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in breve

Mori Playstation All'oratorio-sala giochi, ore 14.30, torneo di Playstation a cura del gruppo Albora- 335-5685262. Marani

di Ala Castagne e memoria In loc. Cumer (fermata bus), ore 15 castagnata Arcobaleno, camminata nei luoghi della

memoria, a seguire castagne e brulé. Info: NW Arcobaleno 348-3645673. Volano Tomboy Al cinema teatro Concordia,

ore 20.30, viene presentato questo bel film di Sciamma. Ingresso: intero 5,50 euro, ridotto 3,50 euro. Info:

www.cinemavolano.it Ala Provarci all'Arci Al parco Perlé, ore 20.30, Pro(v)arci serata di musica, incontro e confronto

per il nuovo circolo Arci Avio- Ala. Info: Arci 347-1345946. Volano Dinamica mentale Presentazione del corso di

Dinamica Mentale Base: appuntamento stasera alle 20,30 presso la sala della scuola dell'infanzia in via S.Maria 15. Per

informazioni e iscrizioni al prossimo corso che si terrà a Rovereto nei giorni 11-12-13 novembre 0464.422313 o 320

6954512. Mori L'impresa della Sat Alcuni alpinisti della Sat organizzano con la sezione di Arco un trekking sulla prima

tappa del Sentiero Frassati, domani alle 6.30, alla sede Sat. Le iscrizioni sarebbero già scadute, ma è possibile avere avere

informazioni al numero 340-3413435 (dopo le 16). Villa Lagarina Frana la tera Al teatro parrocchiale Baldessarini, ore

20.45, per la stagione teatrale, va in scena «Me frana la terra soto i pei» con la Filo Viarago. Info: 338-1831908 (ore

10-12), info@teatrovilla.eu
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Assistenza La Croce rossa di valle vuole incentivare i giovani, per il ricambio generazionale

Ledro, servono più volontari

paola malcotti LEDRO - Possono essere considerati gli angeli custodi della comunità. Perché sono tra i primi ad accorrere

in caso di emergenza e mettono a disposizione il loro tempo a favore degli altri. Sono i volontari della Croce Rossa

Italiana impegnati sul territorio della valle di Ledro, veri detentori dei principi di solidarietà ed umanità, merce sempre più

rara al mondo d'oggi. Nove gli operatori in forza ogni giorno nei tre turni, dalle 7 alle 14, dalle 14 alle 20 e la notte, sette

giorni su sette, dodici mesi l'anno. Un servizio essenziale, che garantisce la copertura e soprattutto la tempestività su tutto

il territorio ledrense, ma che rischia di andare perso. Le persone che si avvicinano al mondo del volontariato sono infatti

sempre meno e di conseguenza manca quel ricambio generazionale che fa sì che l'attività rimanga viva ed in salute. «Il

nostro gruppo conta circa 60 elementi attivi - spiega Sandra Ferrari, vicecommissario della Cri di Ledro ed uno degli

operatori "storici" della squadra - tutti animati da buona volontà. I più giovani sono tuttavia legati al lavoro mentre i

pensionati ancora fisicamente integri rappresentano coloro che si donano con maggiore frequenza. L'impegno è notevole:

bisogna partecipare ai corsi di formazione, sostenere un esame di idoneità, aggiornarsi di continuo per affrontare questo

lavoro, molto delicato: ci si trova sempre di fronte a persone che soffrono per malattia o incidenti. E' importante essere

pronti e preparati ad ogni evenienza». Anche pochi minuti possono infatti fare la differenza. Ecco che allora l'assidua

presenza sul territorio è fondamentale per salvare vite in pericolo e la mancanza - anche parziale - di questo rilevante

servizio potrebbe rappresentare un impoverimento per la comunità di Ledro. Un po' di numeri relativi al 2010: 807 gli

interventi in convenzione col "118", dei quali 317 le urgenze e 490 gli eventi programmati, compresi i viaggi verso

ambulatori e strutture ospedaliere a favore degli ospiti della Rsa di Bezzecca. A questi si aggiungono 40 interventi di

assistenza ad eventi sportivi e manifestazioni, 9 viaggi privati, 18 servizi interni e 44 trasferimenti con lo "Scudo", la

particolare macchina di servizio della Cri. Infine il servizio di appoggio al 118 presso il Pronto soccorso di Arco. La

componente civile, di carattere esclusivamente volontaristico, sta alla base della squadra ledrense, che fa parte dei 22

gruppi provinciali. Il servizio non viene prestato solo sulle ambulanze come spesso si crede: i volontari sono impegnati

