenti, impegnati in

aiuto alle popolazioni liguri colpite dalle alluvioni. Intanto oggi, partendo alle 8,30 da piazza Garibaldi, si va a deporre

corone ai piedi dei cippi di via Moro (alle 12,15), al sacrario (alle 12,30) e nelle frazioni. Mentre al cimitero degli inglesi

l'appuntamento è per domenica prossima alle 11. n.m. 
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Oggi e domani pioggia e forte vento «Attenzione alle mareggiate» LE PREVISIONI LA PERTURBAZIONE STA

ARRIVANDO DALLA LIGURIA

IL CONSIGLIO è quello di tenere l'ombrello a portata di mano. Ma anche di non perdere di vista tombini e caditoie della

zona, pronti a segnalare se si dovessero otturare, rischiando di causare allagamenti. Le previsioni meteo lasciano pochi

spazi all'ottimismo: la perturbazione che ha messo in ginocchio la Liguria, causando danni milionari ma soprattutto

mietendo molte vite umane, si sposterà in queste ore anche sul resto dell'Italia con piogge anche molto intense su tutto il

Centronord. OGGI, per la nostra città, sarà una giornata transitoria: si alterneranno momenti di temporale con altri in cui

la pioggia concederà una breve tregua. In generale, per il Nord sono previste condizioni di maltempo esteso su tutte le

regioni con piogge e temporali intensi e persistenti. Il vero guaio sostengono gli esperti sarà domani quando la

«circolazione depressionaria» (come si chiama in gergo) arriverà con sul Ferrarese e la Romagna: intorno a mezzogiorno

sono previsti veri e propri temporali accompagnati da forte vento. E proprio il vento sarà un problema anche lungo le

nostre coste, dove l'Aeronautica prevede raffiche a forza 7, ossia tra i 28 e i 33 nodi. Il che, naturalmente, causerà forti

mareggiate. La raccomandazione, ovviamente, è quella di tenersi lontano dalle spiagge, ma la preoccupazione maggiore è

che l'Adriatico possa respingere l'onda di piena in arrivo dal Po e formare un tappo' come è successo in Liguria. Ma su

questo aspetto, gli esperti della Protezione civile per ora sono molto ottimisti: non sono previsti particolari problemi. I

volontari, però, sono comunque pronti a intervenire, anche per portare aiuto nelle zone che sono state, e purtroppo

saranno, più colpite: sono già infatti in stato operativo le colonne mobili delle regioni Toscana, Liguria, Piemonte e Valle

d'Aosta e attivate anche Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Trento. SUL FRONTE degli

allagamenti cittadini, invece, è in allerta una squadra di tecnici di Hera che vigila sul territorio 24 ore su 24, pronta a

intervenire in casi di allagamenti o anche di mancanza d'acqua alle utenze per guasti o rotture di tubi. Insomma, prima di

rivedere il sole (per quanto novembrino) splendere sul Ferrarese dovremmo attendere almeno il fine settimana e

comunque, la terribile perturbazione non lascerà il nostro Paese prima di 36-48 ore. 
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«Io, nell'inferno della Liguria» CENTO IL VIAGGIO CON LA DELEGAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL

NOSTRO COLLEGA VALERIO FRANZONI

di VALERIO FRANZONI UNA REGIONE messa in ginocchio dal maltempo. Questo lo scenario che si presenta agli

occhi degli operatori che in questi giorni stanno lavorando per stabilizzare la situazione in Liguria. Siamo partiti venerdì

assieme al responsabile della Protezione civile - Associazione nazionale alpini, Sergio Bonsi e un volontario, Giovanni

Dinelli, alla guida della Jeep per raggiungere la base operativa dell'associazione a Borghetto Vara, uno dei comuni che

hanno patito di più in termini di vittime e danni. Già all'uscita del casello, lo scenario che si presentava era preoccupante,

con mezzi di vigili del fuoco, carabinieri e Protezione civile raccolti attorno a una rotonda e pronti a entrare in azione in

caso di necessità. Quindi, è stata raggiunta la base operativa, ricavata all'interno di un asilo che funge attualmente anche

da dormitorio per gli operatori. Il tempo di abbandonare le borse sulle brande e ripartire, attorno alle 22, per Genova, che

ieri ha vissuto una giornata terribile per l'esondazione di un canale. Macchine distrutte e accatastate lungo una delle vie

principali, cassonetti ribaltati, e le telecamere delle televisioni puntate sulle case in cui hanno perso la vita sei persone.

Durante questo sopralluogo, la pioggia non ha mai cessato di battere e ha continuato così per tutta la notte, provocando

forti preoccupazioni negli operatori. Quindi, a notte fonda, si è tornati a Borghetto Vara, un paese deserto, con poche

anime coraggiose che sono rimaste. I piani terra delle case sono stati dichiarati inagibili dal Comune, chi ha deciso di

restare vive dal secondo piano in giù. «La situazione ora è stabilizzata ci annuncia Sergio Bonsi ; siamo stati tra i primi ad

arrivare in città, lì la situazione era preoccupante. Il fango arrivava a due metri contro le case, tronchi e automobili

scendevano pericolosamente lungo le strade. Uno scenario agghiacciante». Quindi, tutti in branda per poche ore, la

sveglia è stata data alle 6 del mattino. Ci siamo spostati assieme agli operatori alla mensa allestita dall'associazione

nazionale alpini della Regione Lombardia. Una colazione abbondante, prima di dare il via al rituale dell'alzabandiera,

tutto sotto una pioggia scrosciante che è andata avanti per quasi tutta la giornata. A Borghetto Vara sin dal mattino un via

vai dai di mezzi di soccorso e operativi per spostare fango e tronchi. Il gruppo centese ha tenuto il contatto con

l'amministrazione comunale, portando i tecnici comunali per i sopralluoghi e vedere se ci sono zone a rischio. I fiumi

hanno ricominciato a riempirsi, provocando ulteriori preoccupazioni. La pioggia intensa non ha permesso di continuare i

lavori, le fogne non tiravano. I problemi per la Regione sembrano non aver fine: ma i volontari rimarranno sul posto per

vigilare e dare il proprio contributo per qualche giorno. 
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Protezione Civile in allerta: «Pronti A Ferrara stato di attenzione': ieri sera il livello del fiume a Pontelagoscuro

di STEFANO LOLLI «STATO di attenzione». E' questo, per usare il gergo dell'emergenza, la situazione legata alla piena

del Po nel territorio ferrarese. Comune, Provincia ma soprattutto Protezione Civile sono stati chiamati, sin da sabato

pomeriggio, ad accendere i motori. Un'allerta in questa fase non particolarmente alto, spiega l'assessore comunale alla

Protezione Civile Aldo Modonesi, «ma tutto dipenderà dalle condizioni metereologiche delle prossime ore, evidentemente

non solo nel territorio ferrarese». L'ONDA lunga del Po sta comunque scendendo, tra l'altro più rapidamente di quanto

non si prevedesse ventiquattro ore fa; così il passaggio della piena nella nostra provincia, è previsto per la notte tra

domani e mercoledì nell'ipotesi più rapida. Ma c'è anche chi stima un passaggio nei giorni successivi. I dati sul livello del

fiume che anche attraverso il sito dell'Aipo (l'agenzia di bacino interregionale) possono essere verificati con

aggiornamento costante, sono per ora assai rassicuranti: ieri mattina ad esempio a Pontelagoscuro eravamo ben 5 metri

sotto il livello idrometrico, alle 17.30 il valore era ancora ampiamente rassicurante, -4,64. «Il mare continua a... tirare

riprende Modonesi , ossia a ricevere l'afflusso delle acque del fiume senza alcun problema. Ma fino a quando l'ondata di

piena non ingrosserà anche il tratto ferrarese, non capiremo la portata reale di questo evento. Tenderei comunque a

scongiurare particolari emergenze, soprattutto se come pare le precipitazioni piovose si faranno via via meno consistenti».

DOPO LA pioggia battente che ieri mattina ha sferzato il ferrarese, infatti, dal primo pomeriggio fra città e provincia si

sono alternate schiarite e leggeri piovaschi; le previsioni metero segnalano queste condizioni ancora per un paio di giorni

ma come detto l'attenzione va prestata più a monte, nelle regioni del Nord Ovest colpite da forti temporali che hanno

ingrossato anche tutti gli affluenti del Po. Per questo motivo, da sabato sera, anche Ferrara è entrata nella mappa

dell'emergenza. «L'innalzamento dei livelli idrometrici lungo l'asta del fiume si legge nel bollettino 063/2011 rilanciato

ieri anche sul sito del Comune determinerà l'allagamento delle aree golenali non difese da argini, progressivamente, da

Piacenza a Parma, da Reggio Emilia a Ferrara». Questo fenomeno, dice l'assessore, nel nostro territorio non dovrebbe

risultare particolarmente consistente ma non si esclude la possibilità che l'acqua invada alcune zone comunque non

abitate. A ridosso della città, si pensa ad esempio all'Isola Bianca mentre per la Canottieri non ci sarebbero rischi

particolari di finire sott'acqua, com'è successo invece con la piena primaverile' del maggio 2009. IN OGNI CASO è

scattato lo «stato d'attenzione», primo livello di allerta. Che riguarda in questa fase la cosiddetta «criticità idraulica»

(legata ai livelli del fiume) e non anche la «criticità idrogeologica» che ipotizza possibili conseguenze di dissesto per il

territorio. E' stata allertata la Protezione Civile, chiamata a garantire ora la disponibilità dei propri addetti e mezzi: «Siamo

ovviamente già tutti collegati, per intervenire in caso di necessità spiega il presidente provinciale Marco Piazzi , anche se

non ci sono stati chiesti interventi particolari. Per il momento non dobbiamo effettuare controlli sugli argini o nelle aree

golenali, né tanto meno predisporre protezione con i sacchetti di sabbia di cui comunque disponiamo. Siamo vigili, pronti

ad entrare in azione, come abbiamo fatto in tutte le circostanze in cui è stato richiesto il nostro ausilio». Per ora solo

informati della situazione, senza peraltro l'ordine di attivare servizi di controllo né misure di deviazione del traffico, anche

gli agenti della Polizia Municipale. «Attendiamo con serenità il passaggio della piena di stanotte», conclude Modonesi. 

¤¹¹��
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«Un paese sommerso sotto fango e detriti» La cronaca del nostro collega, aggregato alla Protezione civile nella Liguria

devastata

BORGHETTO VARA La prima periferia del piccolo comune spezzino in Val di Vara, tra i più colpiti dall'ondata di

maltempo che da giorni flagella senza tregua la Liguria

UN VIAGGIO tra chi cerca a fatica un po' di normalità dopo il gravissimo dramma dell'alluvione ligure che ha seminato

morte e distruzione. Lo abbiamo fatto con i volontari della Protezione civile e associazione nazionale alpini di Cento che

ci hanno scortato a Borghetto Vara, nello spezzino. A mano a mano che ci si avvicinava alla Liguria lo scenario

cambiava: ai margini della strada solo cartelli e resti di alberi. Ad ogni galleria, un ricordo del responsabile Sergio Bonsi,

già sul posto la scorsa settimana: «Qua sotto c'erano fango e detriti, una situazione indescrivibile». Borghetto Vara a tarda

sera era deserta: quasi tutti erano sfollata. Assieme a Bonsi e ai volontari Franco Pavesi, del gruppo di Piacenza, e

Giovanni Dinelli, cui era stata affidata la guida della Jeep, abbiamo fatto un sopralluogo tra rottami d'auto e cassonetti

ribaltati fino al fiume, per un rapido sopralluogo prima di far ritorno a Borghetto. Siamo andati all'asilo dove

l'associazione alpini aveva allestito un campo base con la segreteria e il dormitorio. Le ruspe, i volontari e i militari non

smettono un secondo di togliere detriti e pulire strade e caditoie degli scarichi intasati dal fango, anche sotto la pioggia

battente. Con Dinelli abbiamo fatto in jeep un giro per le strade: melma, pozzanghere e frane gli ostacoli continui. Su tutto

il percorso, uomini al lavoro, con i volti tesi e gli occhi umidi. Abbiamo cercato di raggiungere anche le frazioni, ma la

strada era interdetta al traffico a causa di frane che rendono pericoloso il transito. La pioggia incessante ha fatto ingrossare

il fiume in poche ore, lasciando come unica scelta quella di togliere fango mentre altro ne scendeva. Con Bonsi abbiamo

fatto un sopralluogo nelle varie zone del comune che per tornare ala normalità impiegherà molto tempo. Al termine di una

durissima giornata di lavoro, c'era tanta voglia di scherzare come per cancellare per qualche istante il tragico scenario di

distruzione e dolore per le vittime. Ci porteremo sempre nel cuore il racconto del volontario Gianmarco Sartori di Riolo

Terme: «Siamo andati a liberare una nonnina di Borghetto confida la sua casa era stata sommersa dal fango. Guardava i

suoi pizzi sporchi, i ricordi di una vita distrutti, terrorizzata. Qui il tempo si è fermato». In serata il ritorno a Cento, dove

la pioggia che cadeva riportava alla memoria il tempo passato a Borghetto e al dramma enorme che sta vivendo. Valerio

Franzoni Image: 20111107/foto/3305.jpg 
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L'allerta meteo termina alle 13 sull'intero tratto costiero C'è apprensione LIDI MALTEMPO

CONTINUA l'allerta meteo della Protezione civile per i Comuni rivieraschi. Le condizioni di allarme sono previste, per

questo mix di vento forte e mare grosso che dovrebbero esaurirsi alle 13 di oggi con una tendenza all'esurimento

definitivo nella prossime 36 ore. Domani dovrebbe arrivare anche la piena del Po, che al momento non crea eccessivi

allarmi. Maggiore sicurezza per quel che riguarda l'attività delle idrovore di Codigoro del Consorzio di Bonifica Pianurta

di Ferrara, sul cui territorio tra sabato e domenica sono caduti circa trenta millimetri di pioggia; ma sia per i corsi d'acqua

vuoti che per il pompaggio delle potenti idrovore non ci sono allarmi. Tuttavia saranno ore di forte apprensione perché

anche se le previsioni non sono disastrose, l'elemento imponderabile è sempre possibile. Image: 20111107/foto/3370.jpg 

¤¹¹��
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Dal tragico novembre 1951 all'ultima ansia del 2009 I precedenti : sessant'anni di emergenze e disastri

Il ponte ferroviario di Pontelagoscuro: non è il riferimento ufficiale dell'allerta ma per i ferraresi rappresenta da sempre il

simbolo delle piene del Po

PARLARE di piena del Po, e di novembre, rievoca inevitabilmente le immagini più drammatiche di sessant'anni fa: la

rotta' terribile che causò l'alluvione del vicino Polesine, e settimane di terrore anche nella zona ferrarese. L'evento tragico

si verificò tra il 12 e il 13 novembre del 1951, e fra l'altro proprio in queste settimane l'evento viene rievocato con mostre

fotografiche e iniziative pubbliche. La catastrofe, che ha segnato anche nell'immaginario collettivo la vita del Paese ma

soprattutto quella delle comunità rivierasche di Rovigo e di Ferrara, costò la vita a 84 persone e comportò ben 180mila

sfollati. L'innesco fu determinato oltre che evidentemente da condizioni strutturali ben diverse nell'immediato dopoguerra

da quelle attuali da piogge di eccezionali intensità che si abbatterono ininterrottamente per due settimane lungo tutto il

bacino del fiume Po. Non è stato ovviamente questo il solo evento eccezionale sotto il profilo delle ondate di piena: tra

l'altro, si legge su un report di un sito di documentazione, «il periodo in cui temere maggiormente il Po è compreso tra

ottobre e novembre». Risale infatti all'ottobre 1993 la piena che raggiunse i 7,12 metri sopra lo zero idrometrico, in

novembre quella ancor più consistente che arrivò nel 1994 a +8,43 metri; nell'ottobre del 2000 un evento che tutti i

ferraresi ricordano bene, quando le acque del Po arrivarono non solo a lambire il vecchio ponte ferroviario di

Pontelagoscuro, ma l'avrebbero probabilmente anche messo a rischio senza un intervento assolutamente eccezionale. A

FINE ottobre di undici anni fa, per una piena che toccò il culmine ad oltre 9 metri sopra lo zero idrometrico, Protezione

Civile e Ministero degli Interni avevano addirittura ipotizzato (e qualcuno dice già decretato) di far saltare il ponte con la

dinamite, per evitare che fungesse da tappo' alla marea che stava scendendo verso il Delta. Ma il sindaco Gaetano

Sateriale, nel corso di una riunione concitata in prefettura, d'intesa con le Fs suggerì di... sollevare il ponte di un paio di

metri. L'ardita operazione ingegneristica venne attuata con un lavoro ininterrotto di operai, che grazie a martinetti idraulici

innalzarono il ponte consentendo al Po di scivolare in sicurezza sotto le arcate. ALTRE piene record, successivamente, si

sono registrate nel novembre del 2002 (oltre 7,5 metri sopra lo zero idrometrico) e nell'ultima circostanza, tra fine aprile

ed inizio maggio del 2009: anche in quella circostanza, per quanto riguarda il ferrarese, furono invase dalle acque le zone

golenali e in particolare fu allagata anche la Canottieri di Pontelagoscuro. Image: 20111107/foto/3252.jpg ¤¹¹��
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A rischio le aree golenali Per il momento non sono previste, nel nostro territorio, conseguenze particolarmente serie legate

alla piena del Po: l'allerta della Protezione Civile ipotizza al massimo l'allagamento delle zone golenali non protette da

argini. Nel 2009 finì invece sott'acqua anche l'area della Canottieri di Pontelagoscuro Image: 20111107/foto/3222.jpg 
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L'attivazione dello stato d'attenzione è stata disposta sabato pomeriggio dall'A... L'attivazione dello stato d'attenzione è

stata disposta sabato pomeriggio dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile Image: 20111107/foto/3227.jpg 
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«Ecco come affrontare un'alluvione» Finale, i volontari della Protezione civile si esercitano oggi e domani

Una foto di gruppo dei volontari della Protezione civile finalese

FINALE EMILIA IL RISCHIO per la Bassa modenese in caso di maltempo? «La bomba d'acqua, ovvero il nubifragio

improvviso». Marco Cestari, responsabile della Protezione Civile di Finale, tra le prime tre premiate due anni fa a livello

nazionale per l'efficienza dimostrata sul campo, dichiara che «è un rischio per tutto il territorio nazionale. Oltre a questo _

continua _ la piena del Secchia e del Panaro e con le piogge torrenziali di questi ultimi anni è un pericolo che noi della

Protezione Civile non sottovalutiamo, soprattutto se in concomitanza con la piena del Panaro si verifica quella del Po».

Sempre in prima linea e in aiuto alle zone calamitate del Paese, il gruppo comunale di Protezione Civile di Finale oggi e

domani sarà in missione Addestramento Rischio Idraulico 2011". L' esercitazione ha come campo base la sede operativa

dell'ex Corni, in via Montegrappa. L'iniziativa, coordinata dal team leader Filippo Pecorari, di soli 22 anni, prevede

l'allestimento di strutture logistiche dalle 8 di stamattina fino alle 17 di domenica, con interventi virtuali sulle varie

tipologie di rischio idraulico in diversi comparti extraurbani. I volontari della Protezione Civile, in tutto 36, di cui cinque

giovanissimi, simuleranno attività di monitoraggio e di soccorso riguardanti eventi calamitosi connessi al rischio

idraulico. «Siamo l'unico comparto del Panaro _ sottolinea Cestari _ ad essere sprovvisto di idrometro, che consente di

monitorare in rete il livello raggiunto dall'acqua. Oggi infatti sono previste letture idrometriche virtuali, tenendo come

punto di riferimento la piena del Panaro del 2010». L'addestramento comincia con la fase di allertamento alla muta',

all'improvviso, di volontari e responsabili del centro operativo comunale di Protezione Civile e continua nella giornata di

domani con la ricerca virtuale dei dispersi. «Il dramma delle Cinque Terre e della Lunigiana _ dichiara Cestari _ ci fa

comprendere come di fronte a eventi improvvisi siamo il più delle volte disarmati. Nel nostro Paese, il rischio

idrogeologico e purtroppo una realtà, ma è pur vero che, come accaduto in Liguria, se cadono 745 millimetri in sole

quattro ore, qualunque paese sarabbe andato sott'acqua». Nei due giorni in campi tendati e con le cucine da campo, i

volontari della Protezione Civile possono contare su generi alimentari donati dal salumificio Valpa di Rivara e

dall'azienda agricola Veronesi di Massa Finalese. La Protezione Civile si rende disponibile, anche durante l'esercitazioni,

a rispondere ai bisogni e alle richieste dei cittadini, che possono telefonare ai seguenti referenti: Claudio Gatti (

348-5602925 ), vice Arturo Gherardi ( 347-1390727 ), responsabile progetto, Filippo Pecorari ( 340-4145583 ),

responsabile servizio dottor Marco Cestari (ufficio Protezione Civile 0535-788481; 348-7266325). v.bru. Image:

20111105/foto/6125.jpg 
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«La frana di Tagliole mette in ginocchio la valle» Allarme del sindaco. Disagi per residenti e imprenditori

PIEVEPELAGO «SERVONO LAVORI DI RIASSETTO DEFINITIVO»

Un immagine della frana che ha interrotto la strada a Tagliole e, nelle foto piccole: Ferroni, Serafini e Landi

PIEVEPELAGO «SONO preoccupato per l'economia dell'intero territorio di Pievepelago, non soltanto della Valle delle

Tagliole, perché temo che servano tempi lunghi per risolvere la situazione e consentire la riapertura della strada», dice il

primo cittadino di Pieve, Corrado Ferroni, riguardo al movimento franoso di notevoli dimensioni che sta continuando a

colpire il tratto di strada comunale che collega il capoluogo con la frazione di Tagliole, già martoriato da dissesto

idrogeologico nello scorso mese di marzo. «Si tratta di un percorso viario particolarmente critico, che taglia un pendio

molto inclinato e per giunta privo di alberatura». A oggi sono stati spesi oltre 450mila euro, finanziati dalla Regione, per

interventi d'urgenza mirati ad evitare l'aggravarsi della situazione, consentire la circolazione dei veicoli e salvaguardare le

strutture turistico-ricettive e commerciali presenti sul territorio. Ma non basta. «Bisogna eseguire dei lavori che mettano in

assoluta sicurezza il versante, che oggi non può dirsi tale» ha fatto sapere il sindaco, che ha già presentato in Regione,

perché siano valutate, alcune indicazioni per individuare una soluzione definitiva. «Il rischio è che con la ripresa delle

piogge possano staccarsi altri detriti, se non l'intero piano viario, e con l'arrivo della neve il canale creato sul versante

dalla frana può dare luogo a pericolose valanghe». Una situazione non più sostenibile per la popolazione, che si trova a

soffrire per l'utilizzo dell'unica strada alternativa presente passante per Rotari, stretta e lunga, che diventerà quasi

impraticabile con ghiaccio e neve. «Siamo preoccupati per l'arrivo dell'inverno», aggiune Vito Serafini, che a Tagliole

gestisce l'albergo ristorante Monte Nuda. «Ci sono tanti giovani che vivono qui ma lavorano nel capoluogo, per i quali la

chiusura della strada rappresenta un vero problema. Per non parlare della mia attività. Molti clienti rinunciano a venire

perché senza il collegamento diretto con Pieve sono troppo distanti dagli impianti sportivi». Disagi riguardano anche gli

anziani che abitano nella frazione, come Guido Landi, 90 anni, a lasciare Tagliole non ci pensa nemmeno. «Vivo solo e

sto bene qua, l'aria di montagna mi mantiene in forma». Per gli lui e per gli altri residenti e per i turisti si moltiplicheranno

i disagi per la fruizione del servizi sanitario, che l'utilizzo del lungo tracciato alternativo renderà estremamente

difficoltoso. Milena Vanoni Image: 20111105/foto/6199.jpg 
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Maltempo, allerta di 167 ore per i fiumi Possibili rigurgiti' nei canali di bonifica METEO E PROTEZIONE CIVILE

UNA SETTIMANA di allerta per «criticità idrogeologica e idraulica» in tutta l'Emilia. La prevede la Protezione civile

regionale, che ha attivato la fase di attenzione dall'una di questa notte a domenica prossima, per un totale di 167 ore.

NELLE PROSSIME 48 ore l'asta principale del Po sarà interessata «da un significativo evento di piena» e le

precipitazioni previste sulla regione porteranno un incremento dei livelli anche sui principali corsi d'acqua del territorio.

Oggi pomeriggio è previsto il raggiungimento del primo livello di riferimento del Po (5 metri) a Piacenza.

L'INNALZAMENTO dei livelli idrometrici lungo l'asta del Po provocherà, spiegano i tecnici, l'allagamento delle aree

golenali non difese da argini, progressivamente nelle province di Piacenza, Parma, Reggio e Ferrara, con possibilita' di

danni alle attività agricole e agli insediamenti, ai cantieri di lavoro e ad altre attività lungo le sponde, opere di difesa e

regimazione e ad opere di attraversamento. SONO POSSIBILI locali effetti di rigurgito nei canali di bonifica e nei corsi

d'acqua principali della provincia di Modena, per effetto del mancato recapito nel recettore finale. La Protezione civile

«raccomanda attenzione relativamente alla navigazione e agli approdi fluviali. Ci potranno essere locali smottamenti e

attivazioni e riattivazioni di fenomeni franosi e limitate interruzioni della viabilità». 
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Piogge, Secchia e Panaro sorvegliati speciali' Cresce il Po, si attende il passaggio della piena. Oggi summit in Provincia

Alcune immagini dei controlli in occasione delle scorse esondazioni dei fiumi I tecnici della Provincia stanno

monitorando Secchia e Panaro

MENTRE LA LIGURIA è sommersa da un mare di fango e il Piemonte è flagellato ieri a Torino è stato evacuato un

ospedale e chiusi i ponti cresce la preoccupazione anche in Emilia per il Po che si è ingrossato dopo le intense piogge di

questi giorni. A Piacenza è salito nel pomeriggio a 5,4 metri. Fino a ieri sera non c'erano particolari problemi per Secchia

e Panaro, ma la situazione dei fiumi rimane sotto controllo strumentale da parte della Protezione civile della Provincia con

verifiche dei tecnici, anche notturne, nei punti considerati più critici. Il livello raggiunto dai due fiumi, comunque, rimane

ampiamente al di sotto della soglia di allarme. Qualche problema potrebbe esserci nei prossimi giorni quando è attesa la

piena del Po che potrebbe determinare difficoltà nei punti di affluenza di Secchia e Panaro con la possibilità di

esondazioni. L'innalzamento pur modesto del livello idrico dei due fiumi, infatti, potrebbe determinare criticità nel caso

l'acqua non possa defluire regolarmente nel Po. Nel frattempo, la Protezione civile della Provincia ha convocato per oggi

un incontro con tutti i Comuni interessati per un aggiornamento sulle procedure da attivare in caso di rischio idraulico.

Quando si verificano situazioni di emergenza queste procedure consentono di coordinare gli interventi di centinaia di

tecnici e volontari della Protezione civile. IL MALTEMPO sta portando danni e vittime in tutta Italia e la nostra provincia

si è mobilitata per dare un mano. Da venerdì sera nove vigili del fuoco, con gommoni al seguito, sono in Liguria,

gravemente colpita. Qualcuno è stato dirottato su Ameglia, dove l'acqua ha portato a fondo le barche e distrutto un ponte:

«Abbiamo presidiato il fiume. Qui è tutto disastrato, molte case delle vacanze sono piene di fango», raccontano. Altri

modenesi sono invece finiti alla base operativa di La Spezia, dove hanno collaborato con i vigili del fuoco arrivati da

tantissime città, e qualcuno a Beverino: «Abbiamo tagliato piante, messo sacchi di sabbia sul fiume, aperto vie di fuga per

l'acqua», raccontano. Image: 20111107/foto/4898.jpg 
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Macerie, dolore e solidarietà: il campanile spegne 100 candeline PIEVEPELAGO FU RICOSTRUITO NEL 1911 A 15

ANNI DALLA GIGANTESCA FRANA CHE DISTRUSSE LA CHIESA DI SANT'ANNAPELAGO

Il campanile ricostruito

PIEVEPELAGO STORIE DI DISASTRI ambientali e di ricostruzioni. Ricorre quest'anno il 100esimo anno di vita del

campanile della chiesa parrocchiale di S.Annapelago, simbolo del paese, ricostruito nel 1911 dopo la distruzione per una

storica gigantesca frana 15 anni prima. «L'attaccamento al proprio paese dice Alberto Bernardi, redattore del bollettino La

Voce di S.Anna è detto campanilismo: ma quando questo attaccamento è guidato dal buon senso e dalla tolleranza,

diventa un valore positivo che partendo dalla conoscenza delle proprie origini e dalla consapevolezza della propria

identità porta all'apertura all'altro». Una storia questa che infatti coinvolse non solo i paesi vicini, ma anche una

sottoscrizione da tutta Italia cui collaborò proprio Il Resto del Carlino facendo giungere i fondi necessari alla

ricostruzione. Maria Norma Rossi rievoca la vicenda: «A causa di un'enorme frana, il 21 e 22 dicembre 1896, in poche ore

il paese di S.Anna diventò un cumulo di macerie; case, stalle e la chiesa (del 1638) vennero giù. Il campanile, fabbricato

nel 1650, restò in piedi per tre giorni e poi crollò sui magazzini dei negozi dei fratelli Ugolini. La gente, sgomenta, pensò

che le cinque campane fossero tutte rotte, mentre poi ci si rese conto che solo due erano rotte e le altre tre salve.

L'intervento della gente fu in grado di mettere in salvo gli ammalati, i bambini, gli anziani, gli animali e tutto quello che si

poteva salvare. Veloci furono i soccorsi con coperte, viveri, indumenti, medicinali e baracche di legno. Bisognava

mettersi subito al lavoro per ricostruire ciò che la frana aveva distrutto. Così Monsignor Luigi Santi rievoca Maria Norma

quello che è stato tramandato guidò con coraggio e devozione il suo popolo per lunghi anni. E nel 1901 la nostra chiesa fu

finalmente riaperta al culto religioso. Nel 1911 fu inaugurato anche il campanile ma nel 1920 il destino mise di nuovo a

dura prova il paese: una scossa di terremoto del settimo grado provocò ingenti danni. Col passare degli anni si riuscì

comunque a completare l'opera; infatti nel 1949 fu ripristinato l'orologio, mentre la terrazza e la guglia furono inaugurate

nel 1954». «VORREI conclude far capire e far conoscere ai nostri giovani che anche nei momenti più difficili della vita,

con la preghiera, la volontà e tanto coraggio si possono superare ostacoli e difficoltà, perfino quando sembra impossibile.

Come detto, il nostro campanile compie 100 anni: tanti auguri a lui e alle campane che ci accompagnano nelle gioie e

nelle tristezze». Il parroco don Ferruccio Albergucci ha solennizzato il centenario' campanile in occasione della scorsa

festa patronale. Giuliano Pasquesi Image: 20111107/foto/5073.jpg 
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La terra trema, due scosse in sei minuti FIUMALBO

FIUMALBO DUE SCOSSE di terremoto, entrambe di magnitudo 2.4, sono state registrate rispettivamente alle 2.28 e alle

2.34 dell'altra notte tra le province di Pistoia e Modena. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

(Ingv), l'epicentro dei due sismi (il primo a 14 chilometri di profondità, il secondo a dieci) è stato in prossimità dei comuni

pistoiesi di Abetone e Cutigliano e quelli modenesi di Fiumalbo, Pievepelago e Riolunato. Ancora una volta i residenti

delle nostre zone appenniniche sono stati svegliati, oltre che dalla pioggia insistente, dalla terra che tremava. Per fortuna,

come successo in altre occasioni, non c'è stato nessun danno né alle cose né alle persone. Ma, viste le drammatiche

sequenze di altre zone di Italia colpite dalla furia della natura, c'è stata un po' di apprensione. D'altronde, non è un mistero

che quelle zone, soprattutto Pievepelago e Frassinoro e alcuni comuni della fascia Pedemontana, siano a rischio sismico.

Nei giorni scorsi c'erano state tre scosse consecutive nella zona di Montese, tra l'appennino modenese e bolognese. 
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«Vanno verificati rischi di alluvione» PERICOLO GENICA

«LA PROVINCIA ha stabilito che la creazione di una cassa di espansione per proteggere la città dal pericolo esondazione

del torrente Genica è inutile dice Luigi Tagliolini di Respira Pesaro ma il ritrovamento casuale di alcuni contenitori per i

carotaggi, ci lascia perplessi sulle indagini effettuate. Non vogliamo prendere a pretesto quanto è successo in Liguria ma

ci preme riconfermare la pericolosità del Genica, soprattutto perché l'area interessata ha subito una trasformazione

urbanistica elevata ed un'esondazione provocherebbe danni enormi. Le attuali opere fognarie e i bacini di deflusso sono

stati canalizzati e anche per le dimensioni inadeguate, non riusciranno a far defluire una massa di acqua e detriti di poco

superiore alle normali piogge. Chiediamo quindi una verifica sull'indagine effettuata». ¤¹¹��
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«Nessuno tocchi la Ferrovia. Sarà battaglia» Prende forma il comitato per un referendum contro la pista ciclabile sui

binari

Nuovi treni, veloci, silenziosi e con porte ad altezza di marciapiede. Ecco la scommessa vinta dalla Provincia di Bolzano

che ha acquisito a zero euro una linea dismessa di 50 km da Merano a Malles per ripristinarla con soli fondi europei

ADESSO sono in tanti a volerla, anzi a difenderla. Persino Fai e Legambiente: «Nessuno tocchi la ferrovia Fano-Urbino

per farci piste ciclabili. E' un'infrastruttura di eccezionale valore che deve tornare ad essere patrimonio vivo e redditizio di

questo territorio. E per riuscirci, chiederemo di fare un referendum nei comuni dove passa la ferrovia». Ieri mattina, il

segretario regionale del Pri Giuseppe Gambioli, ha presentato nella sala rossa del comune di Pesaro la sua proposta:

«Abbiamo creato un comitato referendario per la difesa della ferrovia. Chiederemo di far votare i cittadini di tutti i

comuni dove passa la ferrovia. Nessuno può dire che un'infrastruttura come la ferrovia che dalla costa arriva a Urbino non

sia strategica per la mobilità sia della valle del Metauro e Candigliano sia per il turismo e gli studenti che vogliono

arrivare ad Urbino». CARLO BELLAGAMBA, presidente dell'associazione ferrovia del Metauro, s'arrabbia soprattutto

su un punto: «Non è accettabile la superbia dei politici che pensano di decidere su un patrimonio centenario senza

confrontarsi con i cittadini. Abbiamo elaborato dieci progetti di ripristino, firmati da ingegneri ferroviari. Abbiamo la

disponibilità di un ripristino al costo di 1 milione di euro per dei treni con cisterne acqua della protezione civile. Si

potrebbe attivare subito per dei scopi di emergenze. Lo stesso Genio ferrovieri ha dichiarato la sua disponibilità ad

utilizzare la tratta per dei suoi scopi di addestramento. Di fronte a fatti concreti, la Provincia non ha mai cercato un

contatto con noi, non ha chiesto informazioni sui progetti, nulla. Come se parlassimo di Marte, Invece è talmente chiaro

che una ferrovia efficace, veloce, elettrica da Fano e Urbino avrebbe un successo strepitoso, mettendo insieme il binomio

treno e bici per turisti e cittadini. Non è fantascienza. In Val Venosta, in provincia di Bolzano, lo hanno fatto riaprendo la

Merano-Malles che era stata abbandonata dal '90. La tratta ferroviaria è stata acquisita dalla provincia di Bolzano e da

quel momento tutti si sono dati da fare per reperire finanziamenti pubblici, arrivati dall'Europa, per riaprirla su basi

moderne e razionali. Oggi la Merano-Malles, con un bacino di 40mila abitanti, è redditizia, trasporta ogni anno tre milioni

di persone, tra cui turisti di tutto il mondo che uniscono la bellezza del viaggio in treno con l'utilizzo anche di biciclette

per piste ciclabili. Quindi, caro presidente Matteo Ricci che intende mettere il cemento sopra i binari per farci una pista

ciclabile, ci sono degli esempi in Italia per come far rinascere con successo un'infrastruttura ferroviaria. Basta verificarlo

prima di dire che non è possibile». ANNA SICCOLI, presidente del Fai provinciale annuncia: «Sono perplessa per questa

politica che decide senza senza confrontarsi. Sollevare obiezioni come rumore, attraversamento dei paesi, velocità ridotta,

mi appaiono risibili. Come Fai nazionale promuoveremo la tratta ferroviaria Urbino-Fano come "luogo del cuore" con una

mobilitazione nazionale». Per Legambiente di Urbino, è intervenuto Alessandro Bolognini: «Se la politica non capisce la

ricchezza culturale e ambientale che può offrire il treno significa che siamo su di un'altra dimensione. Nessuno di noi si

oppone alla pista ciclabile, ma è certo che non può essere realizzata sulla ferrovia. Magari a fianco, ma non sul tracciato.

E per fortuna il Comune di Urbino ha votato all'unanimità una mozione che difende la ferrovia e ne chiede la riapertura».

Alessandro Capucci è un volontario di Fermignano: «Basta con la gomma, basta con le corriere vuote pagate da noi, basta

con i consumi folli dei bus di un litro di gasolio ogni due chilometri. Siamo al collasso. Eppure a Fossombrone vogliono

spazzar via i binari per farci costruire o chissà che. Impediremo qualunque forma speculativa sulla ferrovia, che è una

ricchezza». Gabriele Bonaccorsi di Pergola: «Hanno chiuso nei giorni scorsi la stazione di Pergola, qui il treno non arriva

più malgrado avessero sostituito i binari, i sistemi di controllo, la sicurezza. Hanno speso milioni e nello stesso tempo

hanno permesso alle corriere pagate dalla Regione di fare concorrenza al treno, facendo partire le corse negli stessi orari.

E' la politica che non sa gestire la mobilità privilegiando i soliti noti». Hanno preso la parola anche associazioni civiche:
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«La situazione è disastrosa, siamo nel caos» DRAMMA DI GENOVA, REGGIANI NELLA CITTÀ INVASA DAL

FANGO

MORTI E DEVASTAZIONE Sopra una scena del disastro di Genova, nelle altre foto Angela Tondelli (sotto) e Pinuccia

Montanari (a destra)

«LA SITUAZIONE è disastrosa, Genova è nel caos». È chiusa in casa Angela Tondelli, 24 anni, reggiana bloccata a

Genova, in attesa che la tempesta si plachi. «I fiumi hanno esondato, la gente è barricata in casa racconta al telefono

Angela Tondelli , mancano i collegamenti». In città la situazione è tragica e ieri, per tutto il giorno, ha continuato a

piovere. «Dovevo rientrare a Reggio per il fine settimana ha spiegato Angela che lavora in un ufficio legale a Genova , ma

i treni sono bloccati. E non so come sia messa la strada per arrivarci». Anche la rete telefonica funziona a singhiozzi. «La

Protezione Civile ha diramato l'allarme ieri - continua Angela e dovrebbe durare fino a domenica. La gente è chiusa in

casa, si percepisce la paura. Si sentono le sirene delle ambulanze, qua l'acqua è dappertutto». TRA LE ZONE allegate

anche via XX settembre, una delle strade principali della città. «Io per fortuna abito a Carignano, in centro, qua per il

momento l'area è meno colpita rispetto alle altre. Non mi resta che rimanere chiusa in casa e aspettare, è troppo pericoloso

uscire adesso. Se dovesse migliorare proverò a tornare a Reggio». «SIAMO in una condizione tragica, all'improvviso il

Bisagno è esondato e l'acqua ha invaso la città». La reggiana Pinuccia Montanari, ex assessore a Reggio, ora a Genova

come assessore ai Parchi, si trova nella città della Lanterna. «La zona Marassi è la più colpita racconta la Montanari ,

hanno dovuto chiudere il casello autostradale e la Protezione civile si è messa subito al lavoro». LA PIOGGIA ieri sera è

calata. «Non pensavamo che il Bisagno esondasse spiega la Montanari , è stata una cosa improvvisa, come il ritmo della

pioggia che a un tratto si è fatto fortissimo. Quando sono uscita dal mio ufficio avevo l'acqua alle ginocchia. In altri punti

ha raggiunto un metro e mezzo di altezza». L'assessore sarebbe dovuta partire per Roma, ma vista la situazione e il blocco

dei trasporti «sono ancora qua a Genova, probabilmente ci passerò la notte». Poi la linea cade, anche la rete telefonica è

stata fortemente danneggiata dalla tremenda alluvione. CON UNA CITTÀ in ginocchio, Iren (multiutility che unisce

Reggio a Genova) ha dato la disponibilità a dare ogni aiuto possibile come azienda, mettendosi a disposizione di eventuali

richieste della Protezione civile. I tecnici Iren ieri era impegnati in particolare a togliere - per quando permettevano le

condizioni delle strade - macchine, cassonetti o pullman che potessero poi costituire fonte di pericolo. Cosimo Pederzoli
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Volontari vezzanesi in Liguria «C'è bisogno del nostro aiuto» La locale Protezione civile ha inviato una squadra a

Borghetto Vara

PRONTI La Protezione civile in Liguria. Sotto, la volontaria Raffaella Missori. Altri sono pronti a partire

VEZZANO MENTRE CONTINUANO le piogge intense nelle zone alluvionate della Liguria, i volontari, riuniti dalla

Colonna Mobile dell'Ana Regionale, si prodigano per aiutare la popolazione delle località flagellate dalle piogge del 26

ottobre scorso. La squadra di Vezzano, che fa capo alla sezione reggiana dell'Associazione Nazionale Alpini, è stata

attivata nell'immediatezza dell'emergenza direttamente dal Dipartimento Nazionale della Protezione civile. Subito si è

mossa la macchina organizzativa e tutte le sezioni provinciali dell' Ana Emilia Romagna, con le relative unità locali, si

sono attivate per fornire un numero adeguato di volontari che, in turni prestabiliti ed organizzati, potessero recarsi nelle

zone interessate e dare a vario titolo il proprio contributo. RAFFAELLA MISSORI, volontaria della squadra vezzanese, è

a Borghetto Vara da venerdì 28 ottobre; con lei si sono alternati nel corso dei giorni seguenti alla calamità Rossano Incerti

e Fausto Luigi Colucci. «Noi di Vezzano siamo partiti subito, e qualcuno è ancora a Borghetto Vara (Sp), cittadina dove è

stato richiesto il nostro intervento. Altri partiranno nei prossimi giorni racconta Raffaella Missori Le attività sono le più

diverse: aiuto in cucina e distribuzione dei pasti, organizzazione della segreteria di emergenza, pulizia strade e cantine e

abitazioni da fango e detriti, pulizia dell'alveo dei torrenti, soccorso e assistenza alla popolazione e alle autorità. La nostra

preparazione tecnica, l'abnegazione e la buona volontà, ci hanno permesso di arrivare subito dove ci è stato richiesto di

intervenire. Assieme agli altri volontari dell'Ana Regionale, continuiamo a rappresentare la nostra comunità locale,

offrendo il nostro aiuto». TRA OGGI E DOMANI raggiungeranno la Liguria i vezzanesi Giovanna Fantarella, Benedetto

Cannioto, Raffaele De Sieno, mentre lunedì partiranno per le zone alluvionate Mauro Sassi, Vivetta Orlandi e Iannina

Immovilli. Image: 20111105/foto/9161.jpg 

Data:

05-11-2011 Il Resto del Carlino (R. Emilia)
Volontari vezzanesi in Liguria «C'è bisogno del nostro aiuto»

Argomento: Pag.CENTRO 213



 

 

Resto del Carlino, Il (R. Emilia)
"Obiettivo: liberare dal fango Aulla prima che arrivino nuove piogge" 

Data: 05/11/2011 

Indietro 

 

REGGIO PROVINCIA pag. 26

Obiettivo: liberare dal fango Aulla prima che arrivino nuove piogge Volontari e alpini di Ramiseto quotidianamente

impegnati in Toscana

IN AZIONE Il gruppo di volontari di Ramiseto ad Aulla con mezzi d'opera per pulire la città dal fango

di SETTIMO BAISI RAMISETO I VOLONTARI del crinale dell'Appennino reggiano continuano la loro missione in

aiuto agli alluvionati di Aulla impegnati, con molti volenterosi in arrivo da ogni altra parte, soprattutto dai centri

liguri-toscani, pronti a dare la loro opera nella rimozione del fango che ancora ristagna nelle strade e nelle case della

cittadina ligure. Diversi volontari tra cui operai che lavorano nelle aziende artigianali di Ramiseto operanti nei settori

dell'edilizia e del movimento terra già da lunedì scorso si sono recati ad Aulla con camion e macchine operatrici adeguate

per dare una mano agli abitanti del luogo a liberare il centro di Aulla dalla massa fangosa. Inoltre il 1° novembre, 24

giovani Alpini e amici degli Alpini del Comune di Ramiseto alle sei del mattino sono partiti per Aulla dove li attendeva

una giornata di duro lavoro nel fango e nell'acqua dell'interrato di uno dei più grandi edifici di Aulla in via della

Resistenza. Sono intervenuti anche operai e tecnici dell'Agriturismo Valle dei Cavalieri che, per l'occasione, hanno fatto

buona scorta di viveri offerti, durante il pranzo sul cantiere di lavoro, anche agli abitanti di Aulla con i quali è

comprensibilmente nata una profonda amicizia. Alcuni volontari, al rientro da Aulla, hanno riferito di aver visto scene

apocalittiche, situazioni impensabili. Anche ieri, per il terzo giorno consecutivo, alcuni volontari hanno varcato il Passo

del Lagastrello raggiungendo di buon'ora la località prefissata di Aulla per proseguire l'opera di rimozione del fango

liberando piazze, primi piani e scantinati. Gli interventi, coordinati dalla Protezione civile, proseguono a ritmo sempre più

intenso anche perché il previsto ritorno del cattivo tempo crea notevole preoccupazioni fra gli abitanti, già duramente

provati dall'alluvione della settimana scorsa. Image: 20111105/foto/9174.jpg 
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Protezione Civile Il piano preventivo della Provincia, in concerto con la Protezione Civile, è partito 2 mesi fa con con una

serie di riunioni che hanno coinvolto i sindaci. Tutti sanno come agire. La piena è attesa nelle prossime 48 ore Image:
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Il Po aumenta, oltre La gente accorre lungo gli argini dopo le notizie

Il vicesindaco e assessore alla sicurezza Vincenzo Iafrate ieri al Lido di Guastalla a controllare il livello del fiume. A

destra curiosi lungo il fiume

di ANTONIO LECCI LE PREVISIONI del livello del fiume Po per i prossimi giorni sono giudicate ben lontane dalla

piena storica dell'ottobre del 2000. Almeno secondo i dati finora in possesso dei tecnici dell'Aipo, l'Agenzia interregionale

del Po. Ma si guarda con la massima attenzione ai possibili sviluppi meteo dopo il passaggio di questa perturbazione:

ulteriori precipitazioni, infatti, andrebbero a peggiorare la situazione. Se, invece, il maltempo concederà un'adeguata

tregua, la situazione resterebbe sotto controllo. Dagli affluenti reggiani del Po, almeno per ora, non arrivano segnali

preoccupanti. L'Enza, ad esempio, ha raggiunto quasi quota sette metri all'idrometro di Sorbolo, poco dopo la mezzanotte

di ieri, salvo poi calare lentamente di livello, scendendo al di sotto dei sei metri già verso le 15. Piuttosto stabile il

Crostolo, rimasto a lungo intorno a quota uno, all'idrometro di Santa Vittoria di Gualtieri, per iniziare un lieve incremento

dopo mezzogiorno, risalendo verso 1,70 metri nel corso del pomeriggio. Il Po ieri pomeriggio ha continuato a salire a una

media di 15 centimetri all'ora. In un paio di giorni è passato, all'idrometro di Boretto, da circa due metri sotto lo zero fino

ai quasi quattro metri della tarda serata di ieri, con tendenza a un costante aumento, in vista di una stabilizzazione prevista

tra domani e mercoledì. Secondo i dati dell'Aipo, si dovrebbe raggiungere il livello di guardia fissato a 5,50 metri a

Boretto che potrebbe pure essere superato, vista la notevole quantità d'acqua caduta in Piemonte e Lombardia in questi

ultimi giorni. I sindaci dei comuni rivieraschi reggiani da Brescello a Luzzara hanno mobilitato, per uno stato di allerta,

tutte le realtà di protezione civile del territorio. Le previsioni sulla massima quota della piena appaiono comunque

rassicuranti: si parla di un livello massimo 2 di criticità, e cioè una piena «ordinaria», di «moderata criticità». Si è

raggiunto il livello 3 in queste ore, ma in Piemonte: tra Moncalieri e la confluenza della Stura di Lanzo, a San Mauro

Torinese. I sindaci dei comuni rivieraschi reggiani sono in costante contatto con Aipo e con i dirigenti della Protezione

civile regionale e provinciale. «Si prevede il raggiungimento del livello di guardia, ma senza arrivare a quote considerate

pericolose. Ma ci teniamo comunque pronti a ogni evenienza», confidava ieri il sindaco di Boretto, Massimo Gazza. Un

sopralluogo al lido Po lo ha fatto anche il primo cittadino guastallese, Giorgio Benaglia. Con lui pure il vicesindaco,

Vincenzo Iafrate: «Di acqua, dal nord ovest italiano, ne sta arrivando tanta. Ma i dati finora elaborati spiega non

evidenziano particolari criticità. Siamo in costante contatto con i vertici dell'Aipo, per essere aggiornati in tempo reale».

Dunque, secondo gli esperti, il Po arriverà ad allagare gran parte delle golene aperte, dove non ci sono quartieri

residenziali o agglomerati di case. Potrebbe essere interessata qualche area di golena più vicina agli argini maestri, ma

non dovrebbe mettere a rischio i centri abitati. Per tutta la giornata di ieri, ai lidi dei comuni reggiani sono stati frequenti i

passaggi dei volontari della Protezione civile, delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, dei tecnici comunali. Ma è stato

pure un costante via vai di curiosi, di cittadini di ogni età che hanno voluto sincerarsi personalmente del livello raggiunto

dal grande fiume. C'è chi, dopo aver sentito ai telegiornali notizie sul Po che si ingrossa ora dopo ora, non ha resistito alla

tentazione di andare direttamente ai lidi: sperano che non debba ripetersi un'altra piena storica, come quella di undici anni
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L'Appennino è in stato di allerta LA SITUAZIONE IN MONTAGNA A VETTO SMOTTAMENTO LUNGO

ACQUA COPIOSA Il Secchia a Collagna

di SETTIMO BAISI CASTELNOVO MONTI LA MONTAGNA finora regge bene la pioggia di questi giorni. Permane

lo stato di allerta annunciato dalla Protezione civile provinciale fin da sabato su tutto il territorio montano con particolare

riferimento ai comuni di Collagna e Ramiseto. I sindaci continuano a monitorare la situazione controllando sia gli storici

movimenti franosi che già si sono manifestati anche durante il periodo di siccità, sia i corsi d'acqua che cominciano a

raggiungere considerevoli livelli di acque torbide. A RAMISETO, secondo il sindaco Martino Dolci, la situazione è sotto

controllo a cominciare dai torrenti Andrella e Liocca che scendono dalla zona delle Alpi di Succiso e la Lonza che

proviene dal Ventasso e attraversa tutta la valle ramisetana. A Vetto qualche problema sulla viabilità per frane vecchie e

nuove. «La pioggia di questi giorni afferma il sindaco Sara Garofani hanno provocato una frana sulla strada comunale

Vetto-Costa-Casone. Gli automezzi transitano con difficoltà». Monitorata costantemente la pista Gatta-Pianello da poco

ristrutturata e messa in sicurezza. Il Comune di Villa Minozzo, che ha la responsabilità della gestione di tale strada, in

caso di rischio di esondazione del Secchia, ha l'obbligo di provvedere all'immediata chiusura vietando tassativamente la

circolazione a qualsiasi automezzo. «Ieri mattina mi sono recato anch'io sulla Gatta-Pianello precisa il sindaco Luigi

Fiocchi per rendermi conto personalmente di com'era la situazione dopo che è stato fatto l'intervento di sostegno e

protezione del bordo stradale. In parte la piena del Secchia, dopo le forti piogge di ieri notte, era già transitata senza creare

alcun problema alla viabilità locale. Certo, non è una piena alluvionale, però il fiume segue regolarmente il suo corso.