anche in operazioni di trasporto infermi e di emergenza sanitaria. Umanità e disinteresse rappresentano i principi

fondamentali sui quali si basa l'attività del volontariato. E' però necessario favorire la promozione ed incentivare

l'avvicinamento, specialmente dei giovani, quelli meno partecipi alla vita della comunità. Essere volontario oggi significa

far crescere la cultura della solidarietà, maturare la propria consapevolezza di essere parte di una cittadinanza attiva e

responsabile. Per questo anche la Cri di Ledro organizza iniziative di reclutamento nella speranza che elementi validi e

generosi vadano a rafforzare le fila. A breve partirà un corso di avvicinamento e formazione (per informazioni chiamare

in sede al 0464-591776). L'invito è rivolto in particolar modo a quanti dispongano di tempo da dedicare agli altri. «La

componente umana è l'aspetto più importante del nostro lavoro - conclude Ferrari - dietro ci sono uomini e donne che

dedicano tutto il tempo possibile per un ideale che si chiama semplicemente solidarietà umana».
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Allarme alluvione in Liguria

Allarme alluvione in Liguria. In questi giorni gli uomini della protezione civile trentina stanno dando supporto a livello di

«regia». Per quanto riguarda la Val di Vara viene garantito l'intervento tecnico, a sostegno delle amministrazioni

comunali, per il ripristino dei principali servizi del territorio, in particolare delle strade e delle reti idriche. A La Spezia i

trentini danno un aiuto al coordinamento nella fase di ricambio del personale volontario. E poi c'è Genova. Per quanto

riguarda il capoluogo ligure la protezione civile trentina opera nel centro di coordinamento. Per gli interventi concreti sul

territorio i trentini stanno passando le consegne ai pompieri dell'Umbria e del Comune di Milano. Sono un centinaio i

vigili del fuoco che, fra ieri e oggi, hanno fatto o stanno facendo ritorno a casa. Dopo il disastro dei giorni scorsi

rimarranno operativi in quindici, salvo naturalmente un peggioramento della situazione. «Ci stiamo spostando un po' alla

volta - spiega il dirigente del Servizio prevenzione rischi della Provincia di Trento Gianfranco Cesarini Sforza -. Io in

questo momento mi trovo della sala operativa della Regione. Il nostro campo di soccorso è in Va di Vara. Stiamo

seguendo tutta la parte di avvicendamento con i colleghi. È un processo che durerà una decina di giorni. A Genova si

stanno tenendo monitorate tutte le zone a rischio. La speranza è che piano piano la situazione migliori a livello

meteorologico». Si rimane con il naso all'insù a guardare in che direzione vanno le nuvole. Si controllano le stazioni di

rilevazione meteo e si aspetta. «La perturbazione - commenta Cesarini Sforza - al momento interessa la Liguria e il

Piemonte». Luisa Zappini, che nella protezione civile ha un incarico speciale (capo della Centrale unica dell'emergenza),

si trova nel Centro di coordinamento di La Spezia. Nella «cabina di regia» c'è anche il geologo Saverio Cocco, che

collabora con i colleghi del posto per capire dove e come intervenire. Come capita spesso, si parla ora di ciò che si poteva

fare prima. E intanto, con il disastro di Genova, non sono mancate le polemiche. Ieri alcuni cittadini hanno contestato il

sindaco Pd Marta Vincenzi. Si dice che la città è arrivata impreparata a un evento che era ampiamente prevedibile. Non

sono state chiuse scuole e uffici. «Da un paio di giorni si era in "allerta 2" ma l'evento a cui abbiamo assistito - commenta

l'ingegner Cesarini Sforza - è stato improvviso, istantaneo. La pioggia si è scaricata in tutta la parte a monte, per poi far

sentire i propri effetti sulla città». Dice che, con alluvioni di questo genere, le previsioni del tempo non possono che essere

limitate. L'allerta c'era ma certe scelte nono sono facili da prendere in una situazione come quella di Genova. La

perturbazione era annunciata, ma capite che anche ora non ci sono certezze. Ancora adesso la perturbazione sta girando

sul Mar di Liguria. Dire dove andrà a picchiare nelle prossime ore è praticamente impossibile». La pioggia non smetterà

di cadere almeno fino a questo pomeriggio. «Si spera di non dover assistere ad attività importanti». Ieri pomeriggio,

quando abbiamo raggiunto al telefono il dirigente della Provincia, pioveva a La Spezia e ad Imperia ponente».
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La situazione Dal Piemonte alla Campania, allerta per una settimana