Piuttosto in questo momento abbiamo un paio di frane a rischio: una sulla strada comunale Poiano-Fonti e l'altra presso

Sassatello». A PREOCCUPARE il sindaco di Collagna Paolo Bargiacchi, oltre alla storica frana degli Schiocchi che

taglia in due la statale 63 del Passo del Cerreto e per la quale continua a sollecitare gli enti competenti per l'intervento, c'è

anche il ponte sul torrente Biola (a valle Schiocchi) in forte degrado e pericoloso, privo di adeguato guard-rail.

Riferendosi alle priorità e pur considerando le note difficoltà economiche dell'Anas, Bargiacchi ricorda che «ci sono stati

tre anni di discussioni avviate e non concluse, tre anni di sterile attesa per poco più di 150 metri di strada statale e per la

messa in sicurezza del ponte sul Biola che precede la frana, tre anni sono decisamente troppi». Abbastanza tranquillo

Alberto Ovi sindaco di Baiso. «Sono stati fatti ottimi lavori dall'ex Genio Civile - afferma su due grosse frane: al Casino

di Levizzano e la Scorciolano-Ca' Lita. I lavori non sono ultimati, però quelli fatti hanno retto». Per il sindaco Gianluca

Marconi di Castelnovo Monti: «La situazione è sotto controllo, abbiamo solo la frana di via Bellessere che ci dà qualche

problema. Si passa a senso unico alternato a vista. Per ora manteniamo lo stato di allerta». Image: 20111107/foto/8460.jpg
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Tavagnasco L�ex casello per i volontari 

TAVAGNASCO Verrà inaugurata domani, sabato 5 novembre, alle ore 15, la sede del neo costituito Gruppo

intercomunale di Protezione civile di Quincinetto, Tavagnasco e Quassolo. La struttura è stata ricavata all�interno dell�ex

casello ferroviario di Tavagnasco. «L�edificio è stato recuperato ed adeguato alle nuove finalità con una spesa di 50 mila

euro - spiega il coordinatore del gruppo, Costantino Salaris - e concesso in comodato d�uso gratuito a seguito di un

accordo con le Ferrovie. Il gruppo conta oggi su 80 volontari e utilizza un automezzo concesso dalla Fondazione Crt. La

struttura dispone di spazi per il centro operativo, di camere da letto, di un�aula per le lezioni di aggiornamento, una sala

ristoro e di un garage . (a.a.)
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L�INIZIATIVA 

Corso per bagnino di salvataggio 

PISCINA LA SERRA inizio sabato 5 novembre Info: salvamento.rivarolo@libero.it (tel.333.6229346)

Inizia sabato 5 alla piscina La Serra il corso per bagnino di salvamento. L�iniziativa è a cura della sezione di Rivarolo

della Società Nazionale di Salvamento. Il corso abilita alla professione di bagnino a partire dai 16 anni. Durante il corso

teorico e pratico (della durata di tre mesi) gli aspiranti bagnini apprendono le regole per una corretta sorveglianza

balneare, il funzionamento dell'impianto della piscina, le basi del primo soccorso con pratica sul manichino, le nuotate di

salvamento, le manovre di trasporto di un infortunato. Al termine del corso si sostiene un esame teorico e scritto. Bisogna

dar prova di avere dimestichezza con le manovre di primo soccorso sul manichino, ed eseguire una serie di esercizi di

avvicinamento, presa e trasporto di un infortunato. Superato l'esame i bagnini potranno accedere all'addestramento per

conseguire il brevetto.
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Un fine settimana a rischio frane ed esondazione fiumi 

La Protezione civile ha dichiarato lo stato di pre-allerta A rischiare di più i Comuni del Canavese e del Biellese 

MALTEMPO»ALLARME 

In tre giorni previsti 450 mm di pioggia 

E� un fine settimana a rischio alluvione quello annunciato dai meteorologi. Le zone più a rischio sono quelel del Piemonte

e della Liguria. In particolare le zone del Biellese, Canavese, Verbano-Ossola, Torinese, Cuneese, Astigiano,

Alessandrino, Imperiese, Savonese, Genovese. Tanta pioggia dal 3 notte, 4-5-6 novembre, incessante sulla Liguria,

Piemonte. Neve in montagna a tra 1800 e 2200m. Da giovedì notte a domenica sera oltre 450mm di pioggia sul Biellese e

Canavese in Piemonte e dai 150mm ai 350mm in Liguria. Piogge ancora purtroppo fino al 12 novembre su Piemonte e

Liguria. La configurazione è quella classica alluvionale quando perdura per più giorni consecutivi. Ecco i 3 elementi: 1)

Scirocco di estrazione libico-sahariana che scorre sul letto mediterraneo mite ed umido; 2) azione di blocco dell'alta

Pressione ad est , con rallentamento del moto verso levante della perturbazione in seno alla circolazione depressionaria; 3)

quota neve elevata.

di Vincenzo Iorio wIVREA Il maltempo in arrivo su tutto il Nord Ovest colpirà maggiormente il Canavese, la provincia di

Biella. Le previsioni meteo non lasciano spazio a dubbi: tra venerdì e domenica i millimetri di pioggia che si abbatteranno

su questo territorio saranno oltre 450 mm. La quota neve sarà inizialmente intorno ai 2000 metri e si porterà rapidamente

a 2.300. La Società Meteorologica Italiana, presieduta da Luca Mercalli, precisa però che non ci sarà l�alluvione del �94 e

neppure quella del 2000, ma le forti piogge «potrebbero provocare esondazioni e allagamenti». Sono segnalate, infatti,

possibili situazioni di crisi, con piene importanti, lungo il Tanaro e il Bormida, nonchè sui tratti fluviali di pianura tra

Lanzo, Canavese, Dora Baltea, Biellese, Sesia e Verbano. Domenica mattina potrebbe verificarsi la piena più significativa

a Torino, con conseguente fuoriuscita ai Murazzi del Po. La Protezione civile ha dichiarato lo stato di pre-allerta (Fase 2),

segnalando in Canavese fenomeni di frane ed esondazioni. «A fronte di queste previsioni meteorologiche diramate dal

Centro funzionale regionale - dichiara l�assessore regionale alla Protezione civile, Roberto Ravello - la sala operativa della

Protezione civile della Regione verrà aperta questa mattina (venerdì)alle 8 fino alla conclusione dell�ondata di maltempo e

delle sue eventuali conseguenze». Per consentire alla Protezione Civile di presidiare in modo efficace il territorio, la

Giornata regionale di commemorazione dell'alluvione che si abbattè sul Piemonte tra il 5 e il 6 novembre del 1994, in

programma per sabato 5, è stata annullata. Il presidente della Regione, Roberto Cota, «invita i cittadini piemontesi a

tenersi informati sull�evoluzione della situazione», mentre la Protezione civile raccomanda «la massima prudenza nella

guida a quanti si trovassero in viaggio nelle zone interessate dalle piogge», e ricorda «che è opportuno tenersi lontani da

corsi d�acqua, ponti, passerelle, aree dissestate e allagate, evitare di scendere in scantinati e sottopassi, nonchè passare

sotto scarpate naturali o artificiali». Intanto, i Comuni dell�Eporediese si attrezzano ad affrontare la situazione di

emergenza. Ad Ivrea, il sindaco, Carlo Della Pepa, spiega che è stato ripulito il rio Albera e che è stato verificato il

funzionamento delle pompe. «L�unica zona a rischio e da monitorare con estrema attenzione - conclude Della Pepa - sarà

via delle Rocchette, ancora priva di argini». A Montalto Dora il primo cittadino, Renzo Galletto, ha provveduto alla

pulizia degli alvei di competenza comunale e ha fatto scendere il livello del lago Pistono a due metri dalla diga. A

Banchette, comune capofila per il Nodo idraulico, tutti i volontari della Protezione civile sono stati allertati. Una squadra è

di fatto già attiva dalla serata di giovedì. «Abbiamo fatto richiesta a Torino di altre cinque e più potenti pompe - spiega il

sindaco, Maurizio Cieol - da affiancare a quelle già in dotazione. Da parte nostra siamo pronti ad affrontare l�emergenza».

¤¹¹��
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CUORGNE� 

Sala operativa attiva da oggi Verificate tutte le criticità 

CUORGNE� Già nella mattinata di ieri, giovedì, il sindaco di Cuorgnè, Beppe Pezzetto, ha riunito il Comitato Comunale

di Protezione Civile per non lasciarsi cogliere impreparati dall�emergenza meteo prevista per i prossimi giorni. Al tavolo,

oltre a primo cittadino, assessori e dirigenti competenti, erano presenti il segretario comunale, referenti dei carabinieri,

della Polizia municipale, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. «A fronte delle segnalazioni meteo - afferma

Pezzetto -, ho ritenuto utile convocare il Comitato per fare il punto della situazione e mettere in atto alcune azioni

preventive anche per informare correttamente la cittadinanza senza, ovviamente, cadere in eccessivi allarmismi». E la

macchina operativa si è immediatamente messa in moto. E� stato predisposto e distribuito agli organi di stampa, in alcuni

punti cittadini (e nell�era di Internet è visibile anche sul sito del Comune) un volantino contenente alcune informazioni

utili ed i numeri di telefono di riferimento. Da questa mattina, venerdì, invece, sarà attiva la sala operativa. «Abbiamo

altresì identificato e fatto alcune verifiche nei punti individuati come più critici e definito le attività di presidio e

monitoraggio - aggiunge il sindaco �. A seconda dell�intensità delle piogge, decideremo il da farsi. Evidenzio che

l�iniziativa sulla sicurezza prevista per sabato mattina è stata annullata». Se in situazioni a rischio quali quelle ipotizzate

risulterà quanto mai utile la recente e preventiva pulizia del Gallenca, mercoledì Pezzetto ha incontrato la dirigente

dell�area idrografica del Po, Claudia Chicca, alla quale sono stati nuovamente sollecitati gli interventi di pulizia del

torrente Orco. Chiara Cortese
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Castellamonte, volontari ancora senza assicurazione 

CASTELLAMONTE L�allarme maltempo e, con esso, le preoccupazioni su come sarà gestita l�eventuale emergenza a

Castellamonte, è stata espressa, nei giorni scorsi, da alcuni volontari del neo gruppo di Protezione civile. «Ci rendiamo

disponibili, fin d�ora, ad intervenire in caso di necessità � è riportato nella lettera inviata da Roberto Falletti al sindaco

Paolo Mascheroni ed all�assessore Giovanni Maddio -. Per questo vorremmo che l�amministrazione comunale attivasse

urgentemente le coperture assicurative del gruppo in modo da organizzare al meglio il sistema di Protezione civile della

città». «Abbiamo già attivato una task-force in caso che, nei prossimi giorni, si verifichino eventi atmosferici di

particolare intensità. Ci sono i recapiti di tutti quelli che hanno dato la loro disponibilità e, se sarà necessario, li

contatteremo � rileva Maddio -. Abbiamo, inoltre, chiesto la disponibilità, ai titolari di cinque aziende che operano nel

settore edile, di poter intervenire con mezzi (draghe e camion) e personale attrezzato per fronteggiare eventuali situazioni

critiche». (d.r.)
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Smottamenti e strade allagate ma il peggio è stato evitato 

Instancabile l�opera del Com (Centro Operativo Misto) di Cuorgnè con tecnici anche da Cremona Un centinaio gli uomini

�sul campo�. Il sindaco: «Fondamentale la ripulitura effettuata nel Gallenca» 

Fogliame sulle strade, problemi sulla provinciale della Valsoana 

Sotto controllo le dighe, nelle Valli Orco e Soana non si sono registrati particolari problemi dovuti al maltempo.

Paradossalmente, più dei corsi d�acqua ingrossati a provocarli è stato l�accumulo di foglie sradicate dagli alberi e

disseminate nelle strade che hanno creato una sorta di �poltiglia� pericolosa per le auto come avvenuto, per esempio, sulla

provinciale della Valsoana, nel tratto dell�abitato di Ingria. Chiuse le scuole, oggi, nei principali centri, una misura

cautelare che, però, non è stata adottata in toto dai sindaci. Situazione del tutto sotto controllo anche in Valchiusella dove

il livello del Chiusella, appunto, non si è alzato di molto, o comunque non in modo preoccupante. La neve intorno ai

1800/2000 metri, poi, ha fatto il resto. Tra oggi e domani la situazione dovrebbe evolvere positivamente. (m.mi.)

CUORGNE� Imponente il dispiegamento di uomini e mezzi messo in campo per fronteggiare l�emergenza legata alle

abbondanti piogge cadute incessantemente per tutto il week-end sull�Alto Canavese. A Cuorgnè, sede del COM (Centro

Operativo Misto), sono giunti da Cremona anche i responsabili dell�Aipo. I corsi d�acqua Orco e Gallenca, costantemente

monitorati, si sono, inevitabilmente, ingrossati ma, fortunatamente, sono rimasti sotto il livello di guardia e non è stato

necessario procedere ad alcuna evacuazione. Si segnalano, invece, diversi smottamenti, strade allagate e caduta di

massi.La provinciale Valperga- Pertusio, che già presentava criticità in seguito alle grandinate di luglio, è stata chiusa al

traffico, mentre un �esercito� di oltre un centinaio di volontari tra gruppi comunali di Protezione Civile, Aib e varie

associazioni, sono stati impegnati a monitorare �sul campo� le situazioni più a rischio, in particolare il corso dei fiumi. La

sala operativa del COM è stata attivata nel municipio della cittadina altocanavesana sin da venerdì mattina. Nella serata di

sabato e per tutta la giornata di ieri, domenica, si è registrato un continuo via vai di amministratori, in primis il sindaco di

Cuorgnè, Beppe Pezzetto ed i colleghi di giunta, ma anche i primi cittadini dei centri limitrofi, uomini delle forze

dell�ordine, carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia municipale, Vigili del Fuoco, volontari del locale Gruppo Comunale

della Protezione Civile, Croce Rossa e radioamatori. La responsabilità della sala operativa è stata affidata al dottor

Francesco Vitale, funzionario della Provincia inviato dalla Prefettura, mentre ad occuparsi del coordinamento tecnico è

stato il geometra Mauro Malano. Nella sala operativa del COM al quale fanno riferimento 32 Comuni delle Valli Orco,

Soana, Gallenca e della pianura del Rivarolese, sono stati attivati i ponti radio per collegamenti diretti con Prefettura,

Regione, Provincia e gli altri punti sede COM. Qualche preoccupazione nella mattinata di domenica l�ha destata in Basso

Canavese il corso del torrente Malone. Per quanto riguarda il cuorgnatese, nella giornata di sabato era più pieno il

Gallenca dell�Orco. «E� stata davvero provvidenziale l�opera di pulizia nei pressi dei ponti sul Gallenca effettuata dalla

Regione e coordinata dal dottor Palmisano - sottolinea Pezzetto -. Sabato, da Cremona, sono arrivati i responsabili

dell�Aipo che hanno effettuato un sopralluogo su tutti i punti critici dell�Orco. Abbiamo nuovamente sollecitato l�Aipo

circa la necessità di attuare le azioni di pulizia dell�alveo del torrente. Auspico che entro fine novembre si possa partire

con la realizzazione di qualche lavoro in tal senso». Se l�Orco non ha dato particolari problemi è anche dovuto al fatto che

in quota ha nevicato. Sabato, al Serrù si segnalavano 70 centimetri di neve e l�invaso della diga di Ceresole era ancora in

grado di raccogliere 12-14 milioni di metri cubi d�acqua. Oggi, lunedì 7 novembre, le scuole di ogni ordine e grado a

Cuorgnè rimarranno chiuse. Chiara Cortese

Data: Estratto da pagina:

07-11-2011 22La Sentinella
smottamenti e strade allagate ma il peggio è stato evitato

Argomento: Pag.CENTRO 223



 

lasentinella Extra - Il giornale in edicola

Sentinella, La
"" 

Data: 07/11/2011 

Indietro 

 

- Attualità

MALTEMPO»L�EMERGENZA CONTINUA 

Sotto la Mole i Murazzi sono finiti sott�acqua, oggi scuole e università chiuse Allagate numerose zone agricole nel

Piacentino. Coldiretti: ci sono aziende isolate

Si guarda alle prossime ore con l�arrivo dell�onda del Grande Fiume Preoccupa anche la situazione del Ticino a Pavia.

Cremona in allerta per martedì

di Paolo Carletti wROMA Fiumi in piena, evacuazioni, frane e ponti chiusi, un ponte crollato per fortuna senza

conseguenze gravi a Torino. Il sorvegliato speciale è il Grande Fiume, il Po, controllato da sabato notte metro per metro

soprattutto in Piemonte, ma anche nel Piacentino fino a Parma. Le ore peggiori sono state quelle del pomeriggio di ieri,

quando gli affluenti si sono gonfiati per le piogge a monte rovesciando poi enormi masse d�acqua nel Po, che comunque

ha recepito abbastanza bene. Timori soprattutto a Torino, dopo che nella notte di sabato l�allerta era scattata nella

provincia di Alessandria per la piena del Tanaro con immediata entrata in vigore del piano della Protezione civile

compresa l�evacuazione di circa 500 persone in alcune zone a rischio. E l�allarme resta. Gli occhi di tutti sono rimasti

puntati però per l�intera giornata su Torino, dove il Po ha raggiunto livelli di guardia. Nella mattinata il capo della

Protezione civile, Franco Gabrielli, ha convocato un vertice straordinario: «C�è una moderata preoccupazione � ha detto

Gabrielli � in questo momento i sorvegliati speciali sono i fiumi Pellice e Tanaro e le loro vallate». I problemi maggiori si

registrano alle confluenze tra i fiumi, anche se la situazione fino a ieri sera veniva definita critica ma non drammatica, con

un livello 2 di criticità (ordinaria-moderata). Le preoccupazioni maggiori sono per la nottata e per la giornata di oggi

quando l�onda della piena lungo l�asta del Po avrà attraversato tutto il tratto piemontese. Ieri comunque si sono registrate

esondazioni in Piemonte, soprattutto nella zona di Pinerolo dove sono usciti dagli argini i fiumi Pellice e Orco, con

diverse famiglie della zona che sono state evacuate. In Val Pellice il ponte Albertenga a Torre Pellice è crollato, ma era

già stato chiuso in via precauzionale. Sotto stretta osservazione anche Dora Baltea, Dora Riparia, Stura, i cui livelli con le

ore sono destinati ad alzarsi. Nel capoluogo regionale il sindaco Fassino ha disposto la chiusura delle scuole per oggi, così

come di Politecnico e Università, ma anche dei centri diurni comunali per minori e per persone disabili. Chiusi anche i

cimiteri, e sospese tutte le attività sui Murazzi del Po, cuore della movida torinese, che finiscono sott�acqua a ogni piena.

Il sindaco ieri ha anche disposto la chiusura di due ponti a rischio, in piazza Fontanesi e il ponte Bologna che collega

corso XI Febbraio e via Bologna. Evacuazioni precauzionali sono avvenute all�ospedale Amedeo Savoia vicino alle

sponde del fiume Dora. 70 degenti sono stati distribuiti negli altri ospedali della città. Successivamente altri 50 pazienti

sono stati trasferiti da Birago di Vische. Altre 100 persone evacuate a Pianezza per pericolo smottamenti. E anche i cani

ospitati nel canile municipale di via Germagnano sono stati portati in salvo per timore che lo Stura tracimi. Scuole chiuse

anche nel Cuneese. Il sindaco Fassino e il governatore Cota hanno lanciato un appello ai cittadini a non sostare sui ponti

(ieri erano in molti i curiosi nei punti a rischio), e a evitare sottopassi e zone vicine agli argini dei fiumi. Insomma, un po�

tutto il Piemonte è sorvegliato speciale, ma si guarda anche alle altre regioni attraversate dal Grande Fiume, soprattutto

all�Emilia Romagna. Nel primo pomeriggio di ieri a Piacenza, area critica con il Po che per un tratto attraversa la città, i

livelli delle acque hanno raggiunto i 5,4 metri hanno fatto scattare l�allerta per l�allagamento delle aree golenali (non

difese da argini) con conseguenti danni alle attività agricole. La Coldiretti alle 17 ha fatto sapere che sono numerose le

zone agricole in sofferenza con aziende del tutto isolate. In Lombardia timori per il Ticino a Pavia, mentre a Cremona ci si

prepara ad accogliere la piena tra martedì e mercoledì. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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CHIUSA VIA DELLE ROCCHETTE 

Monitorato giorno e notte l�argine di via Aldisio 

IVREA Due notti all�addiaccio per i volontari della Protezione civile che monitorano il tratto cittadino della Dora Baltea

dalla giornata di sabato. Sono gli uomini del Geri di Ivrea e della sezione Ana, gli alpini. I primi hanno installato la

centrale operativa in Borghetto per poter controllare di continuo sia la situazione del Ponte Vecchio che via delle

Rocchette. Proprio quest�ultima arteria è ancora senza alcuna protezione ed è la più esposta a possibili allagamenti ed

esondazioni del fiume. Infatti, per il perdurare delle piogge, il sindaco Della Pepa ha firmato l�ordinanza di chiusura della

stessa via delle Rocchette alle 22,20 di sabato. Non si può nè transitare a piedi, nè tantomeno in auto. Si tratta in modo

particolare di una decisione presa per motivi di sicurezza in quanto il livello della Dora non ha mai destato eccessiva

preoccupazione. L�ordinanza che interessa via delle Rocchette sarà valida fino ad oggi, lunedì, e in base all�evoluzione del

tempo verrà deciso se prorogarla oppure no. Gli uomini della protezione civile degli alpini della sezione Ana di Ivrea sono

dislocati invece lungo il nuovo argine costruito sulla riva sinistra del fiume a protezione delle abitazioni di via Aldisio. A

turni di quattro alla volta, riparati solo da un gazebo, gli alpini controllano giorno e notte la nuova costruzione di cemento

inaugurata di recente. Un�idrovora e due motopompe sono pronte ad entrare in funzione in caso di necessità. Quando cala

la notte, gli alpni si aiutano con un potente faro per osservare il livello dell�acqua. «Per noi si tratta di una vera e propria

esercitazione sul campo - dicono i volontari dell�Ana». Nella giornata di oggi, lunedì, in base alle nuove previsioni meteo,

verrà deciso se mantenere attivo il presidio sia in via Aldisio che in Borghetto oppure no. Intanto, il cielo continua ad

essere gonfio di pioggia. Marco Bermond
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BORGOFRANCO 

Occhi puntati sulla Serra Tre le famiglie evacuate 

BORGOFRANCO Occhi puntati sulla Serra, in Regione Paratore, da sempre la zona più critica e soggetta a smottamenti.

In via precauzionale, da venerdì le tre famiglie residenti nella piccola frazione sono state fatte evacuare e sono ospitate da

parenti e amici. Ma la situazione a Borgofranco non ha comunque presentato particolari criticità, anche se urgono

interventi manutentivi alle briglie dei torrenti. «La manutenzione è stata fatta in questi anni ma alcune briglie, in

particolare lungo il Rio dei Mulini, sono da ripulire perché ormai piene di vegetazione - spiega il sindaco, Fausto

Francisca -. Abbiamo fatto richiesta al Dipartimento Difesa suolo della Regione perché intervengano con maggiore

frequenza. Si tratta di interventi onerosi che non possiamo effettuare da soli con le nostre risorse». Il territorio ha

comunque retto all�impatto con le forti piogge. «Si è verificato solo qualche piccolo allagamento - prosegue Francisca - la

protezione civile ha controllato in maniera costante il territorio, è in corso un monitoraggio continuo». Col permanere

dell�allerta 3 Francisca ha deciso per oggi, lunedì, di chiudere le scuole. Analoga decisione negli altri comuni dell�ex

Comunità Dora Baltea. «Il problema è legato alla mobilità degli alunni; la situazione è sotto controllo, ma il rischio di

frane ci impone cautela - spiega il sindaco di Settimo Vittone, Sabrina Noro -. Unico punto critico è per noi al momento il

torrente Chiussuma che scorre a ridosso di Torre Daniele. Per ora si sono verificati solo piccoli allagamenti, ma

l�attenzione resta alta». Le scuole saranno chiuse anche a Carema, Quincinetto, Tavagnasco, Quassolo. Resterà aperta

invece la primaria di Andrate; i bimbi infatti, sono tutti residenti nel Capoluogo e non devono effettuare particolari

spostamenti. Amelio Ambrosi
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Maltempo, la grande paura è passata 

Dopo tre giorni di piogge insistenti, i livelli della Dora sotto controllo. Preoccupazioni solo per il Lys, a Issime 

BASSA VALLE»RISCHIO ALLUVIONE 

BASSA VALLE Le piogge che ormai da più di 48 ore imperversano sulla Valle d�Aosta, e in particolare sulla zona della

Bassa Valle, creano inevitabilmente apprensione nei cittadini che ripercorrono con angoscia le tragiche ore che hanno

preceduto l�alluvione del 2000. In particolar modo, c�è molta attenzione ai comunicati diramati dalla Protezione civile e

dal meteo regionale: che parlano di �avviso di criticità idrogeologica e idraulica� almeno fino ad oggi, lunedì 7 novembre.