Il Po è salito di oltre 4 metri in poche ore

ROMA - Nuovi fronti e nuovi timori per l'emergenza maltempo. Il nubifragio, che 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 36-48 ore, insistendo ancora sulle zone già colpite. Ma non

solo. Preoccupa il livello dei fiumi, soprattutto Po e affluenti. In un solo giorno, il Po - secondo la rilevazione della

Coldiretti - è salito di circa 4,5 metri. Se la situazione dei fiumi Lambro e Seveso (arrivato ieri vicino all'esondazione) a

Milano è infatti, al momento, sotto controllo, per martedì è prevista l'ondata di piena del Po a Piacenza: si prevede che

nelle prossime ore si passi al cosiddetto «codice giallo», la preallerta. E una intera settimana di allerta per «criticità

idrogeologica e idraulica» è prevista in Emilia. Già da ieri sera 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. Allerta

meteo pure in Campania e situazione critica anche nelle isole. Le Eolie sono isolate per il forte vento di scirocco, 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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mattarello Serata in via Dogana con il Comitato residenti e due neo dottori

La base militare torna d'attualità al Bruno

 

Al Centro Sociale Bruno si è tornato a discutere sul progetto della base militare a Mattarello (nella foto, l'accesso al

cantiere) con la partecipazione, venerdì sera, del comitato di cittadini «No base». Durante la serata sono state presentate

due tesi di laurea: «La partecipazione politica e i comitati spontanei di cittadini: il caso della base militare di Mattarello»

di Paolo Perini e quella di Luca Tomedi sull'aspetto idrografico della zona interessata dalla costruzione delle caserme.

«Era da un bel po' - ha spiegato Franco Tessadri del comitato "No base di Mattarello" - che non si trovava l'occasione di

discutere. L'ultimo atto ufficiale è una mozione provinciale ma ora tutto è fermo». L'attività del comitato ha avuto inizio

diversi anni fa ed in poco tempo è riuscito a radunare attorno a se altre associazioni ed attivisti. Durante la serata a dare il

loro contributo accademico, gli studenti Paolo Perini e Luca Tomedi analizzando, il primo, l'aspetto politico della

questione mentre il secondo il rischio ambientale. Si è partiti quindi con l'analisi del concetto di difesa nazionale e

l'intervento del comitato. «L'accordo firmato l'8 febbraio 2002 tra Stato e Provincia di Trento - ha spiegato Perini - sta

cambiando il volto del nostro capoluogo». Di non poco conto, spiega lo studente, la volontà di costruire il nuovo ospedale.

Con il passare degli anni però i costi lievitano fino all'avvio di una fase interlocutoria tra Provincia e governo ancora in

atto. A parlare di aumento del rischio idrologico per la zona è stato invece Luca Tomedi che ha sottolineato come

«l'analisi riporti dei risultati che dimostrano come la cementificazione dell'area, possa impedire la permeazione delle

acque, aumentando in questo modo il rischio idrogeologico a carico delle aree circostanti». Sulla «cittadella militare» il

vicepresidente della Provincia Alberto Pacher conferma l'attuale situazione di attesa. «E' in corso - spiega - un confronto

con i ministeri della Difesa e dell'Economia per l'accordo di programma quadro. Come Provincia abbiamo avanzato una

significativa riduzione dell'edificato militare ma i ragionamenti con lo Stato sono sempre molto lenti». Al termine della

serata è stato proiettato il film documentario «Standing Army di Thomas Fazi e Enrico Parenti sulle basi militari Usa e

Nato e le spese per gli armamenti. G.Fin
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GENOVA - Dopo la rabbia, esplode la contestazione alla sindaco nella Genova alluvionata che piange sei morti

GENOVA - Dopo la rabbia, esplode la contestazione alla sindaco nella Genova alluvionata che piange sei morti. E mentre

la Procura ha aperto un fascicolo per disastro e omicidio colposo plurimo, dal Colle arriva l'invito del presidente della

Repubblica, Giorgio Napolitano: «Cerchiamo di capire quali siano state le cause di questa tragedia». Genova si risveglia

sotto un cielo di nuvole da cui continua a piovere a intermittenza. La città di prima mattina è deserta per il blocco del

traffico deciso dall'amministrazione comunale. Per le strade si vedono solo i mezzi di soccorso, mentre in via Feraggiano

le ruspe sono al lavoro sin dalle prime ore della mattina per spalare il fango e rimuovere le centinaia di auto accartocciate

dall'alluvione. «È terribile - dice il presidente del Consiglio Berlusconi da Roma - assistere impotenti alla tv al dramma di

Genova che ha coinvolto così tante persone. Ma le parole servono a poco». Il premier ha assicurato che si farà tutto il

possibile per «evitare che ciò che è successo non accada più in futuro». Dal cavaliere, però, è arrivata anche una stoccata.