Le precipitazioni registrate sono state molto forti soprattutto nella Bassa Valle, Valle di Gressoney, Valle di Champorcher

e Valle di Cogne. Fortunatamente, come spiegano i sindaci di Comuni interpellati, la situazione seppur critica è sotto

controllo. I livelli idrometrici della Dora Baltea si presentano localmente in lieve aumento, ma ampiamente al di sotto

della soglia di attenzione. Il Lys tende ad aumentare, in particolare nella zona di Issime. I Vigili del Fuoco delle varie

sezioni locali sono pronti per gli interventi. «A Hône - comunica il primo cittadino Luigi Bertschy - stiamo attivando tutte

le fasi di intervento per prevenire una situazione di criticità, ma per ora la situazione è sotto controllo, non ci sono stati

allagamenti; le opere svolte lungo gli argini dell�Ayasse garantiscono la sicurezza». Stesso discorso a Donnas: «La

situazione non è lontanamente paragonabile a quella, drammatica, verificatesi nel 2000 � dice il sindaco Amedeo Follioley

-, probabilmente in questi giorni sta piovendo tanto ma non costantemente; poi il terreno ha assorbito bene l�acqua perché

era quasi arido. Siamo davanti ad una situazione di criticità gestibile. Anche gli affluenti della Dora, che destano più

preoccupazione, sono però tutti sotto controllo». Non si registrano particolari difficoltà neppure per quanto riguarda la

viabilità. Tutte le strade delle valli lateriali sono transitabili, nonostante la pioggia continua. E anche le scuole, oggi,

rimarranno regolarmente aperte, contrariamente a quanto deciso in altre zone a rischio, come Torino e Ivrea (in

quest�ultimo Comune sono chiuse solo le scuole superiori). Stéphanie Barbero
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L'Italia va sott'acqua e a Roma è allerta

 

Il maltempo si sposta su Piemonte e Lazio. Nella Capitale si mobilita la protezione civile.
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 Piove sul bagnato. E nelle prossime ore la situazione non ha intenzione di migliorare. Anzi: i forti temporali che stanno

colpendo la Liguria persisteranno su gran parte del Centro-Nord anche oggi, determinando su Piemonte e Valle d'Aosta,

quantitativi cumulati di pioggia elevati. Ma non solo al Nord ci si prepara a situazioni delicate. Infatti, dalle prime ore di

stamattina, la lenta progressione verso est della depressione atlantica presente sulla Spagna determinerà anche

un'intensificazione della ventilazione sud-orientale sulle regioni centro-meridionali e l'estensione delle precipitazioni al

quadrante di Nord-Est, alla Sardegna e alle regioni tirreniche. In altre parole, almeno stando alla nota del Dipartimento

della Protezione Civile, oggi mezza Italia sarà investita da avverse condizioni meteorologiche che, tra l'altro, dopo aver

interessato Liguria, Sardegna e Toscana, si abbatteranno anche su Lazio e Sicilia, per estendersi progressivamente alle

restanti regioni meridionali. Ecco la mappa delle zone più a rischio

 LIGURIA «Genova e la Liguria non sono fuori pericolo». A dirlo è Renata Briano, assessore alla Protezione Civile della

Liguria, che conferma l'allerta meteo di livello 2 fino alle 12 di domani. Le previsioni, infatti, annunciano possibili nuovi

momenti di emergenza maltempo su tutto il territorio ligure, compreso il Genovesato e il capoluogo, con nuovi rischi

esondazione per il torrente Bisagno. Ma anche dove non piove non cala il pericolo perché il terreno sconvolto

dall'alluvione della scorsa settimana potrebbe ancora franare.

 PIEMONTE «Il momento è complicato, c'è apprensione, abbiamo negli occhi le immagini delle tragedie di questi giorni

ma in Piemonte c'è la massima allerta». Così il presidente del Piemonte, Roberto Cota, commenta il momento di difficoltà

della vicina Liguria guardando, con apprensione, ai dati sulla propria regione. Infatti tra domani e lunedì è attesa la piena

del Po con conseguente fuoriuscita del fiume anche nel centro di Torino. Il bollettino di allerta meteoidrologica prevede

nelle prossime ore il livello di criticità 2. Un livello più alto riguarda, invece, le zone alpine e le valli Nord occidentali

della provincia di Torino.

 VALLE D'AOSTA Critica la situazione nella zona che confina con il Piemonte dove le piogge sono insistenti. Il rischio

idrogeologico alluvionale è il fenomeno a cui fare attenzione con possibile criticità anche per domani a causa di

esondazioni localizzate ed eventi franosi. Al momento non sono segnalate situazioni anomale anche se già nei giorni

scorsi ci sono stati ad Aosta fenomeni di allagamento in alcuni negozi del centro.

 VENETO Le previsioni meteo riferiscono di un'estesa saccatura in arrivo dall'Atlantico. Tale sistema stazionerà per

alcuni giorni sulla regione già colpita dall'alluvione un'anno fa, e che sarà interessata da forti rovesci almeno fino a lunedì

mattina.

 LAZIO Il maltempo da oggi investirà anche il Lazio e Roma. La Capitale ha già vissuto ad ottobre le ingiurie del

maltempo. «Il problema è stato che le previsioni meteo non ci avevano avvertito dei rischi», spiega il sindaco Alemanno
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al quale fa eco la presidente della Regione Lazio, Renata Polverini: «Ad ottobre c'è stato un difetto di comunicazione ma

ora siamo pronti». Così anche Roma si prepara ad affrontare un weekend sotto l'acqua. La Protezione Civile è attiva ed ha

già predisposto l'impiego di 4mila volontari. Il Dipartimento sta seguendo l'evolversi del meteo che per le prossime ore

prevede l'arrivo di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità. L'intera regione sarà

anche colpita da venti forti di scirocco, con raffiche di burrasca.

  SARDEGNA Anche nell'isola è stata data l'allerta meteo per rischio idrogeologico con livello di criticità fino a lunedì. Si

prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco di forte intensità, che potranno essere accompagnate da

forti raffiche di vento.
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 Piove sul bagnato. E nelle prossime ore la situazione non ha intenzione di migliorare. Anzi: i forti temporali che stanno

colpendo la Liguria persisteranno su gran parte del Centro-Nord anche oggi, determinando su Piemonte e Valle d'Aosta,

quantitativi cumulati di pioggia elevati. Ma non solo al Nord ci si prepara a situazioni delicate. Infatti, dalle prime ore di

stamattina, la lenta progressione verso est della depressione atlantica presente sulla Spagna determinerà anche

un'intensificazione della ventilazione sud-orientale sulle regioni centro-meridionali e l'estensione delle precipitazioni al

quadrante di Nord-Est, alla Sardegna e alle regioni tirreniche. In altre parole, almeno stando alla nota del Dipartimento

della Protezione Civile, oggi mezza Italia sarà investita da avverse condizioni meteorologiche che, tra l'altro, dopo aver

interessato Liguria, Sardegna e Toscana, si abbatteranno anche su Lazio e Sicilia, per estendersi progressivamente alle

restanti regioni meridionali. Ecco la mappa delle zone più a rischio

 LIGURIA «Genova e la Liguria non sono fuori pericolo». A dirlo è Renata Briano, assessore alla Protezione Civile della

Liguria, che conferma l'allerta meteo di livello 2 fino alle 12 di domani. Le previsioni, infatti, annunciano possibili nuovi

momenti di emergenza maltempo su tutto il territorio ligure, compreso il Genovesato e il capoluogo, con nuovi rischi

esondazione per il torrente Bisagno. Ma anche dove non piove non cala il pericolo perché il terreno sconvolto

dall'alluvione della scorsa settimana potrebbe ancora franare.

 PIEMONTE «Il momento è complicato, c'è apprensione, abbiamo negli occhi le immagini delle tragedie di questi giorni

ma in Piemonte c'è la massima allerta». Così il presidente del Piemonte, Roberto Cota, commenta il momento di difficoltà

della vicina Liguria guardando, con apprensione, ai dati sulla propria regione. Infatti tra domani e lunedì è attesa la piena

del Po con conseguente fuoriuscita del fiume anche nel centro di Torino. Il bollettino di allerta meteoidrologica prevede

nelle prossime ore il livello di criticità 2. Un livello più alto riguarda, invece, le zone alpine e le valli Nord occidentali

della provincia di Torino.

 VALLE D'AOSTA Critica la situazione nella zona che confina con il Piemonte dove le piogge sono insistenti. Il rischio

idrogeologico alluvionale è il fenomeno a cui fare attenzione con possibile criticità anche per domani a causa di

esondazioni localizzate ed eventi franosi. Al momento non sono segnalate situazioni anomale anche se già nei giorni

scorsi ci sono stati ad Aosta fenomeni di allagamento in alcuni negozi del centro.

 VENETO Le previsioni meteo riferiscono di un'estesa saccatura in arrivo dall'Atlantico. Tale sistema stazionerà per

alcuni giorni sulla regione già colpita dall'alluvione un'anno fa, e che sarà interessata da forti rovesci almeno fino a lunedì

mattina.

 LAZIO Il maltempo da oggi investirà anche il Lazio e Roma. La Capitale ha già vissuto ad ottobre le ingiurie del

maltempo. «Il problema è stato che le previsioni meteo non ci avevano avvertito dei rischi», spiega il sindaco Alemanno

Data:

05-11-2011 Il Tempo Online
A Roma scatta l'allerta maltempo

Argomento: Pag.CENTRO 230



al quale fa eco la presidente della Regione Lazio, Renata Polverini: «Ad ottobre c'è stato un difetto di comunicazione ma

ora siamo pronti». Così anche Roma si prepara ad affrontare un weekend sotto l'acqua. La Protezione Civile è attiva ed ha

già predisposto l'impiego di 4mila volontari. Il Dipartimento sta seguendo l'evolversi del meteo che per le prossime ore

prevede l'arrivo di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità. L'intera regione sarà

anche colpita da venti forti di scirocco, con raffiche di burrasca.

  SARDEGNA Anche nell'isola è stata data l'allerta meteo per rischio idrogeologico con livello di criticità fino a lunedì. Si

prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco di forte intensità, che potranno essere accompagnate da

forti raffiche di vento.
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Il sindaco di Genova 

«Una tragedia imprevedibile»

 

GENOVA Una «tragedia assolutamente imprevedibile in questa forma».  
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Lo ha detto il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, sulle vittime del maltempo che si è abbattuto sulla città, completamente

allagata nella zona centrale per l'esondazione del torrente Bisagno e del Fereggiano. «È una tragedia terribile - ha

sottolineato ilprimo cittadino - . Io non mi sento di dare la colpa a nessuno. Il Fereggiano era un fiume di sicurezza sulq

uale da tempo si era attivata l'attenzione della Protezione civile e del presidente della Regione. Sono stati fatti lavori dal

Comune, tutto sulla base del piano di bacino». In quel punto, ha osservato la Vincenzi, «nel giro di qualche minuto si è

sollevato un muro d'acqua a una velocità spaventosa. Ci risultano cinque morti accertati, tutti in quel punto». «Il fiume in

passato ha dato problemi, per questo sono stati fatti interventi molto importanti - ha spiegato - e, da quello che possiamo

sapere, era una tragedia asssolutamente imprevedibile in questa forma». Il lavoro del Comune proseguirà tutta la notte:

«Si prevedono altre onde di piena in altri punti della città - prosegue Vincenzi - stiamo monitorando la situazione».

L'appello ai cittadini è di «restare in casa, non stare nei piani bassi e non prendere l'auto» mentre sulla richiesta dello stato

di emergenza alla Regione Liguria il sindaco ha concluso: «A me pare necessario».
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Notizie - Frosinone 

Allerta maltempo Scatta il piano in previsione delle piogge che oggi cadranno sulla Ciociaria 

Mobilitata la Protezione civile

 

Lorenza Di Brango

FROSINONE Il maltempo torna a far paura anche nella provincia di Frosinone, dopo i disagi che ci sono stati alcune

settimane fa, specie nel Cassinate.  
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L'allerta meteo è scattata ieri mattina, con il dipartimento della Protezione civile che ha avviato tutte le procedure per gli

enti locali e le organizzazioni di volontariato, per rendere più indolore possibile l'ondata di piogge che fino a stasera

investirà il Lazio. Nella giornata di ieri tutto è rimasto sotto controllo: cielo grigio ma niente pioggia. Ma secondo l'ufficio

meteo del Comune di Frosinone la perturbazione giungerà sulla nostra provincia oggi: dalle prime ore del mattino e fino

alle 19 ci saranno forti temporali su tutta la Ciociaria, dalla Val-le del Sacco alla Valle dei Santi, fino al Cassinate,

precipitazioni che raggiungeranno gli 80 millimetri a fine giornata. Dalla Protezione Civile fanno sapere che la grande

quantità di pioggia che cadrà in breve tempo potrebbe comportare allagamenti diffusi. «Ci dovrebbero essere temporali in

particolare nel Frusinate e nel basso Pontino - ha detto ieri il presidente della Regione Lazio Renata Polverini - ma il tutto

dovrebbe rientrare nella norma e senza situazioni emergenziali». In ogni caso , la Sala operativa della Protezione Civile

(numero verde 803555) e il Centro funzionale regionale (numero verde 800276570) continueranno ad essere attivi h 24,

con funzioni di coordinamento e aiuto.
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ApriliaImpegnate sei squadre di vigili del fuoco e protezione civile. Al termine delle operazioni sarà avviata la perizia 

Due giorni per domare l'incendio all'archivio di Stato

 

Riccardo Toffoli 

APRILIA Per tutta la giornata di ieri i vigili del fuoco e la protezione civile hanno continuato nell'opera di spegnimento

delle fiamme della Iron Mountain di via delle Valli che ha mandato in fumo tutto l'archivio dell'azienda.  
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ESQUILINO

Chiusura d'autorità

per quattro negozi

1Per sette giorni quattro esercizi commerciali in via Principe Amedeo, nel quartiere Esquilino gestiti da bengalesi e

considerati ritrovo di pregiudicati dovranno rimanere chiusi.    

  

Le fiamme erano talmente alte che sono servite sei squadre di vigili del fuoco e diverse autobotti della protezione civile

per impedire che il fuoco si estendesse ai capannoni vicini. Due giorni di lavoro e ancora il fuoco non è spento. Tutto

l'archivio dell'Iron Mountain è andato in fumo. Il Reparto Territoriale dei Carabinieri di Aprilia hanno avviato le indagini,

ma finché le fiamme non sono spente non si riuscirà a capire i motivi che hanno fatto scattare l'incendio. Confermate le

notizie diffuse ieri sera. Nell'archivio di via delle Valli, l'Iron Mountain non possedeva documentazione importante. Né

documenti dello Stato. Nell'archivio erano presenti documenti di privati, tra l'altro in fotocopia i cui originali sono

posseduti in altre strutture. Il movente, quindi, dell'incendio doloso verrebbe meno. Mentre prende sempre più corpo

l'ipotesi di un incendio accidentale scaturito da un corto circuito o da un mozzicone di sicurezza. Essendo tutto l'archivio

cartaceo, le fiamme hanno fatto presto a prendere vigore mandando in tilt il sistema antincendio che non è scattato

appunto in tempo per evitare che le fiamme si propagassero. La Iron Mountain ha rassicurato i clienti e sta valutando i

danni. La struttura è ormai un fantasma. Sono ancora in piedi le pareti, ma il dentro è tutto crollato per il forte calore

emanato dall'incendio. L'azienda era comunque, assicurata contro gli incendi. Appena il fuoco sarà domato, si potranno

avviare le perizie e le indagini per capire come si è scatenato e soprattutto accertare se l'incendio sia stato doloso o meno. 
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Maltempo Situazioni critiche in Piemonte dove oggi è attesa la piena del Po. Sardegna e Isole sono bloccate per colpa del

forte vento di scirocco 

Mezza Italia sorvegliata. In Lazio è allerta meteo

 

Nuovi fronti e nuovi timori per l'emergenza maltempo.  

 Home Politica   prec   succ   

 

Contenuti correlati   MotoGp, terribile incidente a Sepang 

Muore l'italiano Marco Simoncelli   Finalmente Lazio. Brocchi stende lo Zurigo   Mossa da Draghi, la Bce taglia i tassi   

Le poche novità di Cannes e la via d'uscita per l'Italia   Duemila turisti bloccati sull'Everest, cinquanta sono italiani   La

tragedia greca non diventi una commedia italiana    

  

Il nubifragio, che venerdì ha provocato disastri e vittime in Liguria e si è abbattuto violentemente su alcune zone della

Toscana, ieri si è esteso al Piemonte, flagellando soprattutto l'Alessandrino. La perturbazione è destinata a protrarsi per

ancora 36-48 ore, insistendo sulle zone già colpite. Ma non solo. Preoccupa il livello dei fiumi, soprattutto Po e affluenti.

In un solo giorno, il Po è salito di circa 4,5 metri. La situazione dei fiumi Lambro e Seveso (arrivato ieri vicino

all'esondazione) è tenuta sotto controllo a Milano e martedì è prevista l'ondata di piena del Po a Piacenza. Nella Capitale,

intanto, già da venerdì gli specialisti della questura di Roma hanno fatto scattare il piano predisposto per il monitoraggio

delle acque del fiume nell'area urbana in vista delle previste, forti piogge. Il Campidoglio ha approntato la propria

macchina operativa per affrontare l'ondata di maltempo che dovrebbe avere il picco massimo nella fascia oraria compresa

tra la mezzanotte e le 3 del mattino. La Protezione civile del Campidoglio ha schierato 250 volontari a Prima Porta,

Infernetto, Casal Bernocchi, Idroscalo, Prato Lungo, dove i fenomeni temporaleschi potrebbero dar luogo a situazioni che

richiedono un pronto intervento. Allerta meteo pure in Campania per l'ulteriore peggioramento delle condizioni

atmosferiche previsto a partire dalle 8 di oggi e per le successive 24 ore. La protezione civile ha provveduto ad avvisare

gli enti locali dei possibili rischi idrogeologici connessi al maltempo, sollecitando i Comuni a predisporre la necessaria

vigilanza territoriale. Situazione critica anche nelle isole. Le Eolie sono isolate per il forte vento di scirocco proveniente

da sud est, con mare forza 5. E in Sardegna la protezione civile ha diramato un'allerta meteo per rischio idrogeologico

nelle prossime 24-36 ore.
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Il dissesto idrogeologico abita in tutto l'Abruzzo

Preoccupante studio di Legambiente e Protezione Civile Il territorio più esposto è quello della provincia di Chieti

 

Stefano Buda 

PESCARA La gran parte dell'Abruzzo è a rischio dissesto idrogeologico.  
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Secondo uno studio realizzato da Legambiente e Protezione Civile, 294 comuni della regione sono esposti al pericolo di

frane o alluvioni, e per il ministero dell'Ambiente l'8,3 per cento del territorio presenta un alto grado di criticità. L'area a

rischio si estende per 1.562 chilometri quadrati e comprende 17.000 siti disseminati nelle quattro province. La superficie

più esposta è quella Chietina, con una zona rossa di 603 chilometri quadrati. Seguono il Teramano, con 365 chilometri

quadrati, l'Aquilano, con 345 chilometri quadrati, e il Pescarese, con 247 chilometri quadrati. Diversi i fronti a rischio,

legati alla morfologia di un territorio ricco di montagne, colline e corsi d'acqua, al centro di uno sviluppo non sempre

rispettoso dell'equilibrio ambientale. Un caso emblematico è quello della bassa valle Pescarese, ai piedi della città di

Chieti, dove sorge il centro commerciale Megalò: una colata di cemento, a pochi passi dal fiume Pescara, spalmata su una

delle aree a massimo rischio idrogeologico, già inondata una ventina di anni fa. Gli enormi argini costruiti sulle sponde

del fiume, alti oltre dieci metri, sottraggono uno sfogo naturale al corso d'acqua che dall'Appennino scende verso il mare,

favorendo la piena man mano che il fiume si avvicina a Pescara. Il capoluogo adriatico ha già subito un'alluvione nel

1992. Particolarmente delicata la situazione di Marina di Città Sant'Angelo, nel tratto compreso tra i fiumi Saline e

Piomba, dove si sta creando una miscela esplosiva: su un versante, infatti, si è ristretto l'alveo del Saline e sull'altro gli

argini risultano da tempo abbandonati e privi di manutenzione, mentre si continua a costruire. La costa Teramana, dove

scorrono il Cerrano, il Calvano e il Sabbione, presenta elevati rischi di esondazione. La conformazione di quest'area, ricca

di piccoli fossi e piccoli bacini, fiaccati da una tumultuosa espansione edilizia che ne ha provocato l'occlusione, tende ad

accelerare i fenomeni alluvionali. Nel marzo scorso a Mosciano, a causa dell'allagamento di un sottopasso, un uomo è

morto annegato. Alla vulnerabilità naturale del territorio abruzzese, si sommano fattori di pressione legati agli

insediamenti abitativi e industriali, alle infrastrutture, alle attività estrattive, all'agricoltura intensiva, all'abbandono della

montagna, agli incendi, alla scarsa manutenzione del territorio. Basti pensare alla provincia Aquilana, già minata da

numerose frane e devastata dalla tragedia del terremoto: in una delle zone a più elevato rischio idrogeologico, nei pressi
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del fiume Aterno, all'altezza di Onna, il terzo lotto per la costruzione della variante sud alla statale 17 sembra voler

lanciare una sfida alla natura. Il comprensorio più martoriato della regione, però, è quello Chietino. Colpito da numerose

frane tra l'alto Sangro e la Maiella, presenta un elevato rischio di smottamento lungo le colline. Un caso particolare è

quello della città di Vasto, a 150 metri sul livello di mare: nel 1956 uno dei suoi rioni più antichi sprofondò, provocando

la distruzione di edifici pubblici e religiosi di grande valore. Afflitta da continui smottamenti, una parte della città è

tornata pericolosamente a franare.
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Notizie - Abruzzo 

Casa dello studentePresentata la superperizia della consulente Gabriella Mulas. Il pianto dei familiari 

La manutenzione avrebbe evitato la strage

Il terremoto ha messo a nudo i difetti che l'edificio aveva già evidenziato nel tempo

 

Giorgio Alessandri Un edificio progettato male, e sul quale nel corso degli anni non si è intervenuti per rimediare agli

errori iniziali, che inevitabilmente non poteva non venire giù come un castello di sabbia, anche se fosse stato costruito con

materiali migliori di quelli utilizzati al momento della costruzione.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Chi gestirà Villa de Capoa? I contenuti del bando di gara per l'affidamento della manutenzione del

parco, appena pubblicato all'albo pretorio del Comune di Campobasso, sembra restringere e di molto la rosa dei possibili

interessati.   Trasporto illegale di eternit   Cinque chili di eroina nascosti nell'auto   Tre tentati suicidi nel carcere di

Sulmona   Aumentano le tariffe per conferire i rifiuti   Il coordinatore Enzo Lombardi sbatte la porta a sei mesi dal voto    

  

È la verità della superconsulente Gabriella Mulas, ingegnere e docente del Politecnico di Milano, nominato dal Gup del

Tribunale dell'Aquila, Giuseppe Grieco, per fare luce sulle cause del crollo della casa dello studente. Otto gli studenti

fuori sede che la notte del 6 aprile 2009 persero la vita: Marco Alviani, Lucia Pia Capuano, Davide Centofanti, Angela

Antonia Cruciano, Alessio Di Simone, Francesco Maria Esposito, Hussein Hamade «Michelone» e Luca Lunari, mentre

sono undici le persone accusate di omicidio colposo, lesioni e disastro colposo, ovvero Claudio Botta, Giorgio Gaudiano,

Walter Navarra, Carlo Giovani, Bernardino Pace, Pietro Centofanti, Tancredi Rossicone, Massimiliano Andreassi, Pietro

Sebastiani, Luca Valente e Luca D'Innocenzo. Nel corso dell'udienza preliminare di ieri il perito ha depositato un faldone

da 1.300 pagine, nel quale vengono ripercorsi mesi di studi, sopralluoghi e approfondimenti tecnici. «Le cause del crollo

della Casa dello Studente sono da ricercare nell'errore progettuale iniziale che ha visto sia una valutazione errata dei

carichi e delle forze che agivano sull'edificio, sia una progettazione errata degli elementi resistenti che dovevano essere

posizionati all'interno dell'edificio stesso» ha dichiarato la docente universitaria che ha aggiunto «c'è una nascita in un

progetto che non andava bene che ha causato il collasso dei pilastri del piano terra che in cascata ha causato il collasso

della zona che interfaccia tra l'ala crollata ed il resto dell'edificio. Il collasso è stato gravato sia dall''irregolarità della

geometria strutturale, sia dall'inserimento in fase di restauro di una parete non strutturale che ha interagito in maniera

profonda con gli elementi strutturali e quindi ha gravato sulle conseguenze del crollo della Casa dello Studente. Non ci

sono responsabilità sui materiali che erano di qualità scadente e comunque anche se fossero stati di qualità ottima non

sarebbero stati sufficienti a colmare il deficit. Se l'edificio fosse stato progettato in maniera corretta, con il terremoto non

sarebbe crollato». Per consentire la visione della perizia agli avvocati delle difese il Gup ha già fissato la prossima

udienza al 17 dicembre prossimo: «Questo termine - ha detto Grieco - servirà agli avvocati per studiare i contenuti della

super perizia». Il giudice ha anche deciso di concedere oltre all'udienza del 17 dicembre altre due date nelle quali le parti

potranno chiedere spiegazioni ed approfondimenti alla consulente Mulas sui contenuti dela perizia. «Il terremoto è

risultato compatibile con le regole di costruzione dell'epoca, ma se l'edificio fosse stato sistemato, adeguato, curato negli

anni in relazione alle leggi che si sono succedute, lo stabile non sarebbe crollato» ha aggiunto la Mulas durante il suo

intervento che non ha mancato di suscitare rabbia e al tempo stesso commozione tra i parenti delle vittime che sono usciti
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dall'aula per poter sfogarsi con un pianto denso di dolore al riparo da telecamere e giornalisti. Sono oltre 50, infine, le

parti civili.
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Notizie - Abruzzo 