«È evidente - sottolinea - che si è costruito laddove non si doveva costruire». Parole che scatenano l'ira del Pd. «Sono

affermazioni senza vergogna - dice Ermete Realacci - le migliaia di case abusive sono il risultato dei due condoni che

portano la sua firma». Nel capoluogo ligure, intanto, arriva il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, per un vertice

operativo con il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, e il sindaco Vincenzi, che proclama il lutto cittadino

per lunedì, quando resteranno ancora chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado. Al termine della riunione lo stato di

allerta 2, il massimo grado, viene prorogato dalle 12 alle 18 di domani. Il maltempo non concede tregue: «Abbiamo

dovuto alzare l'asticella a tutta la giornata di domenica», spiega il prefetto Gabrielli, che si sofferma poi sulla polemica

relativa all'apertura delle scuole. «Potevano essere tranquillamente chiuse, per ridurre gli spostamenti, ma bisogna

decidere - afferma Gabrielli - se si vuole accettare o meno una sorta di patto sociale per evitare che in certe situazioni i

sindaci possano essere poi crocifissi. È accaduto anche a Obama, che ha preso misure eccezionali per non ripetere quanto

accaduto durante Katrina e poi è stato criticato». «È difficile decidere - ammette anche Burlando - se chiudi le scuole

magari ci si arrabbia, se non le chiudi idem. Il problema grande è la difficoltà a fare prevenzione, perchè i finanziamenti e

le procedure sono lente». «Capisco la rabbia, ma non si può dire che non abbiamo fatto niente», è la difesa del primo

cittadino, che ricorda: «Abbiamo ripulito il Bisagno, abbiamo speso 6 milioni sul Fereggiano. Non abbiamo colpe, se non

quella di non aver spiegato meglio cosa significa allerta 2». E mentre si continua a spalare fango in via Fereggiano arriva

un nuovo allarme che innesca il fuggi-fuggi generale. Gira voce che abbia ceduto una diga a monte del torrente, ma

fortunatamente si rivelerà una notizia infondata. Non esiste nessuna diga e l'allarme rientra. Agli abitanti del quartiere si

rivolge l'arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco: «Siate forti, il dolore è grande, ma ora è il momento di

rimboccarsi le maniche». Ma non è solo Genova a preoccupare. Nel Levante alluvionato la scorsa settimana si teme per le

frane, e nel Tigullio fa paura l'Entella che rischia di esondare. La più piovosa, però, è la provincia di Savona, dove in 36

ore sono caduti 250 millimetri di pioggia. E il mare forza nove tiene con il fiato sospeso. Disagi, al momento limitati,

anche nell'Imperiese. Trema anche il Piemonte. Le incessanti piogge che da 24 ore stanno interessando la Regione, oltre

che provocare allagamenti e a costringere vigili del fuoco a evacuare diverse abitazioni, fa salire il rischio piena per il Po.

Gli sfollati, tra le due Regioni, sono circa 1.500. Non resta dunque che aspettare e sperare che la perturbazione passi senza

creare altri danni.
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Montagna Neve e gelo, gigantesca operazione per salvare due alpinisti

Bloccati in parete da cinque giorni

 

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, 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 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 pomeriggio 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 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 dopo le forti nevicate. «Non appena ci

sarà una schiarita riproveremo con l'elicottero», spiega Alessandro Cortinovis, direttore del Soccorso alpino valdostano.

Nonostante le condizioni estreme in quota, i due potrebbero farcela. Molto dipende dalla loro posizione. Venerdì

pomeriggio, nella loro ultima comunicazione telefonica, avevano proprio riferito di aver scavato una buca nella neve.
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ROMA - Continua l'ondata di maltempo su tutta l'Italia occidentale, che si è estesa anche al sud

ROMA - Continua l'ondata di maltempo su tutta l'Italia occidentale, che si è estesa anche al sud. La Campania sott'acqua.