Allarme Lettera urgente al Ministero per avvertire che o si parte subito o il porto muore 

Dragaggio: chi si ferma è perduto

Blocco dovuto a «prescrizioni inedite, mai applicate prima in Italia»

 

Antonio Fragassi In una situazione normale, il dragaggio sarebbe già iniziato, due settimane dopo l'assegnazione

dell'appalto alla ditta Gregolin di Venezia.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Sospesi per il momento i blitz a sorpresa ma non per questo le proteste all'Atac si fermano.   Franco

Bovaio 

La giostra di Zeman ha ripreso a girare e non vuole saperne di fermarsi.   Gli operai confermano: «I controlli sul cemento

erano minuziosi»   Quando i poliziotti lo hanno fermato, in una pizzeria del centro , ha cominciato a dare di matto,

minacciandoli.   L'AQUILA Un documento che guarda alla crescita, ma con l'attenzione sempre rivolta alla tenuta dei

conti e alla conferma del risanamento della sanità regionale.   La battaglia degli operai non si ferma    

  

Ma qui di normale non c'è niente: prima mancavano le boe intelligenti, poi è spuntato il correntometro (?), strumenti

richiesti per effettuare il monitoraggio dei fondali del porto e dire se i fanghi prelevati si possono gettare in mare. Le

prescrizioni spuntano come funghi facendo ammattire il commissario Guerino Testa, il comandante della Capitaneria

Luciano Pozzolano, e mandando in bestia pescatori e imprenditori portuali. Ora, però, Testa e Pozzolano hanno rotto gli

indugi, scrivendo una letterina al Ministero per spiegare a brutto muso che se il dragaggio non si fa subito, il porto muore

definitivamente e Pescara rischia di fare la fine di Genova al prossimo nubifragio. Domani, a Roma, Testa e Pozzolano

più il sindaco Mascia ripeteranno gli stessi concetti al direttore generale del Ministero, al sottosegretario Giampiero

Catone e al numero due della Protezione civile Nicola Dell'Acqua. Il commissario lamenta: «Vogliamo rispettare tutte le

procedure, ma il Ministero ha alzato il livello delle barriere ambientali, chiedendo prescrizioni inedite, mai applicate

prima in Italia e mai richieste in situazioni simili, tanto che gli strumenti per applicarle sono irreperibili, sia in Italia sia

all'estero». Ieri mattina, al Forum dell'economia in Camera di Commercio, Guerino Testa non c'era (per protesta contro il

Ministero), c'erano invece Bruno Santori e Francesco Scordella per i portuali, Pozzolano e Luciani per la Capitaneria e

Daniele Becci, padrone di casa. Tutti parlano di «problema burocratico e non politico» e di un Ministero terrorizzato dalle

proteste del Wwf. «Ci chiediamo - così Becci - perché tutti questi paletti non siano stati messi al porto di Ravenna, dove il

Po arriva dopo aver attraversato tutte le zone più industrializzate d'Italia».
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Notizie - Abruzzo 

Pezzopane risponde al commissario 

«Se Chiodi ci avesse concesso i finanziamenti avremmo usato la stessa celerità dell'ex Isef»

 

Nuovo botta e risposta a istanza tra il commissario Gianni Chiodi, e l'assessore comunale Stefania Pezzopane che ha

risposto alle domande poste dal governatore sulla vicenda dei fondi per la sicurezza nelle scuole.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Israele sospende i finanziamenti all'Unesco   Tasse e proteste. Chiodi pronto a dimettersi   Rompe gli

specchietti dell'auto dell'ex compagna per ben 29 volte   «Chiodi venda gli immobili pubblici»   Articolata nota del

commissario alla ricostruzione, Gianni Chiodi, sulla vicenda dei fondi Cipe per l'adeguamento delle scuole abruzzesi

danneggiate dal sisma del 2009.   Chiodi chiede un rinvio a Berlusconi    

  

«Il nesso di causalità deve essere conseguente al terremoto del 6 aprile ed è proprio questo il punto su cui ci siamo battuti.

I fondi devono essere dati esclusivamente alle scuole danneggiate dal sisma del 6 aprile. Per la messa in sicurezza delle

scuole esistono altri fondi a cui attingere. Forse la legge non è chiara a Chiodi» scrive l'assessore che rintuzza il suo

affondo «Da presidente della Regione, nei mesi che hanno preceduto il sisma, non ha speso una parola, né ha compiuto un

atto amministrativo per L'Aquila. In ogni caso ricordo a Chiodi che il Sindaco dell'Aquila, in collaborazione con me, che

allora ero Presidente della Provincia, aveva chiuso preventivamente le scuole, sin dalla scossa del 30 marzo». L'assessore,

comunque, sottolinea come sia fondamentale la tutela degli studenti «Ritengo sia importante la sicurezza di tutti gli

studenti. Ma ritengo anche che per la sicurezza delle scuole che non hanno subito danni dal terremoto vadano usati fondi

ad hoc. Ovvero penso si debba rispettare la delibera Cipe» scrive ancora Pezzopane che aggiunge «Già a luglio il Comune

dell'Aquila ha chiesto un incontro per presentare il piano di interventi e di ricostruzione delle scuole aquilane. Abbiamo

chiesto l'apertura di un tavolo tecnico e ne fanno fede le note più volte inviate al commissario, gli appelli a mezzo

stampa». Sulla questione dei piani di ricostruzione, poi, la Pezzopane è lapidaria: «Se Chiodi avesse attribuito al Comune

i finanziamenti, avremmo proceduto con la stessa celerità con cui si è proceduto per restaurare "a tempo di record"

l'immobile ex Isef, che ospiterà i suoi uffici di commissario. Un immobile inserito nel centro storico senza alcun piano di

ricostruzione. Ormai Chiodi è l'unico che continua ad evocare i piani di ricostruzione che non c'entrano un bel nulla e lo

testimoniano l'appalto per il teatro comunale (per citare un edificio di fronte alla De Amicis) o il teatro San Filippo e

numerosi altri edifici che si trovano in centro». Riferimento finale alla trasmissione Report: Faccio sommessamente

notare sono stati intervistati quattro esponenti di centrodestra, mentre per il centrosinistra c'ero solo io. Forse dovrei fare

io appello alla par condicio».
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Il Cav vuole Gabrielli commissario 

05-11-2011 

Governo Il ministro dello Sviluppo rinvia il passaggio al digitale in Liguria  La notizia tanto attesa è arrivata. Erano le

19.30 di ieri sera quando il Capo della Protezione Civile Franco Gabrielli annunciava che il presidente del Consiglio

Silvio Berlusconi firmerà nelle prossime ore il decreto per la dichiarazione «dell'eccezionale rischio di compromissione

degli interessi primari» in conseguenza del maltempo che sta interessando il Nord Ovest del Paese». In particolare,

informa la Protezione Civile, al Capo del Dipartimento Gabrielli sarà attribuito l'incarico di «Commissario delegato per

l'adozione di ogni indispensabile provvedimento sul territorio interessato dall'eccezionale maltempo, al fine di assicurare

ogni forma di assistenza e di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate, nonchè di ogni misura

idonea alla salvaguardia delle vite umane» . Intanto, sempre dal Governo arriva un'altra importante decisione. E questa

volta arriva dal ministro dello Sviluppo economico che, per il perdurare dei gravi disagi causati dall'alluvione nella

provincia di La Spezia e nelle zone della Lunigiana, ha deciso di sospendere e rinviare a data da destinarsi lo switch off

per il passaggio alla televisione digitale. È stato poi precisato che la data dello switch off sarà comunicata nei prossimi

giorni. Le trasmissioni televisive nelle zone di La Spezia e provincia e della Lunigiana resteranno, dunque, in tecnica

analogica.

Data:

05-11-2011 Il Tempo
Il Cav vuole Gabrielli commissario

Argomento: Pag.CENTRO 242



 

iltirreno Extra - Il giornale in edicola

Tirreno, Il
"" 

Data: 04/11/2011 

Indietro 

 

VENERDÌ, 04 NOVEMBRE 2011

- Prato

Prato tende una mano ad Aulla 

L'impegno della protezione civile dopo l'alluvione 

PRATO. Il Comune tende una mano ai paesi della Lunigiana colpiti dalla catastrofica alluvione del 25 ottobre: subito

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

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

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

Protezione civile che si occuperanno della verifica e dell'accertamento dei danni in collaborazione con la Regione

Toscana.

«Il Comune di Prato ha dato nell'immediato la propria disponibilità con uomini e mezzi al presidente Enrico Rossi e al

responsabile di protezione civile regionale, per gestire l'emergenza - dice l'assessore alla Protezione civile Dante

Mondanelli - E' naturale che data la situazione di allerta interessante anche il nostro territorio fin dalle prossime ore, non

verrà lasciata in nessun modo sguarnita la rete di protezione e assistenza locale».

La stessa disponibilità venne dimostrata per il terremoto in Abruzzo dell'aprile 2009: oltre agli aiuti e ai volontari della

Protezione civile inviati sul posto, un tecnico e un dipendente amministrativo del Comune da maggio ad agosto hanno

lavorato al fianco delle amministrazioni locali per la stima dei danni.

Nelle prossime ore, come ha ricordato l'assessore Mondanelli, sono attese abbondanti precipitazioni su tutta la regione e

dunque la protezione civile è in stato di allerta.
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VENERDÌ, 04 NOVEMBRE 2011

- Viareggio

Allerta per il possibile nubifragio 

Protezione civile al lavoro: il picco previsto per stasera 

 VIAREGGIO. Il Sindaco Luca lunardini e il consigliere coadiutore alla protezione Civile Matteo De Stefano danno

notizia della comunicazione fornita oggi dalla protezione Civile Comunale e dal disaster manager Giuliano Pardini: «Da

domani alle 7 fino a domenica alle 20 sul Nord della Toscana è stato decretato un allarme meteo avverso di livello

massimo. Il Comune di Viareggio dovrebbe essere interessato particolarmente nella serata tra venerdì e sabato 5 ottobre.

Le criticità previste sono le forti piogge come una settimana fa, tenendo presente come a fronte di precipitazioni

eccezionali oltre i 50/60 millimetri-ora è alto il rischio di allagamenti.

Protezione civile, polizia municipale ed uffici preposti sono in pre-allarme per ridurre al minimo il rischio di disagi, si

consiglia comunque ai cittadini che valutassero un eventale rischio nelle proprie abitazione di piccoli ma importanti

accorgimenti quali mettere al sicuro i beni privati posti in scantinati o taverne. Si consiglia inoltre, durante la fasi acute

della pioggia, di evitare di mettersi per strada con mezzi a motore che potrebbero lasciare in panne il conducente. La

protezione civile mette inoltre a disposizione sacchi tampone da porre agli ingressi delle abitazioni, riempendoli

semplicemente di sabbia della spiaggia, che sono disponibili presso la sede della croce rossa italiana in via Machiavelli. A

seconda dell'entità degli eventi altri provvedimenti potranno essere presi e immediatamente comunicati si conferma la

massima attività di tutto il sistema di protezione civile al fine di ridurre eventuali situazioni di disagio fino a fine evento».
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LA PERTURBAZIONE “QUINN” 

Tre giorni di nubifragi violenti Tutta colpa del sole sui Balcani 

Colpa dell'alta pressione sui Balcani, che impedisce il transito della depressione ribattezzata “Quinn” che porta aria umida

e tiepida mediterranea. La perturbazione, contenuta dall'arco alpino e da quello appenninico, è destinata a bloccarsi sul

nord-ovest ed è destinata a far sentire i suoi effetti almeno per 72 ore. La protezione civile spiega infatti che il fronte

nuvoloso entrato nel Mediterraneo occidentale porterà precipitazioni diffuse e persistenti su buona parte delle regioni

italiane, che s'intensificheranno nei giorni di fine settimana. Le regioni più interessate sono la Liguria, il Piemonte, la

Lombardia, l'Emilia e Romagna e la Toscana.

La pioggia sarà accompagnata da temporali e forti raffiche di vento: si prevedono venti forti di Scirocco, con raffiche di

burrasca, su Sardegna, Liguria e Toscana, con possibili mareggiate. La protezione civile raccomanda la prudenza nella

guida a chi viaggia nelle zone interessate da piogge e burrasche di vento, consigliando anche di tenersi lontani dai corsi

d'acqua, ponti, passerelle ed evitare di scendere in scantinati e sottopassi.

Secondo la Prociv, dunque, le zone alluvionate di Liguria e Toscana sono da considerarsi ad alto rischio. In particolare

pioverà molto nelle province di Pistoia, Lucca, Prato e Firenze. Ma neppure la fascia costiera sarà esente da rischi: alla

foce dell'Arno e del Cecina, nella Val di Cornia e nell'Arcipelago sono previste piogge intense. Mare agitato e vento forte

interesseranno anche le zone più a sud, almeno fino alle prime ore di domani fino a domenica.

Intanto in Lunigiana, già duramente colpita, sono state allestite numerose sale operative collegate via radio per evitare

sopperire a eventuali blackout dei telefoni cellulari.
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VENERDÌ, 04 NOVEMBRE 2011

- Lucca

Allerta meteo in tutta la provincia 

Previsti piogge intense e possibili allagamenti da stamani a domenica 

 LUCCA. Allarme maltempo su tutta la provincia a partire dalle prime ore del mattino. Le previsioni meteo
annunciano una ondata di maltempo che interesserà gran parte della regione Toscana, con piogge e temporali di
forte intensità che impreverseranno sulla nostra provincia e su quelle di Pistoia, Prato e Firenze.
 La protezione civile raccomanda la massima attenzione lungo le strade montane e nelle zone adiacenti i corsi d'acqua.

La Provincia intanto ha emanato un'allerta meteo per il rischio idrogeologico ed idraulico che si potrarrà su tutto il

territorio fino alle 20 di domenica.

L'allerta è di tipo elevato per le zone A1 Magra e del comune di Minucciano; A2 Versilia; A3 Serchio Mediavalle e

Garfagnana; e A4 Basso Serchio: Lucca.

È moderata per la zona B4 Valdarno inferiore e la Piana di Lucca.

Anche il territorio del comune di Lucca, alla luce delle intense precipitazioni che sono previste nella giornata di oggi e

domani, ha attivato il monitoraggio.

In particolare verranno tenuti sotto controllo i canali minori, che potrebbero essere soggetti a possibili tracimazioni delle

acque a causa delle piogge intense che sono previste in arrivo.

Anche tutti i comuni di Garfagnana, Media Valle e Piana hanno predisposto il potenziamento dei controlli di tutte quelle

zone e canali sottoposte a smottamenti e tracimazioni.

Da parte sua la Coldiretti fa presente che il pericolo di smottamenti nelle zone collinari è amplificato dal fatto che nel

mese di ottobre in queste zone è caduto il cinquanta per cento di pioggia in meno, con l'inaridimento dei terreni che sono

diventati quindi più fragili in caso di precipitazioni più intense della norma.

Già pronte a intervenire sono comunque i vigili del fuoco e le squadre della protezione civile.

D.T. 
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Timori per l'ondata di maltempo che si abbatterà sulla Versilia 

Allarme pioggia, consegnati oltre 2500 sacchi di sabbia 

 PIETRASANTA. I sacchi di sabbia, messi a disposizione della cittadinanza per fronteggiare l'emergenza, sono passati

dai 500 iniziali a 2500 complessivi. Anche perché ieri mattina, dalle parti della sede della Croce Verde, i referenti

dell'Associazione ne avevano già distribuiti circa 300.

Il tutto a conferma del timore che accompagna la comunità a margine dell'allerta maltempo che dovrebbe toccare il suo

“picco” in questo fine-settimana. Ieri pomeriggio, dalla Provincia di Lucca è arrivato infatti la certificazione dello stato di

allerta di grado 1, inteso con criticità elevata a rischio idrogeologico-idraulico dalle 7 di questa mattina fino alle 20 di

domenica. Nel frattempo il sindaco Domenico Lombardi ha convocato, nella mattinata di ieri, polizia municipale, ufficio

lavori pubblici e ambiente, Consorzio di Bonifica e i Carabinieri delle stazioni di Pietrasanta e di Marina di Pietrasanta

per fare il punto della situazione.

Nell'incontro è stato concordato il numero di pattuglie del comando (in tutto quattro) di vigili che dovranno essere

presenti costantemente sul territorio, il numero di tecnici e di operai comunali a disposizione per eventuali interventi e il

numero di squadre di volontari delle associazioni (Croce Verde di Pietrasanta, Misericordia di Pietrasanta, Misericordia

Marina di Piertasanta e Comitato Alluvionati per le operazioni rivolte ai cittadini). La sala della Protezione Civile

comunale diventerà il fulcro per il coordinamento delle operazioni sul territorio.

I cittadini, in caso di emergenza, potranno chiamare i numeri telefonici 0584 795288 e 0584 70392 per la Protezione

Civile e il numero 0584 795400 per il comando di Polizia Municipale.
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VENERDÌ, 04 NOVEMBRE 2011

- Pisa

Allarme Serchio: rischio esondazione 

Serra, fa paura la pioggia dopo che l'incendio ha distrutto la vegetazione 

ANTONIO SCUGLIA MARZIA ARA 

 FILETTOLE. Se le previste piogge dovessero portare una nuova piena del Serchio, si rischia la rottura dell'argine
e, con essa, l'esondazione del fiume con conseguenti gravi danni a Filettole.
 L'allarme non proviene da un cittadino qualsiasi ma da un'autorità in materia: il professor Maurizio Froli, responsabile

scientifico del Laboratorio ufficiale per le esperienze dei materiali da costruzione al Dipartimento di Ingegneria civile

(sede di Strutture).

L'ingegnere ieri ha scritto al presidente dell' autorità di bacino del fiume Serchio, il professor Raffaele Nardi.

La sua relazione è concisa quanto preoccupata: «Egregio presidente, - scrive Froli, - vorrei segnalarle che un tratto di circa

20 metri dell'argine destro del fiume Serchio, adiacente alla stazione delle idrovore in località Filettole (Comune di

Vecchiano), è stato scavato per metà spessore al fine di consentire la costruzione di un muro in cemento armato e che la

porzione rimossa non è ad oggi ancora stata ripristinata».

Continua l'ingegnere: «Ritengo che la forte riduzione di spessore, nonché in alcuni punti anche di altezza, dell'argine

possa comprometterne la capacità di resistere alla spinta idraulica e alla azione di infiltrazione in caso di piena del

Serchio, rendendo molto probabile la rottura della struttura arginale e la esondazione del fiume con conseguenti gravi

danni a persone e cose della frazione di Filettole».

Froli invita quindi ad agire immediatamente per evitare gravi rischi: «Ritengo, stante anche l'allerta meteo emanata per le

prossime 72 ore nella zona dell'Alta Toscana, che le parti ancora mancanti del suddetto argine debbano essere ricostruite

con somma urgenza».

L'attenzione resta dunque altissima, visti gli ingenti danni provocati dall'ultima alluvione del Serchio e anche la paura per

i tragici fatti della settimana scorsa in Lunigiana.

Sul lungomonte le preoccupazioni non mancano anche qualche chilometro più ad est. In Valgraziosa, a suscitare ansia è lo

stato in cui sono venute a trovarsi le decine di ettari del monte pisano divorati da incendi appicati dai piromani la scorsa

estate e ai primi del mese di ottobre. Si teme infatti che, in caso di forti piogge, l'acqua scenda giù a valanga perché non

c'è più il freno esercitato dagli alberi con i loro apparati radicali. Il quadro è aggravato dall'assenza della vegetazione del

sottobosco. La cenere delle piante bruciate, in conseguenza del calore del fuoco, in una fusione con le pietre e i residuati

di carbone, ha formato una superficie levigata, una specie di smalto dove l'acqua scivola e prende forza. Nessuno a livello

istituzionale si nasconde la criticità della situazione, su un piano teorico. All'indomani del rogo del 7 e 8 ottobre alcune

opere di regimazione, specie in prossimità dei torrenti, sono state realizzate dagli operai del Comune, dalla Provincia, dal

corpo forestale dello Stato, dalle squadre della coopertiva del lungomonte pisano. Però occorre ben altro in termini

strutturali. Le scorse ore si sono moltiplicati i sopralluoghi. La conclusione è che occorre fare molto di più. Per questo è

stato messo a punto un articolato piano di interventi da presentare (in alcune parti già è stato discusso) alla Regione

Toscana. Da Palazzo Panciatici, a Firenze, si attende la conferma di finanziamenti adeguati per lavori indispensabili,

delineati nei relativi progetti.

Intanto la gente scurta il cielo e tende l'orecchio ai notiziari perché la grande paura è palpabile specie dopo quanto

successo in Lunigiana e nelle Cinque Terre dove, guarda caso, anche la si erano registrati disastrosi incendi che hanno

preceduto le alluvioni. C'è ora apprensione in frazioni come La Corte, attraversata da ben quattro corsi d'acqua tra torrenti
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e canali: Zambra di Montemagno, Zambra dell'Alta Valgraziosa, Vallino dei Frati e Aldio. Si rende urgente controllare tra

l'altro l'alveo sotto tutti i ponti, solitamente a grosso rischio per le ostruzioni che si possono creare.
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Le previsioni 

Piogge intense scirocco e mare agitato 

ROSIGNANO. Un'ondata di maltempo è in arrivo nelle prossime ore su buona parte della regione. E anche la Bassa Val

di Cecina sembra destinata a non essere risparmiata. Fino alla serata di domenica, la Sala operativa unificata permanente

della Protezione civile regionale ha adottato lo stato di allerta per pioggia e temporali. Il livello di criticità per rischio

idrogeologico e idraulico è previsto elevato per le zone già duramente colpite dall'alluvione della scorsa settimana, dove

sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere temporalesco. Su tutta la fascia costiera sarà interessata

da vento di scirocco di burrasca e da mare agitato. Alla foce dell'Arno e del Cecina e nella Val di Cornia sono previste

piogge intense.
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Donoratico. Lezioni di primo soccorso 

Croce Rossa, via ai corsi per diventare volontari 

 DONORATICO. Lezioni di primo soccorso alla Croce rossa italiana, comitato di Donoratico. Le lezioni
seguiranno le nuove normative di formazione dettate dalla Croce rossa a livello nazionale, proponendo pertanto
due livelli di formazione: 1º corso base Beps (brevetto europeo primo soccorso), 2º corso Ps-ti (pronto soccorso e
trasporto infermi).
 Al termine di ogni corso è previsto un esame, con il rilascio di un attestato, e un tirocinio che abilita il neo volontario agli

specifici servizi. Tutti i livelli prevedono lezioni teoriche e pratiche.

Questa suddivisione di specializzazioni permette a tutti coloro che si vogliono avvicinare al mondo del volontariato di

trovare il proprio spazio. Ciascun candidato, infatti, può scegliere di fermarsi al livello che preferisce in base alle proprie

possibilità e inclinazioni, seguendo la propria indole offrendo il proprio aiuto sia in ambito sociale (assistenza agli anziani,

persone disabili, clownterapia ecc.) con il 1º livello, sia sanitaria (trasporto dializzati, servizio 118 ecc.) con entrambi i

livelli. Inoltre il comitato di Donoratico, una volta effettuati i corsi previsti dalla normativa nazionale Cri, offre ai

volontari la possibilità di svolgere servizio di protezione civile, antincendio boschivo, salvataggio in acqua, senza

sottovalutare la possibilità di relazionarsi con le componenti dei donatori di sangue, comitato femminile e

truccatori-simulatori presenti in sede e le altre, corpo militari e infermiere volontarie presenti in provincia, ottime

opportunità di crescita in un sistema di volontariato che si estende oltre il territorio verso una visione internazionale. Alla

Cri possono aderire tutti: unici requisiti richiesti aver compiuto il 14º anno di età e non aver carichi pendenti.

Chi desiderasse aderire può presentarsi entro domenica 20 alla sede in via della Pace 2 a Donoratico per riempire il

modulo d'iscrizione. Per informazioni tel. 0565 776799.
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LIGURIA 

Il pericolo sono le frane 

 BORGHETTO VARA. C'è un silenzio irreale nel paese devastato dalla piena del 25 ottobre. Il piano di evacuazione

predisposto dal Comune in previsione della nuova allerta 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. 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 persone. Ma 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. Piove, ma si tratta di una pioggia debole. A far paura sono 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 padri 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, messi a disposizione dalle Ferrovie. Nessuno ha potuto scendere, su quei treni era possibile solo salirci.

L'allerta si è estesa 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 domani, come a Sanremo e a Taggia.
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VENERDÌ, 04 NOVEMBRE 2011

- Toscana

Troppi allagamenti, Intermarine se ne va 

Tre volte in tre anni. Colaninno: restando qui rischiamo di morire 

Danni per milioni dall'ultima esondazione del fiume Magra 

 SARZANA. Tre alluvioni in tre anni sono troppe. L'ultima inondazione, lo stabilimento Intermarine l'ha subito dieci

giorni fa: l'acqua è penetrata nei capannoni distruggendo splendidi motoryacht, con danni di milioni di euro. Il cacciamine

che doveva essere consagnato alla Marina militare finlandese si è salvato a stento, galleggiando sul mare di acqua e fango.