L'allerta maltempo per la Campania era scattata sabato sera. Ieri la conta dei danni, pesanti visto che un uomo è morto. Un

albero, a Pozzuoli, è caduto sulla sua auto. E così, il 64enne Domenico Conte è rimasto schiacciato, senza scampo. E poi,

decine e decine sono stati gli automobilisti rimasti bloccati e tratti in salvo, cittadini intrappolati nelle loro case, strade

allagate. Persino la partita Napoli-Juventus, in programma ieri sera, è stata rimandata. La pioggia della notte ha messo in

ginocchio la città e la provincia: chiuse stazioni della metropolitana, fermi alcuni collegamenti ferroviari, chiusa un'uscita

dell'autostrada A3, cancellati voli aerei. Lunghissimo l'elenco dei comuni coinvolti: Saviano, Piazzola di Nola, Volla,

Casoria, i comuni vesuviani di Torre del Greco, Ercolano, Portici. Problemi a Pompei, anche negli Scavi. E poi l'area

flegrea, Pozzuoli in primis dove nella frazione di Arco Felice, in via Miliscola, è morto il pensionato. Tutta la provincia

era ieri sommersa dall'acqua, in tilt, per ore, il centralino dei vigili del fuoco. È per tutto questo che, dopo un vertice in

Prefettura è stato deciso di rinviare il posticipo di campionato in programma allo stadio San Paolo. Niente partita Napoli -

Juventus: non per la pioggia ma soprattutto perchè in vista delle criticità legate alla viabilità, si poteva mettere in qualche

modo a rischio la sicurezza dei cittadini. Piemonte e pianura padana. Il Po è sorvegliato speciale, 24 ore su 24. Monitorato

lungo tutto il suo percorso, ma in queste ore principalmente in Piemonte, dove continua a piovere, come un po' su tutta la

pianura padana. Ma i timori sono rivolti alle prossime ore, ha spiegato il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli.

Le piogge registrate fanno ritenere che l'onda di piena lungo l'asta del Po, a partire dal tratto piemontese, possa attestarsi

su valori prossimi al livello 2 di criticità (ordinaria/moderata) nel tratto a valle della confluenza del Ticino. A Torino oggi

chiuderanno non solo le scuole, ma anche i Centri Diurni comunali per minori e per persone disabili, il Politecnico.

l'Università. Attenzione anche più a valle, verso Lombardia ed Emilia dove il colmo di piena è atteso fra domani e martedì

e dove alcuni fiumi sono a livello di guardia. Alle 17 nel Piacentino, secondo la rilevazione di Coldiretti, il livello aveva

raggiunto i 5,4 metri, superando quindi la soglia di prima attenzione di 5 metri. Intanto a Genova continuano le polemiche

dopo la tragedia, con la sindaca Vincenzi sotto accusa per non aver chiuso le scuole. «Io non penso alle dimissioni,

lasciare la città in queste condizioni sarebbe vergognoso» ha detto ai giornalisti Marta Vincenzi. Ma «questi morti li avrò

sulla coscienza per sempre» ha ammesso ieri, proprio mentre il suo vicesindaco Paolo Pissarello la «scaricava»

affermando che «Le misure prese dal comune non sono state sufficienti». Nella città si lavora per tornare alla normalità:

nelle strade, armati di mastelli e badili, tantissimi volontari, dai ragazzi dell'Unbiversità ai camalli del porto, ai

cassaintegrati.
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Blog e facebook: tutto sugli alpini 

Così il giornale racconterà sul web l'adunata e la naia che non c'è più 

Sul blog. Tutte le notizie sull'adunata 2012 le foto storiche più belle e i nostri filmati sulle truppe alpine 

PAOLO CAGNAN 

In questi giorni, non si fa che parlare di alpini. Ci sono le polemiche sull'adunata, certo. Ma c'è anche la festa delle forze

armate, c'è la protezione civile dell'Ana intervenuta sui luoghi del disastro tra Genova e la Liguria. Ci sono mostre

fotografiche ed eventi. E ci siamo noi dell'«Alto Adige», con quei «ricordi di naia» che stanno riscuotendo un grandissimo

successo: decine di foto del vecchio servizio militare nelle truppe alpine, al Pac di piazza IV novembre o al Car di Cuneo,

sulle forcelle a tremila metri di quota o nei cortili delle caserme.

Oggi lanciamo ufficialmente due nuove iniziative legate all'adunata 2012 e all'amarcord delle penne nere. La prima è il

blog sull'adunata: raggiungibile all'indirizzo Url http://blog.gelocal.it/altoadige-adunata-alpini2012 è un ricco contenitore

di notizie (quelle tratte dal sito del giornale, www.altoadige.it), di foto storiche della naia, di video e fotogallery sulle

attività delle truppe alpine, dalle missioni di peacekeeping all'estero alla protezione civile. Qui, con il tempo, confluiranno

anche tutte le informazioni pratiche sull'adunata. Il blog contiene anche le news dell'Ana e di altri gruppi legati alle truppe

alpine.