Ieri mattina la cerimonia ufficiale del varo, alla presenza del presidente della Immsi, Roberto Colaninno, e del

sottosegretario Gianni Letta. Proprio Colaninno ha anticipato che l'azienda si sposterà, vista l'insicurezza provocata dalle

ormai costanti, disastrose piene del Magra: «Il prossimo autunno speriamo di non essere qui a subire un'altra alluvione»,

ha detto durante la cerimonia di di varo del cacciamine. L'ipotesi di un trasferimento, fino a pochi giorni fa solo balenata,

si è così tradotta in certezza.

In tempo record le maestranze hanno ripulito il piazzale dal fango. Ma basta entrare nel capannone alle spalle degli operai

schierati durante la cerimonia per trovare yacht accatastati l'uno sugli altri, per un danno stimabile in milioni di euro.

Martedì 25 ottobre l'acqua ha raggiunto l'altezza di due metri e 35 centimetri, provocando un forte rallentamento

nell'attività del cantiere. «I danni economici sono importanti ma non ancora quantificabili - dice Colaninno -, diciamo che

poteva andare peggio, visto che gli altri due cacciamine erano già nel nostro cantiere alla Spezia». Scontata la

conclusione: «la gestione di questa fabbrica è diventata difficile - ha spiegato Colaninno - a causa del luogo ostile, e

questo ci obbliga a cercare nuove soluzioni per evitare altri disastri. Non è possibile perdere mesi di lavoro ogni anno con

i conseguenti ritardi nelle consegne. Nonostante la volontà e tutti gli sforzi per poter evitare questa decisione, il trasloco è

un'ipotesi molto probabile». La nuova ubicazione del cantiere non sarà lontana dall'attuale perché, ha spiegato Colaninno,

la professionalità delle maestranze va conservata. In tal senso l'autorità portuale della Spezia ha già assicurato la sua

apertura, anche se per i 250 lavoratori si prospetta la cassa integrazione: per il 2012 non ci sono commesse.

 

Data: Estratto da pagina:

04-11-2011 13Il Tirreno
troppi allagamenti, intermarine se ne va

Argomento: Pag.CENTRO 253



 

iltirreno Extra - Il giornale in edicola

Tirreno, Il
"" 

Data: 04/11/2011 

Indietro 

 

VENERDÌ, 04 NOVEMBRE 2011

- Toscana

Alla foce del Magra torna la paura 

Due paesi evacuati, ma solo chi vive nei piani bassi lascia la casa 

Il governatore Enrico Rossi è tornato in Lunigiana: «Chiediamo sacrifici, ma ogni centesimo vada alla ricostruzione» 

CINZIA CARPITA 

 AULLA. Evacuazione degli abitanti alla foce del fiume Magra, per il nuovo allarme meteo. In Lunigiana cassa
integrazione per i dipendenti delle attività produttive, a partire dal 25 ottobre scorso, giorno del disastro. Parola
della giunta regionale. Fidi Toscana lunedì aprirà una sede ad Aulla, per favorire l'accesso al credito per le
imprese danneggiate.
 Sfollati in Val di Magra. L'evacuazione, per ora cautelativa, dopo quella del 25 ottobre a cui aveva fatto seguito un

rientro nelle case da ripulire dal fango, riguarda i residenti di Fiumaretta e Bocca di Magra. Il secondo allarme meteo in

pochi giorni, e il rischio di un'esondazione bis del Magra alla foce, ha fatto scattare l'ordinanza del Comune di Ameglia: i

residenti delle due zone - una di qua e l'altra di là dal ponte della Colombiera crollato la scorsa settimana di notte - sono

circa 2.500 ma lo sgombero riguarda solo chi vive ai piani bassi delle case e le attività commerciali. Sono stati allestiti

punti di ricovero da ieri: per chi lascia Bocca di Magra la destinazione è l'ex scuola elementare di Montemarcello mentre

per gli abitanti di Fiumaretta la destinazione è duplice: il complesso Carrarafiere a Marina di Carrara e il centro sociale di

Ameglia.

Gli abitanti della foce del Magra sono disperati. C'è chi chiede da tempo il dragaggio del fiume e guarda con tristezza e

rabbia dove è crollato il ponte storico della Colombiera che portava dalla Toscana alla Liguria. Così il percorso per andare

da una parte all'altra ora si allunga di chilometri e bisogna transitare da Sarzana. Sull'Aurelia in questi giorni ci sono file

di veicoli lunghissime.

Ora questo nuovo sgombero precauzionale: letti pronti nel complesso di Carrarafiere che il Comune di Carrara ha subito

messo a disposizione. Mentre è alacre l'opera di sistemazione di sacchi colmi di sabbia per cercare di creare argini

preventivi a un eventuale nuovo straripamento del Magra. La Consulta di Fiumaretta, fatta di cittadini, appena finita

l'emergenza si riunirà per chiedere alle istituzioni interventi che garantiscano una maggiore sicurezza.

Rossi in Lunigiana.  Per fare il punto sulla situazione in Lunigiana, il presidente della Regione, Enrico Rossi, è stato ieri

di nuovo ad Aulla, dove ha incontrato rappresentanti di banche e di associazioni di categoria dell'industria, dell'artigianato

e del commercio. Obiettivo, il rilancio delle zone alluvionate, in primis Aulla. Categorie fiduciose degli strumenti attivati

per il sostegno alle aziende ora in ginocchio. Ma la ripresa non sarà facile. «Non consentiremo abusi, né sprechi, né

furberie, - ha assicurato Rossi - chiediamo sacrifici ai cittadini toscani aumentando le accise sui carburanti. Ogni

centesimo deve essere destinato alla ricostruzione».

Scuole e strade. Per le scuole aullesi verrà realizzata una struttura prefabbricata presso gli impianti sportivi, per ospitare

medie ed elementari perché i locali messi a disposizione dalla Marina non sono risultati idonei. Slitta a lunedì prossimo il

rientro a scuola per gli scolari di Mulazzo, perché il nuovo allerta meteo e le condizioni della viabilità hanno consigliato al

Comune di mantenere la massima prudenza. Mentre si tenta di sistemare ponti e strade, è stato riaperto il casello di Aulla.

Però il nuovo allerta meteo tiene i sindaci con il fiato sospeso. Sono state date indicazioni per la sicurezza, senza creare

allarmismi nella popolazione, e sarà garantito il funzionamento dei ponti mobili. A Pontremoli saranno chiuse di notte

dalle 22,30 alle 6,30 delle strade più a rischio, in particolare nella valle del Gordana, dove sono state evacuate una decina

di persone. Secondo i dati forniti ieri dall'Unità di crisi, ci sono ancora 118 cittadini sfollati ad Aulla, 86 a Mulazzo e 6 a

Data: Estratto da pagina:

04-11-2011 13Il Tirreno
alla foce del magra torna la paura - cinzia carpita

Argomento: Pag.CENTRO 254



Pontremoli.

L'inchiesta. Intanto, prosegue l'inchiesta della Procura per fare luce sull'alluvione che ha devastato Aulla. Ieri, dal

procuratore capo, Aldo Giubilaro, sono stati nominati i due consulenti: l'ingegner Giovanni Menduni, già collaboratore di

Bertolaso, e l'ingegnere Riccardo Fanti, dell'università di Firenze. Hanno 90 giorni per svolgere i loro accertamenti. La

Procura si riserva di nominare anche un urbanista. Ieri è stato effettuato un altro sopralluogo in elicottero.

Il digitale terrestre. Slitta per la Lunigiana il digitale terrestre: il ministero dello Sviluppo ha deciso che per Aulla e

territori limitrofi il segnale televisivo continuerà a essere trasmesso in via analogica finché non sarà stata superata

l'emergenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SABATO, 05 NOVEMBRE 2011

- Viareggio

Maltempo, è allarme rosso 

Previste piogge forti tra oggi e domani: «Rimanete in casa» 

Tutte le indicazioni e i numeri utili per chi è in difficoltà 

SIMONE TONINI 

Fine settimana di apprensione per la Versilia nord. Tra oggi e domani sono attese piogge forti, con possibili rischi
su Seravezza e Stazzema.
 Stazzema. Da questa mattina fino alle 12 di domani la Protezione civile ha diramato l'allerta meteo per Stazzema.

Il Comune, tramite un'ordinanza del comando della polizia municipale, invita i cittadini a muoversi meno possibile da

casa e a mettersi in auto solo se vi è una stretta necessità.

Il consiglio, quindi, è di limitare il più possibile gli spostamenti. L'assessorato alla Protezione civile informa che per tutte

le emergenze è possibile contattare la Pubblica Assistenza di Pontestazzemese al numero 0584 770023, oppure il

comando della polizia municipale al 348 8532965.

Ad Arni è in preallerta la Croce Verde di Arni affinché, visto l'allerta meteo, predisponga un punto di primo soccorso e di

emergenza per la frazione in corrispondenza con il momento di maggior crisi che si dovrebbe verificare nelle 24 ore che

abbiamo detto, a cause di piogge abbondanti.

La decisione è stata comunicata alla direzione del 118 Versilia dall'assessore alla Protezione civile Egidio Pelagatti.

«Non è nostra intenzione creare allarmi nella popolazione - dice Pelagatti - ma vogliamo farci trovare pronti di fronte

all'allerta meteo che è stato già annunciato nei giorni precedenti. Abbiamo informato il 118 per quanto di competenza e

per quanto attiene la frazione di Arni che anche nei giorni scorsi è rimasta isolata per alcune ore. Speriamo che siano

misure solo precauzionali e che la pioggia annunciata non crei problemi al territorio e alla popolazione, che può sempre

rivolgersi alla Pubblica Assistenza di Pontestazzemese e al Comando di Polizia Municipale che sono a disposizione.

Raccomando ai cittadini la massima prudenza».

 Seravezza. Anche sul territorio seravezzino si prevedono forti precipitazioni in questo fine settimana. Il Centro operativo

intercomunale della Protezione Civile Versilia Nord ha diramato l'allerta meteo anche per questo Comune.

L'amministrazione comunale, intanto, ha verificato i problemi riscontrati nei giorni scorsi, causati dalle forti piogge.

«L'amministrazione comunale di Seravezza ha provveduto nei giorni passati a verificare tutte le criticità che riscontrate

nell'evento dei giorni 25 e 26 ottobre - spiega il consigliere delegato alla Protezione Civile, Alex Pardini - e ha provveduto

alla pulizia di zanelle, attraversamenti stradali e fognature bianche al fine di mitigare il più possibile eventuali

problematiche che si potranno verificare per la perturbazione in arrivo. Come previsto dal piano di emergenza

intercomunale in caso di raggiungimento di valori elevati di pioggia sarà attivato il Centro operativo comunale

(contattabile per le emergenze allo 0584 742090) che bene ha funzionato nell'ultimo evento intervenendo prontamente con

operai e squadre di volontariato. In caso di precipitazioni abbondanti si invitano gli utenti alla massima cautela nella

circolazione stradale e in particolare a rispettare il segnale di allagamento (Luce rossa) del sottopasso ferroviario per

Pozzi».

A disposizione dei cittadini anche Internet. «Sul sito www.protezionecivileseravezza.it - spiega - sono disponibili

prontuari e manuali per i comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, inoltre sarà possibile avere informazioni

sull'evolversi dell'evento, che speriamo non procuri danni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SABATO, 05 NOVEMBRE 2011

- Toscana

Gabrielli: inutile lamentarsi dopo aver costruito abusivamente 

FIRENZE. «Io credo che uno dei più grossi deficit, nel nostro Paese, sotto il profilo della Protezione civile, sia quello di

ogni singolo cittadino di autoproteggersi». Lo ha detto Franco Gabrielli, capo della Protezione civile, intervenendo a un

convegno organizzato a Firenze sul tema dell'alluvione del 1966 a 45 anni dalla sciagura. «Tutti i concetti più elementari

di sussidiarietà e cittadinanza attiva - ha spiegato Gabrielli - partono dal presupposto che è il territorio il vero attore

principale delle vicende che poi accadono: se i cittadini si comportano in una determinata maniera, e se le amministrazioni

locali permettono che ciò accada, poi non ci lamentiamo».

Secondo il capo della Protezione civile infatti spesso «si è costruito dove non si doveva costruire, non c'è stata una tutela

del territorio, ci sono state situazioni nelle quali si è costruito abusivamente ma poi sono intervenuti i soliti condoni che

hanno consentito di passare da una situazione di illiceità a una di liceità, e quindi anche a pretendere risarcimenti».

Gabrielli ha quindi criticato i continui appelli allo Stato per responsabilità che invece, a suo parere, sono dei territori: «I

sindaci sono le prime autorità di Protezione civile. Andando in giro sento parlare di leggi, ma una delle cose che non

manca a questo Paese sono le leggi. Perché si tira sempre in ballo lo Stato? Perché è l'ente più lontano dalle responsabilità

che stanno sul territorio».
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- Viareggio

«Sacchi di sabbia distribuiti senza un criterio chiaro» 

Allarme meteo da stamani fino a domani sera 

 PIETRASANTA. Allarme meteo da stamani fino alle 20 di domenica sera. Si prevede pioggia intensa, oltre
60millimetri. E la protezione civile ha messo a disposizione dei cittadini sacchi di sabbia per riparare case e negozi.
 E proprio sulla distribuzione dei sacchi di sabbia il signoro Lorenzo Navari, abitante in via dei Piastroni ci ha inviato una

e-mail di garbara quanto ferma protesta.

«Signor sindaco, signor coordinatore della protezione civile ieri sera tornando a casa dal lavoro ho visto che sono stati

distribuiti dei sacchi di sabbia per impedire l'allagamento dei piani terra nella parte depressa delle strade di Pietrasanta -

scrive Navari - Con rammarico, quando sono arrivato a casa mia, in via dei Piastroni non ne ho trovato alcuno. Ho chiesto

con quale criterio sono stati distribuiti e mi è stato risposto che bisognava telefonare alla Croce Verde così come indicato

sul giornale del mattino. A chi non ha telefonato niente sacchetti. Si deduce che chi non ha letto il giornale e lascio a voi

intuire, allora quelli possono anche allagarsi. Personalmente ritengo che un'iniziativa di protezione civile debba essere

fatta a prescindere, con provvedimenti mirati dall'alto indirizzati in primo luogo dove ci sono già stati e probabilmente

potrebbero ripetersi gli eventi calamitosi. Invece non è stato così, chi sta in fondo alla vasca poiché non ha telefonato non

ha in sacchetti, invece chi sta in cima alla strada: ha telefonato e allora la ci sono i sacchetti. Non mi è piaciuto sentirmi

dire che senza la chiamata non si può sapere dov'è il bisogno, perché l'altra notte dove era l'acqua l'hanno visto tutti e sui

muri c'è ancora il segno del livello raggiunto. E poi se non lo sanno gli organi preposti dove c'è il pericolo, chi lo deve

sapere? Colgo l'occasione per far notare che nella via dei Piastroni, dove abito, non è stata neppure rimossa la sabbia e la

terra residua dell'altra sera, dato che, sabato mattina, giorno della pulizia della strada, l'operatore ha provato a'soffiarci'

con la macchinetta ma la terra ancora bagnata non si staccava e quella asciutta faceva un gran polverone, neppure la

macchina aspiratrice ce la faceva a toglierla e quella terra invece già ammucchiata dal cittadino era troppa e troppo

pesante per essere rimossa, tanto che è ancora là. Speriamo che nei prossimi giorni non piova così tanto come previsto e

che in futuro le cose cambino, perché così non va bene».
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Ieri pioggia scarsa, argini rinforzati e Magra tenuto costantemente sotto controllo 

Aulla: la paura si trasforma in angoscia per Genova 

Poca gente nelle strade, tanta a seguire gli eventi in tv 

 AULLA. Alla fine, la grande paura dell'allerta si è trasformata nell'angoscia per quanto accaduto a Genova. Ad Aulla e in

Lunigiana nulla era stato lasciato al caso: continuo monitoraggio degli argini ricostruiti - anche a vista, con personale

dislocato direttamente sul posto - e unità di crisi potenziata. Con il passare delle ore, alla luce delle scarse precipitazioni,

l'allerta è rimasto in vigore ma alla paura è subentrato il dolore per le vittime genovesi. Per tutto il giorno poca la gente

nelle strade: le previsioni meteo sfavorevoli e il disastro di Genova hanno convinto gli aullesi a stare in luoghi chiusi.

Molti sono davanti al televisore, anche nei bar. «Siamo pronti ad affrontare ogni emergenza - ribadisce il sindaco di Aulla,

Roberto Simoncini - La protezione civile sta monitorando la situazione momento dopo momento». In particolare è stato il

forte vento a fare da scudo agli acquazzoni, e altrettanto dovrebbe accadere oggi. L'allerta rimane. Al tirar delle somme,

l'unica pioggia ieri è caduta una mezz'ora attorno alle 10. Il fango che si era trasformato in polvere è tornato liquido e

limaccioso, provocando qualche problema di stabiltà ai passanti.

In merito allo stop alle nuove costruzioni in zone a rischio idrogeologico, annunciato dal presidente della Regione Enrico

Rossi, il sindaco Roberto Simoncini - anche a proposito del piano strutturale tuttora in fase di definizione dopo una

bocciatura da parte della Provincia - spiega: «La priorità è di mettere in sicurezza l'area di viale Lunigiana», ovvero quella

interessata dall'alluvione. Lo sviluppo sarà nelle zone più in alto, a ridosso delle aree ferroviarie dismesse.

Intanto da Fiumaretta - nei pressi della foce del Magra - sono arrivate solo due famiglie nella struttura per gli sfollati

predisposta a Carrarafiere. Una delle due in serata ha preferito andare da parenti.
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PREVISIONI 

Anche per oggi continua l'allerta 

ROMA. C'è molta preoccupazione nella Protezione Civile per le previsioni meteo delle prossime ore relativamente alla

Liguria, in particolare all'area di Genova e quindi al ponente ligure. Il capo del Dipartimento, Franco Gabrielli, ha parlato

di «modelli previsionali preoccupanti» definendo le precipitazioni attese «veramente eccezionali». Ma in stato di

preallerta sono anche la Val d'Aosta e il Piemonte dove il fiume Dora e il Po sono sorvegliati speciali: con il Po che

proprio domenica potrebbe esondare a Torino.

Alimentata e resa ancor più potente dal vento di scirocco che soffia sul Paese, la perturbazione resterà pericolosa per tutta

la Liguria e l'alta Toscana almeno fino alla serata di domenica. Interessate dall'intensificarsi dell'ondata di maltempo

saranno anche le regioni tirreniche meridionali dove sono attese piogge copiose e violente mareggiate per l'intero fine

settimana.
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SABATO, 05 NOVEMBRE 2011

- Prato

Gli ospiti in aiuto degli alluvionati 

Raccolta di alimenti e vestiti. Dal campo: rientra Corrent 

CARRARA. La novità più rilevante in casa della Carrarese è il ritorno a disposizione di Nicola Corrent, che sarà
della partita. A Prato mancherà sicuramente Pacciardi, squalificato dal giudice sportivo per un turno.
 Intanto Bagnai da questa settimana ha ripreso a lavorare a pieno regime col resto del gruppo.

Designazioni arbitrali. La partita di domani pomeriggio al Lungobisenzio tra Prato e Carrarese sarà diretta da Giorgio

Peretti di Verona, coadiuvato dagli assistenti Stefano Liberti di Pisa e Claudio Palazzoli di Lucca. Peretti, in Lega Pro dal

2007, in precedenza non ha mai diretto nè la Carrarese, nè il Prato.

Tifosi in trasferta. Il Prato ha fatto sapere alla Carrarese che per l'acquisto dei biglietit (la prevendita termina stasera alle

19) saranno ritenute valide anche le tessere del tifoso provvisiorie.

Raccolta aiuti alluvionati. Come già annunciato dai tifosi del Prato, anche quelli della gradinata della Carrarese si stanno

mobilitando a favore delle famiglie colpite dall'alluvione del 25 ottobre ad Aulla, raccogliendo i seguenti materiali

richiesti: pasta, olio, carne e pesce in scatola, acqua, caffè, latte a lunga scadenza, biscotti, pelati, zucchero, sale, in

generale prodotti di prima necessità a media/lunga scadenza. Il vestiario soltanto nuovo e imbustato, no usato. Un

contributo in denaro per acquistare quanto può mancare alla fine della raccolta (es. vari bancali di acqua). Da mercoledì è

stato creato un punto di raccolta presso la stadio dei Marmi negli uffici sotto la tribuna, per far affluire le donazioni dalle

ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Gli organizzatori sono in contatto con la Protezione Civile e la Misericordia di Aulla e

domani provvederanno a consegnare quanto raccolto.

Pullman per Prato. La Gradinata Baffo ha organizzato un pullman per Prato. Il ritrovo per la partenza è stato fissato alle

ore 11,45 presso il Blockbaster di Avenza.

Ricorso. La Carrarese ha presentato mercoledì un ricorso presso la Corte di Giustizia Federale della Figc per chiedere la

cancellazione della penalizzazione di un punto inflitta alla società azzurra in primo grado dalla Commissione Nazionale

Disciplinare.
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La Protezione Civile ha diramato l'avviso: «Siamo pronti a muoverci» 

Fino a stasera è allerta meteo pronto intervento 24 ore su 24 

 GROSSETO. Diramato alle 13 di ieri l'avviso meteo di criticità moderata che si protrarrà fino alle 20 di questa sera. È il

primo allarme concreto dell'anno.

«Si tratta - spiega Massimo Bartalucci, responsabile del Servizio provinciale di difesa del suolo e protezione civile - di un

tipo di allerta meteo di livello medio, come ce ne sono decine di volte nell'arco di un anno. Ad ogni modo, è stato allertato

il sistema di sorveglianza che conta su 12 persone reperibili 24 ore su 24, alle quali si può aggiungere eventualmente altro

personale dedicato a protezione civile e difesa del suolo. Il sistema, insomma, è in grado di tenere la situazione sotto

controllo e di mobilitarsi in caso di necessità per garantire la sicurezza dei cittadini».

Fra l'altro due tecnici della Protezione civile di Grosseto sono al lavoro su richiesta della Regione presso il Centro

operativo comunale di Pontremoli, mentre ad Aulla operano 10 volontari del coordinamento provinciale del volontariato

di protezione civile.

«I fatti di Genova e della Lunigiana - dice il presidente della Provincia, Leonardo Marras - hanno destato una grandissima

impressione e in questo momento c'è molta attenzione ai fenomeni meteorologici. Per quanto riguarda la nostra zona, a

meno che non si verifichino “bombe d'acqua” di portata imprevedibile, dai 300 ai 500 millilitri di La Spezia e della

Lunigiana, la situazione è sotto controllo. Questo perché, nonostante i tagli alle reperibilità del personale dedicato alle

emergenze cui siamo stati costretti dalle manovre del Governo, siamo riusciti a garantire un sistema di sorveglianza attiva

che coinvolge 12 addetti in tutta la provincia 24 ore su 24. Personale al quale, in caso di calamità o incidenti gravi che

blocchino la viabilità, si può aggiungere quello di alcune imprese private convenzionate».
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DOMENICA, 06 NOVEMBRE 2011

- Viareggio

Maltempo, allerta fino a stasera 

Grazie al forte vento la perturbazione ha solo lambito la Versilia 

Decine gli interventi di prevenzione del Consorzio di bonifica 

LUCA CENTINI 

 PIETRASANTA. Si temeva una nuova bomba d'acqua sulla Versilia. Invece il vento ha fatto in modo che il grosso
della perturbazione lambisse questa zona, e si fermasse - come se ce ne fosse bisogno - nel cuore della Liguria.
 E' trascorsa così, ieri, la giornata da allarme rosso per le varie sale operative della protezione civile, dei Comuni e del

Consorzio di bonifica. Tutti a seguire, ora dopo ora, lo spostamento delle formazioni nuvolose, pronti a intervenire dove

ce ne fosse bisogno. E invece, sebbene la pioggia abbia inzuppato a più riprese i diversi Comuni della Versilia, non si

sono create emergenze simili a quelle della scorsa settimana. Niente allagamenti, i vigili del fuoco non hanno dovuto

compiere interventi.

Questo non vuol dire che il pericolo sia scampato del tutto. Lo stato di allerta rimane attivo almeno fino alle 20 di stasera.

«Rimaniamo con gli occhi ben aperti e, all'occorrenza, saremo pronti ad aprire il centro comunale di protezione civile -

racconta l'assessore alla protezione civile Pietro Bacci - per tutta la giornata abbiamo lavorato sulla prevenzione,

controllando i luoghi più a rischio e dotando i cittadini di sacchi di sabbia».

Il sistema dei canali e dei fossi della Versilia ha retto il colpo ed ha assorbito senza particolari problemi la pioggia. «Gli

stessi cittadini ci hanno dato una mano - raccontano dal Consorzio di bonifica - ci sono stati segnalati casi di alberi caduti

nei canali che potevano ostruire i corsi d'acqua. Così abbiamo fatto almeno un centinaio di piccoli interventi, controllando

i luoghi sensibili».

Nel pomeriggio la pioggia è cessata e, anche le zone isolate a causa del nubifragio della settimana scorsa, sono rimaste

pressoché indenni. «La frazione di Arni - spiega l'assessore alla protezione civile di Stazzema, Egidio Pelagatti - è stata

controllata per tutta la giornata. Non si sono verificati gli stessi problemi dell'altra volta». Stessa cosa nel territorio

comunale di Seravezza. «Abbiamo effettuato sopralluoghi anche nella zone soggette a frane - commenta Alex Pardini

dalla protezione civile - ma le nuvole ci hanno sfiorato».
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DOMENICA, 06 NOVEMBRE 2011

- Lucca

I fondi del terremoto destinati ai convegni 

La Provincia dell'Aquila dà 20mila euro a Promo P.A. per studi sul federalismo fiscale 

LUCCA. Sulla carta gli 8 milioni stanziati dal Governo a giugno dovrebbero servire a rimettere in sesto i conti della

Provincia dell'Aquila. A compensare le maggiori spese e le minori entrate registrate nel 2011 come conseguenza del

terremoto. Ma non è così. I soldi verranno spesi per attività ordinarie: ad esempio, noleggiare fotocopiatrici (50mila euro),

finanziare (30mila euro) la prima edizione del premio cinematografico intitolato a Pietro Taricone. E pagare - 20mila euro

- un'iniziativa sul federalismo fiscale proposta da Promo P.A. di Lucca, fondazione partecipata anche da enti e istituzioni

locali, da Assoindustria a Camera di Commercio, passando anche per Comuni e Province. Compresa quella dell'Aquila.

A denunciare l'utilizzo dei fondi stanziati con le ordinanze per il terremoto dell'Aquila in prima battuta è Report, la

trasmissione di Rai 3 condotta da Milena Gabanelli che domenica 30 ottobre ha mandato in onda un'inchiesta di Sigfrido

Ranucci. La Provincia dell'Aquila contesta la lettura data dal programma, sostenendo che gli 8 milioni concessi dal

Governo non sono destinati alla ricostruzione post-terremoto, ma solo a compensare le maggiori spese e le minori entrate

dell'ente «conseguenti all'evento sismico». Come questo ragionamento si concili con un'iniziativa sul federalismo fiscale

non è chiarito. Ma Promo P.A. da Lucca assicura di non aver riscosso neppure un euro dalla Provincia dell'Aquila, pur

essendo informata della delibera che stanzia i 20mila euro per il suo progetto. Non ancora avviato, è vero, ma neppure

bloccato.

I FATTI All'origine della vicenda c'è l'ordinanza 3945 del 13 giugno 2011 del presidente del Consiglio. È un'ordinanza

per «ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi in Abruzzo il 6 aprile 2009» attraverso

la quale vengono concessi 30 milioni al Comune dell'Aquila e 8 milioni e 125mila euro alla Provincia dell'Aquila.

Secondo quanto riportato nell'ordinanza, a sollecitare lo stanziamento di 8 milioni è il presidente della Provincia

dell'Aquila con due note, il 6 e il 19 maggio, di richiesta di «misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza in rassegna

e quantificazione delle minori entrate per il 2011 conseguenti all'evento sismico». E, in effetti, l'articolo 6 dell'ordinanza

di giugno accorda i fondi richiesti «al fine di concorrere ad assicurare nei comuni (terremotati) e nella provincia

dell'Aquila la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti».

Sulla base di queste premesse, l'ordinanza autorizza il commissario delegato per la ricostruzione ad assegnare agli enti

locali «un contributo straordinario per l'esercizio finanziario 2011 sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori

entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale».

Ma nella delibera del 18 luglio, di variazione del Peg (piano esecutivo di gestione), la Provincia dell'Aquila impegna i

fondi ottenuti dal governo per attività che nulla hanno a che vedere con il terremoto. Né utilizza il contributo straordinario

per ripianare debiti per maggiori spese sostenute (o mancate entrate) in conseguenza del sisma. Infatti, con questa delibera

la giunta provinciale concede, fra l'altro, un contributo di 5mila euro all'associazione sportiva dilettantistica boxe di

Avezzano «per le spese sostenute per l'organizzazione del campionato dei pesi piuma svoltosi il 17 giugno», stanzia

20mila euro per compartecipare alle celebrazioni del 150º anniversario dell'Unità di Italia ad Aiello e stanzia 20mila euro

per il progetto per l'attivazione del federalismo fiscale proposto dalla fondazione Promo P.A di Lucca.

IL CONVEGNO SUL FEDERALISMO Il 18 luglio, a circa un mese dall'ordinanza del Governo che stanzia gli 8

milioni, la Provincia dell'Aquila finanzia il progetto sul federalismo fiscale proposto dalla fondazione Promo P.A. di

Lucca con una nota protocollata il 4 luglio 2011. In sostanza, la Provincia stanzia 20mila euro per un'iniziativa che, oltre a

non essere collegata in alcun modo al terremoto, nasce (almeno formalmente) dopo lo stanziamento dei contributi
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straordinari del Governo per riequilibrare i bilanci degli enti locali messi in difficoltà dalle conseguenze del sisma.

Tuttavia, la Provincia dell'Aquilia ritiene opportuno «finanziare il progetto, nonché ulteriori eventualmente proposti da

altre associazioni a carattere economico-finanziario rappresentanti gli enti locali, dato che il nuovo scenario impone un

cambiamento culturale, organizzativo e professionale profondo sia agli amministratori che ai dirigenti e funzionari degli

enti locali». E lo fa, appunto, con i soldi ottenuti grazie a un'ordinanza sul terremoto.
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DOMENICA, 06 NOVEMBRE 2011

- Montecatini

Fondi del terremoto ai convegni 

L'Aquila, soldi ad una fondazione lucchese per studi sul federalismo 

La Provincia abruzzese stanzia 20mila euro per la Promo P.A. 

LUCCA. Sulla carta gli 8 milioni stanziati dal Governo a giugno dovrebbero servire a rimettere in sesto i conti
della Provincia dell'Aquila dopo il terremoto. Ma questi soldi verranno spesi in altri modi, come i 50mila euro del
premio cinematografico intitolato a Pietro Taricone e pagare - con 20mila euro - un'iniziativa sul federalismo
fiscale proposta dalla Promo P.A. di Lucca.
 La P.A. di Lucca è fondazione partecipata anche da enti e istituzioni locali, da Assoindustria a Camera di Commercio,

passando anche per Comuni e Province. Compresa quella dell'Aquila. A denunciare l'utilizzo dei fondi stanziati per il

terremoto dell'Aquila in prima battuta è Report, la trasmissione di Rai 3 che domenica 30 ottobre ha mandato in onda

un'inchiesta di Sigfrido Ranucci sui soldi destinati alle maggiori spese e le minori entrate «conseguenti all'evento

sismico». Come questo ragionamento si concili con un'iniziativa sul federalismo fiscale non è chiarito. Ma Promo P.A. da

Lucca assicura di non aver riscosso neppure un euro dalla Provincia dell'Aquila, pur essendo informata della delibera che

stanzia i 20mila euro per il suo progetto. Non ancora avviato, è vero, ma neppure bloccato.

La vicenda che riguarda la fondazione lucchese inizia il 18 luglio, a circa un mese dall'ordinanza del Governo che stanzia

gli 8 milioni, quando la Provincia dell'Aquila finanzia il progetto sul federalismo fiscale proposto dalla fondazione Promo

P.A. di Lucca con una nota protocollata il 4 luglio 2011. In sostanza, la Provincia aquilana stanzia 20mila euro per

un'iniziativa che, oltre a non essere collegata in alcun modo al terremoto, nasce (almeno formalmente) dopo lo

stanziamento dei contributi straordinari del Governo per riequilibrare i bilanci degli enti locali messi in difficoltà dalle

conseguenze del sisma.

Tuttavia, la Provincia dell'Aquilia ritiene opportuno «finanziare il progetto, nonché ulteriori eventualmente proposti da

altre associazioni a carattere economico-finanziario rappresentanti gli enti locali, dato che il nuovo scenario impone un

cambiamento culturale, organizzativo e professionale profondo sia agli amministratori che ai dirigenti e funzionari degli

enti locali».

E lo fa, appunto, con i soldi ottenuti grazie a un'ordinanza sul terremoto.
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- Empoli

I soldi del terremoto per finanziare il convegno 

La Provincia dell'Aquila stanzia 20mila euro per il progetto sul federalismo della lucchese Promo P.A. 

LUCCA. Sulla carta gli 8 milioni stanziati dal Governo a giugno dovrebbero servire a rimettere in sesto i conti della

Provincia dell'Aquila dopo il terremoto. Ma questi soldi verranno spesi in altri modi, come i 50mila euro del premio

cinematografico intitolato a Pietro Taricone e pagare - con 20mila euro - un'iniziativa sul federalismo fiscale proposta

dalla Promo P.A. di Lucca, la fondazione partecipata anche da enti e istituzioni locali, da Assoindustria a Camera di

Commercio, passando anche per Comuni e Province. Compresa quella dell'Aquila. A denunciare l'utilizzo dei fondi

stanziati per il terremoto dell'Aquila in prima battuta è Report, la trasmissione di Rai 3 che domenica 30 ottobre ha

mandato in onda un'inchiesta di Sigfrido Ranucci sui soldi destinati alle maggiori spese e le minori entrate «conseguenti

all'evento sismico». Come questo ragionamento si concili con un'iniziativa sul federalismo fiscale non è chiarito. Ma

Promo P.A. da Lucca assicura di non aver riscosso neppure un euro dalla Provincia dell'Aquila, pur essendo informata

della delibera che stanzia i 20mila euro per il suo progetto. Non ancora avviato, è vero, ma neppure bloccato.

La vicenda inizia il 18 luglio, a circa un mese dall'ordinanza del Governo che stanzia gli 8 milioni, quando la Provincia

dell'Aquila finanzia il progetto sul federalismo fiscale proposto dalla fondazione Promo P.A. di Lucca con una nota

protocollata il 4 luglio 2011. In sostanza, la Provincia aquilana stanzia 20mila euro per un'iniziativa che, oltre a non essere

collegata in alcun modo al terremoto, nasce (almeno formalmente) dopo lo stanziamento dei contributi straordinari del

Governo per riequilibrare i bilanci degli enti locali messi in difficoltà dalle conseguenze del sisma.
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Allerta frane Approntato il campo di Ponte Sestaione 

Mobilitata la Protezione civile Fino a ieri pomeriggio caduti 150 millimetri di pioggia a Boscolungo 

ELISA VALENTINI 

CUTIGLIANO. Un fine settimana di allerta meteo è in corso nei comuni della montagna pistoiese. A fare i conti
con la nuova ondata di maltempo non è solo Sambuca Pistoiese che ha previsto l'istituzione di un'unità i crisi:
l'allerta 1 (su una scala da 0 a 3) interessa l'intera Toscana settentrionale ed, iniziata dalla mezzanotte di giovedì,
perdurerà fino alle 12 di oggi. L'allerta è recepita da tutti i Comuni della montagna pistoiese.
 Ma la mobilitazione cresce nelle zone più esposte a precipitazioni o prospicienti i maggiori corsi d'acqua. Le previsioni

parlavano di precipitazioni diffuse, più persistenti sui rilievi e con cumulati tra 200 e 300 mm. Per adesso, le piogge

cadute in montagna sono abbondanti ma, fortunatamente, niente a che vedere coi disastri di Genova od Aulla. Le recenti

alluvioni trasmesse in diretta tv e la vulnerabilità del terreno quasi saturo accrescono, però, la tensione nella popolazione

come fra le autorità. Proprio come 10 giorni fa, i più colpiti dal maltempo sono Abetone e Cutigliano. Il primato per

quantità di pioggia caduta nella giornata di ieri spetta al pluviometro di Boscolungo (150,8 mm alle 18.30), seguito da

Pian di Novello (129,8) e Melo (97,2). I dati, diffusi dall'Autorità di bacino del Serchio, riconfermano la classifica dello

scorso 25 ottobre quando a Boscolungo caddero ben 236 mm d'acqua, 204 a Pian di Novello, 198 al Melo e 183 a Casotti

di Cutigliano. Dati, quelli di Boscolungo, rimasti imbattuti da tutte le altre stazioni pluviometriche afferenti al bacino del

Serchio (Garfagnana compresa). Sono state 72 ore di grande mobilitazione quelle appena trascorse per amministratori e

tecnici dei 2 comuni montani che, oltre a garantire il continuo monitoraggio sulla viabilità ed i punti critici dei rispettivi

territori, hanno attivato il Centro operativo comunale di Ponte Sestaione. «Il Coc è operativo da giovedì per fronteggiare

eventuali emergenze - spiega il sindaco di Cutigliano Carluccio Ceccarelli - Vigili del fuoco, Comunità Montana, Alpini e

Misericordie, sono pronti ad intervenire coordinati dalla Protezione civile. La situazione è tranquilla, ma abbiamo

preferito informare la cittadinanza sull'allerta distribuendo negli esercizi pubblici e recapitando ai residenti ed opifici

situati lungo il torrente Lima dei volantini illustrativi consultabili anche online». «Quelle del 25 ottobre sono piogge

“storiche” se si considera la quantità di acqua caduta in poche ore - prosegue Ceccarelli ripensando agli eventi passati -

non si può avere la certezza, ma credo che molti danni siano stati scongiurati dalle opere di pulitura e assestamento dei

torrenti Lima e Sestaione finanziati (per 200mila euro) da Provincia, Autorità di bacino del Serchio e Comunità Montana

dopo gli smottamenti del dicembre 2009, nonché dal buono stato di manutenzione dei tombini e dei fossetti su tutto il

territorio comunale».
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I cacciatori hanno scoperto il Fiat Strada in un sentiero a Niccioleta 

Trovato nel bosco il furgone di Nucci Oggi riprendono le ricerche dell'uomo 

FRANCESCA GORI 

MASSA MARITTIMA. Una traccia. Trovata dai cinghialai che ieri erano nel bosco di Niccioleta impegnati in una
battuta di caccia. Una traccia che tiene viva una speranza flebile, quella di trovare Daniele nucci vivo. In quel
bosco l'uomo ha nascosto il suo furgone.
 Quel Fiat Strada dal primo maggio, quando il quarantaseienne di Braccagni è uscito di casa facendo perdere le proprie

tracce, lo cercavano tutti. Lo ha trovato una squadra di cacciatori che in quei boschi si erano avventurati per stanare i

cinghiali.

Era nascosto, in una zona impervia. In un sentiero che Nucci, di prfessione boscaiolo, conosceva bene.

I suoi familiari lo sapevano che le ricerche si sarebbero dovute concentrare nella macchia. In quei luoghi che Nucci

batteva ogni giorno per lavoro. Lo sapevano, ma nonostante le ricerche che hanno coinvolto centinaia di amici e il

personale specializzato (dai vigili del fuoco alla protezione civile), di Nucci non era più stata trovata alcuna traccia. Ieri,

poco prima delle 14, la svolta.

I cacciatori hanno posato i fucili quando si sono trovati davanti a quel furgoncino bianco e hanno chiamato i carabinieri di

Massa Marittima. La conferma che fosse proprio il mezzo utilizzato da Nucci, i militari agli ordini del capitano Umberto

Centobuchi, l'hanno avuta appena hanno ricevuto la comunicazione del numero di targa.

I militari sono arrivati subito in quel bosco e hanno capito: quel Fiat Strada era stato lasciato da Nucci in un sentiero

difficile da trovare. I carabinieri, la speranza che qualche elemento utile per le ricerche sarebbe venuto fuori proprio alla

riapertura della caccia, ce l'avevano. I cacciatori conoscono la macchia, camminano per ore, si arrampicano sui sentieri

più difficili da percorrere. E così è stato.

Ma nel Fiat Strada, di Nucci non c'era alcuna traccia. Il quarantaseienne ha lasciato lì la sua auto e si è allontanato,

portando con sé il fucile. Lo stesso copione della mattina del primo maggio, quando è uscito di casa e non è più tornato.

Ieri, per tutto il pomeriggio, i carabinieri, insieme ai vigili del fuoco hanno battuto la zona. Sono stati i militari ad

avvertire la famiglia del ritrovamento del Fiorino. Oggi le ricerche riprenderanno presto, già dalla mattina. E saranno

concentrate proprio nei boschi di Niccioleta. Torneranno i vigili del fuoco, i carabinieri e anche la protezione civile. Una

pista c'è, l'unico a non farsi trovare è proprio Nucci.
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Da L'Aquila a fondazione lucchese 

Soldi del terremoto per il convegno 

LUCCA. Sulla carta gli 8 milioni stanziati dal Governo a giugno dovrebbero servire a rimettere in sesto i conti della

Provincia dell'Aquila dopo il terremoto. Ma questi soldi verranno spesi in altri modi, come i 50mila euro del premio

cinematografico intitolato a Pietro Taricone e pagare - con 20mila euro - un'iniziativa sul federalismo fiscale proposta

dalla Promo P.A. di Lucca, la fondazione partecipata anche da enti e istituzioni locali, da Assoindustria a Camera di

Commercio, passando anche per Comuni e Province. Compresa quella dell'Aquila. A denunciare l'utilizzo dei fondi

stanziati per il terremoto dell'Aquila è Report, la trasmissione di Rai 3 che domenica 30 ottobre ha mandato in onda

un'inchiesta sui soldi destinati alle maggiori spese e le minori entrate «conseguenti all'evento sismico». Come questo

ragionamento si concili con un'iniziativa sul federalismo fiscale non è chiarito. Ma Promo P.A. da Lucca assicura di non

aver riscosso neppure un euro dalla Provincia dell'Aquila, pur essendo informata della delibera che stanzia i 20mila euro

per il suo progetto. Non ancora avviato, è vero, ma neppure bloccato.

Data:

06-11-2011 Il Tirreno
soldi del terremoto per il convegno

Argomento: Pag.CENTRO 271



 

iltirreno Extra - Il giornale in edicola

Tirreno, Il
"" 

Data: 06/11/2011 

Indietro 

 

DOMENICA, 06 NOVEMBRE 2011

- Grosseto

«Siamo messi peggio che nel 1966» 

Ombrone, l'allarme di Bonifazi: se esonda sommersi interi quartieri 

Al Casalone o alla Cittadella dello studente l'acqua 45 anni fa arrivò con grande forza e ora ci sono scuole e palazzi 

ALFREDO FAETTI 

 GROSSSETO. E' già avvenuto, nel '44 e nel '66. L'Ombrone può uscire dai propri argini, facendo danni enormi se non di

peggio.

Un rischio che viene sfiorato ogni anno, dice il sindaco Emilio Bonifazi, che dal 2006 prova a richiamare l'attenzione di

Governo e Regione per la realizzazione d'interventi urgenti. Nessun allarmismo, ma i fatti avvenuti in Lunigiana e

Spezzino prima, e a Genova poi, aprono il capitolo “rischio alluvione” anche in Maremma.

«In effetti l'Ombrone ci fa stare in pena» dice l'assessore alla protezione civile Fernando Pianigiani. L'argomento è serio e

riguarda soprattutto la valle del fiume e la città di Grosseto, costruita nell'arco degli anni proprio in prossimità degli

argini. Se non addirittura sotto.

Per di più, la Maremma e il suo capoluogo nascono dalla bonifica di una palude, che per sua natura si trova al di sotto del

livello del mare. E in quei punti in cui prima ristagnava l'acqua fetida, oggi ci sono dei quartieri. Ad esempio, via dei

Martiri o la zona della Cittadella dello studente. Niente allarmismi, è bene ripeterlo; ma se l'Ombrone esce dagli argini, tra

le prime ad essere inghiottite dall'acqua ci sono proprio le scuole.

«Oggi ci troviamo, per vari motivi dovuti fra l'altro all'espansione del capoluogo anche verso il fiume, in una situazione

peggiore rispetto a quella del 1966» scrive in una lettera Bonifazi, che ogni anno dal suo primo insediamento invia agli

organi di governo (presidenza del consiglio e ministeri), alla Regione, ai soggetti competenti, alle Province di Siena e

Grosseto e ai sindaci dei sei Comuni compresi nel tratto del fiume.

Perché l'Ombrone è lungo 161 chilometri, il più grande nel sud della Toscana e attraversa molti territori. «Servono delle

opere per scongiurare in maniera radicale il pericolo esondazione. Ma non deve essere il Comune di Grosseto la regia di

questo coordinamento, devono pensarci gli organi superiori». Infatti, la richiesta «urgente» contenuta nella lettera riguarda

la «riqualificazione del fiume in seconda categoria». La stessa avanzata dall'onorevole Pd Luca Sani in un'interrogazione

al ministero dell'Ambiente. Cosa significa? «Le opere di terza categoria fanno capo ai Comuni, quelle di seconda alla

Regione e quelle di prima allo Stato». L'Ombrone è in terza categoria, come i suoi affluenti (i principali Arbia e Merse sul

lato destro, Orcia e Farma su quello sinistro). Sono proprio questi (oltre ai materiali trasportati che rischiano di far rialzare

il letto del fiume) la preoccupazione di Bonifazi.

«Se si riempiono l'acqua va nell'Ombrone che arriverebbe in piena a valle, con grande portata e velocità». Alcuni

interventi sono stati fatti, ma secondo il sindaco non bastano.

Una delle soluzioni proposte, messa per iscritto dopo aver consultato dei tecnici, è la realizzazione di «invasi per

l'accumulo della risorsa idrica e per la laminazione delle piene, da effettuare negli affluenti principali dove il trasporto

solido è sotto controllo». Ossia dei bacini idrici in grado non solo di raccogliere l'acqua in eccesso in caso di piena, ma

anche di essere utili in chiave «idropotabile in periodi di secca ed energetico». Ma per realizzarli occorrono investimenti

tali da rientrare sotto le seconda categoria. «Cinque o sei milioni. Nessuna opera faraonica».

Alla richiesta di Bonifazi in pochi hanno risposto. Ad esempio, non è mai intervenuto negli anni il ministro alle

Infrastrutture Altero Matteoli. La Regione invece sì. «Non solo non è possibile perché la normativa vigente non lo

consente, - scrive in una nota l'assessore all'Ambiente Annarita Bramerini - ma per la manutenzione delle seconda

Data: Estratto da pagina:

06-11-2011 3Il Tirreno
siamo messi peggio che nel 1966 - alfredo faetti

Argomento: Pag.CENTRO 272



categorie lo Stato non ci trasferisce risorse da tre anni».

Sulla stessa linea Pianigiani: «non ci sono le risorse». Anche sugli invasi l'assessore ha delle riserve. «Sono una soluzione

localistica, mentre occorre una progettualità più ampia». Certo è che ogni inverno a Grosseto si incrociano le dita.
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SEDICI PERSONE 

In azione anche i volontari della Racchetta 

 MONTELUPO. I volontari dell'associazione La Racchetta hanno prestato il loro sostegno fin dal primo giorno e in

sedici persone hanno fatto la spola fra Montelupo e i territori alluvionati. «In una giornata di lavoro una squadra di 35

persone è riuscita a liberare da fango e detriti solamente un palazzo, la situazione non è per niente semplice, anche perché

il fango ha raggiunto il primo piano delle abitazioni», così racconta Andrea Buzzetti, un volontario della Racchetta.

Assieme a lui sono stati in sedici i volontari di Montelupo che si sono recati nelle zone alluvionate; in totale i volontari

della Racchetta che hanno preso parte alla spedizione sono stati oltre 150.

«Quello che colpisce è la volontà di rendersi utili, ad Aulla sono arrivati anche tanti cittadini comuni che si recavano in

municipio per ritirare la pala e darsi da fare per pulire tutto. Da noi è accaduto che alcune persone che da tempo erano

indecise se entrare a far parte o meno dell'associazione si sono iscritte proprio per andare a dare una mano in Liguria e

nell'alta Toscana», conclude Buzzetti. Dopo il lavoro di ripulitura gli interventi, coordinati dalla protezione civile, saranno

incentrati sul taglio di alberi pericolanti lungo gli argini.
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Le squadre della Vab da giorni ad Aulla: «Il sindaco ci ha ringraziati personalmente» 

Un esercito di angeli da Limite per aiutare la Lunigiana alluvionata 

Lavorano duro per togliere il fango, favorire i soccorsi e tenere alla larga gli sciacalli 

FILIPPO CIONI 

 LIMITE. AIl sindaco di Aulla, Roberto Simoncini ha notato il loro impegno incessante, la loro attrezzatura
all'avanguardia, li ha visti uniti per togliere il fango da case e strade della sua città. Li ha ringraziati, dunque, e gli
ha fatto i complimenti.
 Ne parla con orgoglio Marco Tinacci - responsabile protezione civile della sezione Vab di Limite - i suoi ragazzi, tutti

volontari in maggioranza tra i 25 e i 30 anni, studenti ma anche lavoratori - hanno fatto ancora una volta il loro dovere

encomiabile. Scattata l'emergenza alluvione in Lunigiana, la Vab si è fatta subito trovare pronta. Ha dato una mano, come

sempre, trovandosi davanti agli occhi una situazione drammatica.

«Molto peggiore di quella che si vede in tv - racconta Tinacci, che da Limite svolge l'importante compito di coordinare le

operazioni - come sezione siamo impegnati ad Aulla e vi posso giurare che le storie riferite dai nostri volontari sono

terribili: si parla di una città devastata, piena di fango e detriti. Stiamo lavorando incessantemente dalla notte in cui è

scattata l'emergenza, quando siamo intervenuti portando nel paese un carrello fari per illuminare una vasta area priva di

corrente elettrica. Abbiamo favorito i soccorsi e scongiurato atti di sciacallaggio». Nei giorni successivi le squadre si sono

succedute e gli incarichi sono aumentati. Lavare le facciate piene di fango delle case, togliere i detriti e l'acqua dagli

scantinati allagati, ripulire le strade della cittadina della Lunigiana: di questo si sono occupati e si occupano i trenta

volontari che si alternano nelle operazioni. Ieri mattina ne sono partiti dieci con mezzi dotati di punto luce autonomo,

spazzoloni, pale, pompe elettriche per togliere l'acqua, oltre ad una macchina che funzionerà come supporto logistico.

Questa mattina si daranno nuovamente il cambio.

«Interveniamo portando in loco le attrezzature che si vengono richieste - continua Tinacci - serve un po' di tutto.

L'emergenza per ora è stata indetta fino alla giornata di martedì, ma crediamo sinceramente che possa essere estesa, così

come le nostre operazioni». I volontari della sezione Vab di Limite hanno incontrato le persone sfollate, hanno visto nel

volto la loro disperazione. Sono però orgogliosi, anche perché da chi hanno soccorso hanno ricevuto tanta riconoscenza.