Direttamente collegato al blog è il gruppo facebook «Alpini, ricordi di naia: io c'ero». Appena aperto, conta già decine di

iscritti. Lo scopo principale è raccogliere (in alternativa all'email e alla posta tradizionale) ma soprattutto condividere le

foto della naia che fu. Chiunque può richiedere l'iscrizione al gruppo, che sarà accolta entro 24 ore. Poi, sarà possibile

«postare» le proprie foto, «taggarsi» in quelle altrui, magari anche ritrovare qualche vecchio commilitone. Il gruppo si è

già riempito di news, foto, disegni, vecchi articoli di giornale.

L'insieme del sito, del blog e del gruppo facebook rappresentano a nostro vedere un buon esempio di multimedialità

interconnessa. Un parolone per dire che, sempre più, Internet vive di collegamenti, di condivisioni. Dunque: il sito per le

news, facebook per le foto, il blog a tenere insieme il tutto, completandolo ulteriormente. E tutto ciò che viene prodotto

sul web, condiviso con i lettori che non sono soggetti passivi, ma motore essi stessi delle varie iniziative. Perché senza di

loro, questo sforzo resterebbe lettera morta.

Ovviamente, per chi non ha dimestichezza con Internet, nulla cambia: ogni domenica continueremo a pubblicare sul

giornale la pagina con i ricordi di naia, e le informazioni transiteranno tutte per il cosiddetto «cartaceo». Così come non si

preoccupino i più anziani: continuino pure a spedirci con la posta le foto storiche, che andranno ad arricchire una

collezione che, visto l'afflusso di corrispondenza delle scorse settimane, si preannuncia davvero eccezionale.

Riassumendo: le foto possono essere «postate» sul gruppo Facebook, inviate via mail alla casella alpini2012@altoadige.it

oppure spedite per posta a: Alto Adige, via Volta 10 - 39100 Bolzano. Un saluto alpino a tutti.
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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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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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Fondatore del soccorso alpino di Stulles e padre dell'attuale capostazione 

Addio Heinrich, generoso soccorritore 

MOSO IN PASSIRIA. Soccorso alpino in lutto in alta Val Passiria. Nei giorni scorsi è venuto a mancare Heinrich

Lanthaler, socio fondatore ed ex capostazione della squadra del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) di

Stulles. È una famiglia che ha il soccorso e la solidarietà nel sangue, quella dei Lanthaler, il figlio Josef, infatti è l'attuale

capostazione del gruppo che opera nella vasta area sopra Moso in Passiria. Heinrich Lanthaler, come del resto tutti i suoi

colleghi soccorritori, è stato protagonista di numerosi interventi di salvataggio, sia nella stagione invernale che in

quell'estiva. La zona, infatti, oltre ad essere particolarmente vasta, è oltremodo frequentata durante l'intero arco dell'anno

da alpinisti ed escursionisti provenienti da tutta Europa. Il gruppo si è inoltre contraddistinto anche in occasione di

numerosi interventi di recupero su incidenti stradali.

I funerali di Heinrich Lanthaler si svolgeranno oggi, alle 14.30, presso la chiesa parrocchiale di Stulles, dove è prevista la

partecipazione di una folta rappresentanza di soccorritori provenienti da tutto l'Alto Adige.
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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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Per il direttore della PC regionale Berlasso:

'Montagna friulana al sicuro' di David Zanirato 

Con quanto sta accadendo in questi giorni drammatici in Liguria, anche nella montagna friulana, soggetta nel passato ad

avvenimenti tragicamente simili, ci si interroga sulla tenuta del territorio rispetto ai rischi idrogeologici derivanti da

precipitazioni sempre più abbondanti Carnia e soprattutto Val Canale-Canal del Ferro, dove ancora è vivo il ricordo

dell'alluvione del 2003, sono al sicuro? “Assolutamente Si – spiega Guglielmo Berlasso, direttore della Protezione Civile

del Friuli Venezia Giulia – perché in questi anni siamo stati quotidianamente impegnati in interventi di prevenzione,

consolidamento e messa in sicurezza di alvei, torrenti, massicci, ponti, argini, strade, briglie nelle varie località montane.

Anche nelle ultime settimane per esempio siamo impegnati tra Tarvisio e Malborghetto per alcune opere di sistemazione

di rii e pareti rocciose. Complessivamente nell'ultimo decennio abbiamo investito ben 360 milioni di euro in queste

tipologie di opere ed è costante la nostra vicinanza alle richieste dei sindaci dei comuni che sono le prime sentinelle delle

esigenze del territorio”. 