«Il sindaco di Aulla, per esempio, ha avvicinato i nostri volontari ringraziandoli - ha concluso Tinacci - è rimasto

ammirato dalle nostre attrezzature e dal nostro lavoro, un momento molto bello per tutti».
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Prime evacuazioni e domani a Torino aule chiuse. Elba isolata: il vento a 40 nodi blocca i traghetti 

In Piemonte fa paura il Po, oggi la piena 

ROMA. Non solo Liguria. Il maltempo fa paura anche in altre regioni italiane e in particolare in Piemonte. «Siamo molto

preoccupati per quello che potrà avvenire nel bacino del Po», è l'allarme lanciato ieri dal capo della Protezione Civile

Franco Gabrielli. A Torino la piena del fiume è prevista per questo pomeriggio e domani.

Ieri mattina evacuate una quindicina di famiglie a Ovada, in provincia di Alessandria. Sgomberate le aree golenali dei

fiumi Po, Tanaro e Bormida (almeno 200 persone) e sgomberato pure un centro commerciale nell'Alessandrino che poi è

finito allagato. In diverse zone è alto il rischio frane.

Il presidente della Regione Roberto Cota, cerca di tranquillizzare, ma non nasconde la gravità della situazione e lancia un

appello alla popolazione: «Al momento è tutto sotto controllo ma non mettetevi in situazioni di pericolo. Non bisogna

sostare nei sottopassi o vicino ai fiumi e vanno ridotti al massimo gli spostamenti», informa il governatore che chiede alla

popolazione di mettersi in contatto con i gestori delle reti stradali o la Protezione civile prima di mettersi in viaggio.

Sono 15mila i volontari e gli uomini della protezione civile impegnati in Piemonte e si registra pure una storia a lieto fine:

ad Alessandria, due poliziotti hanno rischiato di morire travolti dall'ondata di un fiume subito dopo aver salvato quattro

famiglie, che avevano appena fatto allontanare dalle loro case. Gli agenti sono intervenuti poco prima delle 5 di ieri

mattina, dopo essersi accorti di un repentino innalzamento del fiume Bormida. Constatato che alcune cascine stavano per

essere sommerse dall'esondazione, si sono precipitati a controllare se fossero occupate e hanno salvato una decina di

persone, portandole al sicuro su un terrapieno. La piena ha poi rischiato di travolgerli, ma gli agenti sono riusciti a

mettersi in salvo.

Lo stato d'allerta in Piemonte durerà almeno fino a domani, spiega Cota: «Dal punto di vista meteorologico - afferma -

rimane un'allerta 3, la più alta, su gran parte del nostro territorio, dove continuerà a piovere con forte intensità per le

prossime 24 ore». In serata il sindaco di Torino, Piero Fassino, ha annunciato che per precauzione domani resteranno

chiuse tutte le scuole, così come i cimiteri e tutte le attività sulle sponde del Po.

Intanto anche in Toscana il maltempo ha provocato problemi e allarmi. In particolare nella zona di Massa-Carrara,

permane lo stato di allerta, con il torrente Frigido per il rischio di esondazione. In Lunigiana altre frane e problemi per la

viabilità, con un altro ponte sul Magra che rischia di crollare a Pontremoli.

Problemi seri per i collegamenti con l'Elba: il vento a 40 nodi ha bloccato in porto i traghetti e molti pendolari sono

rimasti a terra. In particolare disagi per i malati trasportati a Piombino per visite mediche e che sono dovuti restare in

quell'ospedale, ma soprattutto per una bambina di 10 anni da trasferire al Meyer di Firenze, che alla fine è stata trasportata

con l'elicottero.
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LE PREVISIONI 

Altri due giorni di allerta per nord-ovest e Sardegna 

Precipitazioni in estensione su tutto il territorio Fanno eccezione Friuli Marche e le province di Trento e Bolzano 

ROMA. La perturbazione che sta interessando le regioni nord occidentali «è destinata a protrarsi per 36-48 ore, insistendo

sulle zone già colpite». È questo l'ultimo aggiornamento del Comitato operativo convocato in seduta permanente da

venerdì presso il dipartimento della Protezione civile che, in base ai modelli previsionali disponibili, nella serata di ieri ha

emesso un ulteriore avviso di avverse condizioni meteorologiche: sono previste «precipitazioni in estensione su tutto il

territorio nazionale ad eccezione di Friuli, Marche e Province autonome di Trento e Bolzano».

I problemi maggiori sono in Liguria, Piemonte, Toscana ed Emilia-Romagna, ma fa paura anche lo scirocco che ieri ha

isolato le Eolie. Il forte vento proveniente da sud est con mare forza 5 ha costretto aliscafi e traghetti della Siremar, Ngi e

Ustica Lines a restare fermi ai porti. L'unico mezzo che ieri è partito da Lipari alle 6.30 è stata la nave della Siremar

diretta a Milazzo. Un centinaio gli isolani bloccati sulla terraferma e anche alcuni turisti che dovevano raggiungere

Stromboli. Isolate già da venerdì pomeriggio Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi.

Allarme scirocco anche in Sardegna, dove la protezione civile ha diramato un allerta meteo per rischio idrogeologico nelle

prossime 24-36 ore. Le zone più colpite saranno l'Ogliastra e la parte sud-orientale del Cagliaritano. dove gli esperti

prevedono fino a 40 millimetri di pioggia in poco meno di 12 ore.
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LUNEDÌ, 07 NOVEMBRE 2011

- Prato

«Piove, evitate i sottopassi» 

La Protezione civile invita a usare le rotatorie 

PRATO. In caso di pioggia battente, usate le rotatorie anziché i sottopassi. Questo il tenore di una comunicazione
della Protezione civile del Comune in previsione di un peggioramento delle condizioni atmosferiche, atteso durante
la notte. L'avviso è stato diramato ieri, all'indomani delle alluvioni che hanno colpito prima la Lunigiana e poi la
città di Genova. Proprio queste due tragedie hanno fatto alzare il livello di attenzione della gente il Comune ha
preferito mettere le mani avanti.
 Anche perché la questione sottopassi è un nervo scoperto in città, dopo la tragedia dell'ottobre dell'anno scorso, quando

tre donne cinesi annegarono nel sottopasso allagato di via Ciulli. Un episodio per il quale ancora si attendono i risultati

della perizia affidata dal giudice per le indagini preliminari a un geologo e a un ingegnere idraulico.

«Indipendentemente dalla situazione in atto e al fine puramente precauzionale e informativo - spiega Sergio Brachi,

responsabile della Protezione civile del Comune - l'amministrazione comunale informa la cittadinanza che sta procedendo

all'aumento degli standard di sicurezza nei sottopassi cittadini a partire da quello di via Etrusca, nel quale a breve verrà

installato un sistema di sbarre a chiusura automatica con trasmissione avvisi via Gsm».

Si tratta del sottopasso che da via Firenze porta nella zona dell'Interporto di Gonfienti. In passato si è spesso allagato in

occasione di acquazzoni particolarmente violenti, e dunque si è pensato di dotarlo di sbarre automatiche. L'alternativa è un

semaforo, che scatta sul rosso quando il livello dell'acqua supera un determinato punto. Un sistema di questo tipo avrebbe

probabilmente salvato la vita alle donne cinesi morte l'anno scorso in via Ciulli. Invece la loro auto si infilò nel sottopasso

e una volta scivolata nel primo tratto di acqua non riuscì più a venirne fuori.

Da quel giorno non si sono più verificati allagamenti così massicci di sottopassi a Prato, e questo lascia pensare che il

problema fosse proprio quello di via Ciulli.

Quanto all'allerta meteo, tra sabato e domenica a Prato è piovuto meno di quanto ci si aspettava e i livelli di Ombrone e

Bisenzio sono rimasti molto bassi. Durante la notte era prevista pioggia e secondo la Protezione civile il livello

dell'Ombrone potrebbe raggiungere il primo livello di attenzione. In ogni caso si escludono problemi seri.
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Da cinque giorni in una buca scavata nella neve 

Alpinisti bloccati sul Bianco Impossibile ogni soccorso 

AOSTA.  Bloccati da cinque giorni a oltre 4mila metri di altezza, in una buca scavata nella neve su un costone delle

Grandes Jorasses, nel massiccio del Monte Bianco. Impossibile il salvataggio di due alpinisti francesi (un uomo e una

donna). «Condizioni meteorologiche himalayane» hanno bloccato a 3.500 metri l'elicottero dei soccorsi: salendo in quota

la nebbia si fa sempre più fitta e il vento cresce di intensità. Per quattro volte ieri i velivoli italiani e francesi hanno tentato

di recuperare i due alpinisti d'oltralpe bloccati da mercoledì, sotto alla cima Walker (4.208). Il maltempo ha intrappolato,

su una stretta cornice di roccia a 4.050 metri di altitudine, la guida alpina di Chamonix Olivier Sourzac, di 47 anni, e la

sua cliente parigina Charlotte Demetz, 44enne esperta scalatrice del Club Alpin Francais, in un incubo fatto di bufere di

neve e temperature glaciali che potrebbero aver raggiunto anche i 25 gradi sotto lo zero. I due hanno trascorso bivaccando

all'addiaccio ormai oltre 124 ore e le speranze di recuperarli vivi si affievoliscono con il perdurare del maltempo. Ma «in

questi casi, come per i sepolti da terremoto, non ci sono limiti sanciti a livello scientifico» sottolinea Enrico Visetti,

responsabile sanitario del Soccorso alpino valdostano. In una staffetta aerea sui due versanti delle Grandes Jorasses, gli

elicotteri della gendarmeria di Chamonix e del Soccorso alpino valdostano si sono alzati nel pomeriggio nel tentativo di

raggiungere il bivacco dei due francesi. Spinti al limite e con l'equipaggio ridotto all'osso per risultare più leggeri e avere

più spazio - oltre al pilota, una sola guida alpina a bordo - gli elicotteri hanno sfiorato quota 3.500. Poi la nebbia,

fittissima, e il vento che per gli italiani soffia in discendenza dalla parete sud hanno consigliato di desistere. «Impossibile

andare oltre si rischia di mettere a repentaglio la vita dei soccorritori», spiega Oscar Taiola, responsabile del Soccorso

alpino di Courmayeur.
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LUNEDÌ, 07 NOVEMBRE 2011

- Attualità

Il Po fa paura in Piemonte ed Emilia 

Torino, crolla un ponte. Alessandria, centinaia di evacuati 

PAOLO CARLETTI 

 ROMA. Fiumi in piena, evacuazioni, frane e ponti chiusi, un ponte crollato per fortuna senza conseguenze gravi a

Torino. E il sorvegliato speciale è il Grande Fiume, il Po, controllato da sabato notte metro per metro soprattutto in

Piemonte, ma anche nel Piacentino fino a Parma. Le ore peggiori sono state quelle del pomeriggio di ieri, quando gli

affluenti del Po si sono gonfiati per le piogge a monte rovesciando poi enormi masse d'acqua nel Po, che comunque ha

recepito abbastanza bene.

Timori soprattutto a Torino, dopo che nella notte di sabato l'allerta era scattata nella provincia di Alessandria per la piena

del Tanaro, dove è immediatamente scattato il piano della Protezione civile con l'evacuazione di circa 500 persone in

alcune zone a rischio. E l'allarme resta. Gli occhi di tutti sono rimasti puntati però per l'intera giornata su Torino, dove il

Po ha raggiunto livelli di guardia. Nella mattinata il capo della Protezione civile Franco Gabrielli ha convocato un vertice

straordinario: «C'è una moderata preoccupazione - ha detto Gabrielli - in questo momento i sorvegliati speciali sono i

fiumi Pellice e Tanaro e le loro vallate». I problemi maggiori si registrano alle confluenze tra i fiumi, anche se la

situazione fino a ieri sera veniva definita critica ma non drammatica, con un livello 2 di criticità (ordinaria-moderata).

Le preoccupazioni maggiori sono per la nottata e per la giornata di oggi quando l'onda della piena lungo l'asta del Po avrà

attraversato tutto il tratto piemontese. Ieri comunque si sono registrate esondazioni in Piemonte, soprattutto nella zona di

Pinerolo dove sono usciti dagli argini i fiumi Pellice e Orco, con diverse famiglie della zona che sono state evacuate. A

Torre Pellice il ponte Albertenga è crollato, ma era già stato chiuso in via precauzionale. Sotto stretta osservazione anche

Dora Baltea, Dora Riparia, Sturia, i cui livelli con le ore sono destinati ad alzarsi. Nel capoluogo regionale il sindaco

Fassino ha disposto la chiusura delle scuole per oggi, così come di Politecnico e Università, ma anche dei centri diurni

comunali per minori e per persone disabili. Chiusi anche i cimiteri, e sospese tutte le attività sui Murazzi del Po, cuore

della movida torinese, che finiscono sott'acqua a ogni piena.

Il sindaco ieri ha anche disposto la chiusura di due ponti a rischio, in piazza Fontanesi e il ponte Bologna che collega

corso XI Febbraio e via Bologna. Evacuazioni precauzionali sono avvenute all'ospedale Amedeo Savoia vicino alle

sponde del fiume Dora. 70 degenti sono stati distribuiti negli altri ospedali della città. Successivamente altri 50 pazienti

sono stati trasferiti da Birago di Vische. Altre 100 persone evacuate a Pianezza per pericolo smottamenti. E anche i cani

ospitati nel canile municipale di via Germagnano sono stati portati in salvo per timore che lo Stura tracimi. Scuole chiuse

anche nel Cuneese. Il sindaco Fassino e il governatore Cota hanno lanciato un appello ai cittadini a non sostare sui ponti

(ieri erano in molti i curiosi nei punti a rischio), e a evitare sottopassi e zone vicine agli argini dei fiumi.

Insomma, un po' tutto il Piemonte è sorvegliato speciale, ma si guarda anche alle altre regioni attraversate dal Grande

Fiume, soprattutto all'Emilia Romagna.
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- Toscana

Vento forte all'Elba, il mare invade le strade 

E a Prato la Protezione civile invita a non usare i sottopassi 

Ripresi i collegamenti tra l'isola e Piombino L'Ombrone fa paura 

OCCHIO al cielo perché le previsioni parlano di un peggioramento delle condizioni meteo con possibilità di
rovesci, intensi soprattutto sull'arcipelago. A Prato la Protezione civile del Comune invita, in caso di pioggia
battente, a usare le rotatorie anziché i sottopassi. La questione sottopassi è un nervo scoperto in questa città, dopo
la tragedia dell'ottobre 2010, quando tre donne cinesi annegarono in un sottopassaggio allagato.
 A Pistoia a preoccupare è invece il letto del fiume Ombrone, che nel tratto di due chilometri che va da Piteccio a

Sammommè, è completamente invaso da tronchi di alberi. Due consiglieri di Fli, Nicola Barbarito e Alessio Bartolomei,

in un'interpellanza rivolta al sindaco Renzo Berti, chiedono spiegazioni sulla messa in sicurezza del corso d'acqua. I due,

che nei giorni scorsi hanno fatto un sopralluogo su segnalazione di numerosi cittadini, si dicono preoccupati per il

pericolo che questi ingombri potrebbero rappresentare in caso di maltempo e denunciano «il più totale abbandono del

tratto di fiume», che rientra comunque nelle competenze della Provincia.

L'Ombrone fa paura anche a valle. Luigi Colomba, dell'opposizione di centrodestra, attacca il sindaco di Grosseto proprio

sul fiume. E afferma che per mettere l'Ombrone in in sicurezza bisogna cominciare a vietare nuove costruzioni in zone

pericolose. Secondo il centrodestra il sindaco Bonifazi ha atteggiamenti contraddittori perché da un lato lancia «grida di

allarme sulla pericolosità dell'Ombrone» per «scaricarsi di responsabilità», dall'altro fa rende edificabili aree con elevato

rischio idraulico.

Sferzata dal vento l'isola d'Elba - dove ieri i traghetti sono finalmente ripartiti, dopo 24 ore di stop totale ai collegamenti -

con raffiche che hanno raggiunto anche i 90 chilometri orari. Decine gli alberi caduti. Ma i pericoli e i danni maggiori

sono arrivati dal mare: onde di quattro metri che hanno divorato le spiagge, danneggiato alcuni stabilimenti balneari a

Seccheto e Cavoli, invaso strade, giardini e scantinati delle villette sul lungomare, in particolare a Marina di Campo.

Non sono stati pochi poi, i disagi per un centinaio di elbani rimasti bloccati sabato a Piombino: pendolari, insegnanti,

infermieri, studenti, In molti hanno aspettato ore davanti alle biglietterie. Qualcuno alla fine è andato in albergo o si è

fatto ospitare da amici mentre decine di persone hanno preferito rimanere alla Stazione marittima in attesa del primo

traghetto di stamani alle 7,30. Gli uomini della Guardia Costiera hanno allestito, al primo piano della stazione, brande con

lenzuola e coperte e hanno distribuito acqua.
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L'esperto. Territorio fragile, urbanizzazione selvaggia, e l'Italia non fa prevenzione 

«La Protezione civile non basta» 

Per il climatologo del Cnel Ferrara il problema del futuro sono le città 

ROMA. Le città sono «il problema del futuro». Nei centri urbani vivrà il 75% della popolazione mondiale al 2050. Da qui

«il problema cruciale dell'urbanizzazione». A sottolineare l'allarme, citando dati Onu, è il climatologo dell'Enea, Vincenzo

Ferrara che non ha nascosto la sua rabbia per quanto avvenuto a Genova. «Immagini impressionanti», ha detto Ferrara,

che richiedono una immediata risposta. E «a volte la sola messa in sicurezza non basta», ha sottolineato l'esperto.

Città sott'acqua e vittime, come ci si arriva? «L'Italia - ha affermato Ferrara - non può essere un paese fondato sulla

Protezione Civile ma deve fare prevenzione. Non scarichiamo tutto sui cambiamenti climatici. Questi sicuramente

aggravano il quadro, ma noi partiamo da una situazione già grave, con un territorio che, e tutti lo sanno, è terribilmente

fragile. E, paradossalmente, dove piove di più, e lo dimostrano le mappe, c'è più rischio idrogeologico».

Nello specifico a Genova cosa è successo? «La città si è sviluppata anticamente intorno al porto. Poi nel passato si è

costruito a caso e i fiumi sono stati tombati. Così oggi si trovano abitazioni ma anche edifici universitari - ha detto Ferrara

- costruiti sul fiume. Il problema è che anche i cittadini devono imparare e devono capire che non si può più fare pressione

sulle amministrazioni locali per rendere edificabili spazi a rischio. Purtroppo in Italia ci si dimentica troppo presto dei

disastri. Superata l'alluvione tutto ricomincia tal quale».

Da qui la rabbia: «In Italia si vive alla giornata. Noi sono almeno dieci anni che diciamo cosa serve e cosa fare». Visto che

le città sono ormai strutturate, è possibile pensare a un'allerta urbano come per lo Tsunami nel Pacifico? «E' un sistema

che può funzionare solo con piani di emergenza che prevedono una serie di misure e tra queste anche le esercitazioni. Si

tratta comunque di una misura a breve periodo». E per il medio e lungo periodo? «Occorre rendere le città resilienti, cioè

il contrario di vulnerabili. E ce lo chiedono le Nazioni Unite. I cambiamenti climatici - ha spiegato il climatologo

dell'Enea - pongono due problemi: ridurre le emissioni e prevenire gli eventi estremi. Per questo si chiede alle città di

essere ‘intelligenti' da un punto di vista energetico ma anche resilienti, cioè in grado di resistere ad alluvioni, ondate di

calore e nevicate eccezionali».

Da qui la necessità di «riprogettare» le residenze urbane e delocalizzare case e attività. «Molti paesi, anche la Turchia,

stanno già facendo i loro piani di adattamento». Piani ormai urgenti, ha concluso Ferrara se il 75% dei 9,3 miliardi di

popolazione mondiale al 2050 vivrà in zone urbane, quindi nelle città.
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Sabato 05 Novembre 2011

 

Emergenza in Liguria, la protezione civile delle Marche partecipa alle operazioni di soccorso 

Dalla tarda serata di giovedì, la Protezione civile regionale partecipa alle operazioni di soccorso alle popolazioni della

Liguria interessate dalle eccezionali condizioni di maltempo. In particolare, due funzionari sono presenti nella Sala

operativa regionale di Genova per fornire supporto ai colleghi della Regione Liguria nella gestione della complessa

emergenza, utilizzando le competenze acquisite in occasione degli analoghi eventi che hanno, purtroppo, interessato, in

passato, la nostra Regione.

 

Dalla scorsa settimana la Protezione civile regionale ha fornito supporto amministrativo alle Regioni Liguria e Toscana

per condividere le procedure di rilevazione dei danni e per le conseguenti attività amministrative già utilizzate della nostra

Regione nelle precedenti calamità.

"La nostra regione - sottolinea il presidente Gian Mario Spacca - come sempre esprime concretamente la propria

solidarietà e porta il proprio aiuto alla popolazione ligure in difficoltà. Un sostegno fattivo attraverso il sistema regionale

della Protezione civile, unito alla testimonianza della vicinanza ideale della gente delle Marche alle popolazioni così

tragicamente colpite dall'alluvione. In queste drammatiche ore si stanno moltiplicando, nella nostra regione, i messaggi e i

segni di solidarietà verso i cittadini di Genova e delle Cinque Terre: di questi messaggi mi sono fatto personalmente

interprete presso gli amministratori che in queste ore si trovano a gestire un'emergenza di tali proporzioni".

 

Regione Marche  
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Domenica 06 Novembre 2011

 

Legambiente a Congresso: le sfide del fututo si vincono con più ambientalismo 

Disoccupazione di giovani e donne, precarietà e povertà in aumento. Sono le ferite sociali a cui Legambiente Marche ha

voluto dedicare l'avvio del suo IX Congresso Regionale che si è svolto oggi a Jesi presso l'azienda agricola Trionfi

Honorati.

 

Non solo ferite ma anche bellezza e coraggio nel cambiamento sono stati gli argomenti al centro della discussione sul

bilancio degli anni passati e lo sguardo al futuro dell'associazione.

"Capire il futuro per cambiare il presente, la forza dell'ambientalismo per vincere le sfide del mondo moderno" è la chiave

di lettura e la sfida con cui Legambiente guarda la sfida che il delicato momento impone di affrontare.

Affianco alle povertà che stanno interessando questa Regione, Legambiente ha raccontato le molte sfaccettature del

cambiamento, fenomeno che ha interessato questo territorio negli ultimi anni, ha generato. La trasformazione ha generato

non solo ferite ma anche tanta bellezza. Tra le più significative bellezze nel cambiamento ci sono lo sviluppo della

produzione di energia da fonti rinnovabili, soprattutto del fotovoltaico che si attesta intorno ai 700MW installati in questa

Regione. Significativo è anche l'enorme passo avanti che questa Regione ha fatto nel campo dei rifiuti, diventando una tra

le migliori del Centro Italia con comuni in vetta alla classifica nazionale dei Comuni Ricicloni (media regionale di RD è il

41,38% ). La bellezza del cambiamento è anche la continua affermazione del made in Italy che vede la qualità del

territorio un elemento con enorme capacità di rispondere alle sollecitazioni imposte dalla crisi (27 distretti manifatturieri e

180mila aziende, 1 ogni 9 abitanti).

Proprio la fragilità del momento impone una decisa dose di coraggio per affrontare e uscire dalla crisi. Ed è proprio

coraggio nell'accompagnare il processo di cambiamento in atto quello che Legambiente chiede alla politica. Alcune

politiche in particolare avrebbero bisogno di un cambiamento positivo come l'approccio con il sistema delle infrastrutture,

soprattutto alla luce degli allarmanti tagli che si prospettano per il 2012. Gli investimenti che la Regione ha fatto

sull'asfalto in questi anni, secondo Legambiente, hanno indebolito questo territorio (dei fondi regionali dedicati alle

infrastrutture, il 94,1% è stato investito sulla Quadrilatero e il restante 5,9% ai binari). Le Marche hanno accumulato un

ritardo notevole sul tema della mobilità alternativa con il risultato del congestionamento delle maggiori città e un

consistente problema di sforamenti di polveri sottili. È necessario, quindi, cambiare passo sul tema dei trasporti e credere

nel sistema di metropolitana leggera, come l'esempio del progetto dell'interland anconetano, di cui sono state realizzate

tutte le fermate e che aspetta solo di partire.

Legambiente chiede coraggio anche per un cambio di passo nella gestione del territorio, con particolare attenzione al

fenomeno del consumo di suolo che interessa le Marche con numeri preoccupanti. Dei 180 km di costa marchigiana sono

intoccabili solo 26 km di litorale perché tutelati da aree protette. Solo tra il 1988 e il 2006 sono stati cancellati

irreversibilmente ben 7 km di paesaggio costiero marchigiano. Legambiente chiede alla Regione di seguire il modello

sardo, fissando un vincolo di in edificabilità assoluta.

Ai lavori del congresso hanno preso parte il sindaco all'ambiente di Ancona Diego Franzoni, il dirigente del settore

ambiente della Regione Marche Antonio Minetti, il direttore generale di Legambiente Rossella Muroni e il responsabile

scientifico nazionale di Legambiente Stefano Ciafani. Tra soci, simpatizzanti e ospiti, hanno partecipato al Congresso di
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Legambiente Marche circa 200 persone.

Legambiente Marche ringrazia la famiglia Trionfi Honorati, in particolare ad Antonio e Giulia, per l'ospitalità, il circolo

Legambiente Azzaruolo di Jesi e i gruppi di Protezione Civile, il Dipartimento della Regione Marche e i gruppi comunali

della Vallesina che hanno contribuito alla fornitura e al montaggio della tensostruttura che ha ospitato parte del

Congresso.
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