 

Ma inevitabilmente di pari passo agli interventi, si modificano, in peggio, anche le condizioni meteo e le tipologie di

eventi calamitosi con i quali bisogna confrontarsi. “E' oramai assodato che le precipitazioni si sono modificate – sottolinea

Berlasso – dobbiamo vedercela con le così dette “flash flood”, le alluvioni lampo che portano anche 500 millimetri di

pioggia in poche ore; ecco perciò che occorre sempre la massima attenzione ed un continuo monitoraggio dettagliato delle

trasformazioni del nostro ambiente”. 

 

Professionalità che la Protezione Civile regionale sta mettendo a disposizione proprio in questi giorni in favore del

Comitato operativo nazionale (del quale lo stesso Berlasso fa parte, ndr), chiamato appunto all'emergenza ligure. “Da

parte nostra e dell'assessore regionale Ciriani è stata già data la massima disponibilità alla collaborazione – fa sapere

Berlasso – al momento è stato deciso di affiancare le squadre di Pc delle regioni contermini come Lombardia, Toscana,

Piemonte ma se ci saranno richieste di ulteriori uomini e mezzi, alcune delle nostre squadre sono in pre-allerta e pronte a

partire”. 
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Tarvisio, nuove opere

di messa in sicurezza 

In Comune di Tarvisio interventi sui versanti sopra via Molino, In località Camporosso, lungo la strada della Val Bartolo

e del versante a Tarvisio Bassa nella zona compresa tra la pista ciclabile e le abitazioni. Analoghi interventi anche in

Comune di Malborghetto - Valbruna   Sono stati avviati i lavori di protezione civile in Comune di Tarvisio per la messa in

sicurezza dei versanti sopra via Molino, in località Camporosso, lungo la strada della Val Bartolo e del versante a Tarvisio

Bassa nella zona compresa tra la pista ciclabile e le abitazioni. 

 

Analoghi interventi stanno venendo portati avanti anche in Comune di Malborghetto - Valbruna per la messa in sicurezza

della zona di confluenza tra il rio Malborghetto - fiume Fella, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità,

tramite l'estrazione di circa 30.000 mc di materiale litoide accumulato nel tratto conclusivo del rio nonché realizzando un

canale fugatore tramite l'ulteriore estrazione di circa 25.000 mc di materiale litoide in destra idrografica del fiume Fella

dalla confluenza dei due corsi d'acqua fino a valle della presa della centralina idroelettrica; a margine dei lavori si

provvederà anche allo sghiamento di un bacino di contenimento (circa 6.000 mc) posto circa 1 km a monte della

confluenza rio Malborghetto nel fiume Fella. Etrambi gli interventi sono stati disposti dall'assessore regionale alla

Protezione Civile.
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EMERGENZA ALLUVIONE. Da Verona un aiuto alla popolazione

 

Volontari della Protezione civile

e vigili del fuoco partiti per la Liguria

 

 e-mail print  

sabato 05 novembre 2011 CRONACA,   

 Vigili del fuoco e protezione civile veronesi impegnati nelle alluvioni che stanno colpendo il nostro Paese. Ieri mattina

c´è stata la partenza della colonna della Protezione civile di Verona che porterà aiuto alla popolazione di Brugnato,

comune in provincia di La Spezia, colpito dall´alluvione dei giorni scorsi. Trenta i volontari veneti che già in mattinata

hanno raggiunto la Liguria: insieme ai dieci alpini del Gruppo Ana di Verona, sono partiti anche volontari dei comuni di

Padova, Treviso, Belluno e Vicenza. Lo ha annunciato l´assessore Marco Padovani, insieme al responsabile della

Protezione civile di Verona Pierluigi Saletti e ad alcuni volontari Ana. «È l´ennesima dimostrazione», commenta

Padovani, «di come i nostri volontari siano sempre pronti a mettersi a disposizione, con grande professionalità e umanità,

per fronteggiare situazioni di emergenza, come quella che stanno vivendo gli abitanti di alcune località della Liguria e

della Toscana colpite dall´alluvione. Le prime notizie che giungono dai nostri uomini a Brugnato»,dice l´assessore,

confermano purtroppo che le condizioni meteo non sono per niente buone e l´allarme è ancora alto».

La squadra di volontari, che rimarrà al campo allestito a Brugnato fino a sabato 12 novembre, ha portato in Liguria due

fuoristrada, un autocarro con elevatore e una motocarriola. E inserata sono partiti anche tre automezzi dei nostri vigili del

fuoco con nove persone. Destinazione sempre la Liguria. 
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GREZZANA. A oltre un mese dalla grande frana che ha interrotto la provinciale 12 e parzialmente isolato Senge, la

montagna continua a muoversi

 

La strada sprofonda, chiesti controlli

 

Alessandra Scolari 

Il sindaco Fiorentini: «Ho sollecitato un nuovo monitoraggio aereo» Allargato il sentiero, ora accessibile ai veicoli, chiuso

da due cancelli 

 e-mail print  

sabato 05 novembre 2011 PROVINCIA,   

    

La frana che si è verificata sulla strada provinciale 12A per Fiamene in località Senge   La frana di Alcenago è ancora

attiva, e continua il suo lento movimento. La conseguenza è semplice e drammatica nello stesso tempo: la strada

provinciale 12A, interessata dallo smottamento del 2 ottobre, continua a spostarsi verso il basso. Ma non scende verso

valle: di fatto sprofonda. Qualcuno sostiene addirittura che questo continuo movimento si può notare anche a occhio nudo,

passando ai lati della strada interrotta.

Il sindaco di Grezzana, Mauro Fiorentini, non nasconde la sua preoccupazione e ha chiesto alla Protezione civile «un

nuovo monitoraggio aereo, per confrontarlo con quello effettuato qualche giorno dopo lo smottamento e per consentire ai

tecnici di capire le cause del movimento franoso». Cause che, lo ricordiamo, non sono ancora note e definite.

Per la costruzione della strada alternativa, di collegamento dei due tronconi della provinciale (il tratto danneggiato si

sviluppa su un fronte di circa 800 metri), il sindaco precisa: «Ho chiesto la somma urgenza che, però, non è stata

riconosciuta, perché la situazione che si è venuta a creare dopo la frana per gli abitanti di Senge (rimasti parzialmente

isolati) non rientra nelle norme che regolano questi casi».

Quindi, continua il primo cittadino, «con la Provincia stiamo seguendo le procedure di urgenza per la costruzione di un

percorso alternativo alla strada provinciale, anche se le norme applicative in questa materia sono molto rigide. Nei

prossimi giorni la Giunta provinciale esaminerà la convenzione fra Comune di Grezzana e Provincia e mi auguro che

venga approvata, così come il progetto preliminare del tracciato della strada provvisoria». Ricordiamo che si tratta di una

strada sterrata della larghezza di 5 metri, ma idonea al passaggio del traffico automobilistico e dei mezzi di trasporto di

medie dimensioni (fino a 35 quintali di peso).

Gli abitanti di Senge (una cinquantina di persone), in attesa di tornare alla normalità, sono sempre costretti a utilizzare il

sentiero, tracciato sul prato per consentire il passaggio pedonale, e parzialmente sistemato in questi giorni per il transito di

autoveicoli. Il percorso è su terreno privato, delimitato da due cancelli chiusi a chiave, e il passaggio è ammesso ma con la

massima cautela. L´ordinanza di Fiorentini, emessa ieri, prevede il transito di «un mezzo solo per volta (auto e motocicli),

velocità 10 km/ora e obbligo di chiudere i lucchetti ad ogni passaggio». La stradina sarà «a servizio del prossimo cantiere

per i lavori della nuova strada», ricorda il sindaco nell´ordinanza.

Gli altri automobilisti che devono salire a Senge sono invece sempre obbligati a fare il giro di Monte Comun (allungando

il percorso di 8 chilometri), «ad eccezione dei mezzi di Amia per la raccolta rifiuti».

Nel frattempo restano sospesi i lavori nei campi e l´attività di estrazione nelle cinque cave attive sulla collina ad ovest

della Valpantena. A tal riguardo il sindaco Mauro Fiorentini auspica «che Regione, Provincia e cavatori arrivino, in tempi

molto brevi, a una soluzione a questo problema, per riprendere l´attività in un momento molto difficile per l´economia
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della zona». 
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BUSSOLENGO

 SI CELEBRA IL 
4 NOVEMBRE 
A SAN VITO AL MANTICO
 Oggi si celebra il 4 Novembre a San Vito al Mantico. Le associazioni d´arma si ritrovano alle 10 a Corno Basso. Alle

10.30 messa nella chiesa di san Giovanni Battista. Seguiranno rinfresco all´osteria Accordini e pranzo alla trattoria

Biondani. L.B.

SAN GIOVANNI LUPATOTO

 AIUTI PER POPOLAZIONI ALLUVIONATE 
DELLA LIGURIA
 Oggi davanti al municipio si raccolgono alimenti a lunga conservazione e prodotti per l´igiene personale per le

popolazioni liguri colpite dall´alluvione; iniziativa del Comune, di Protezione Civile e « Balder».R.G.

SOAVE

 LIBRI PER BAMBINI 
DI KITE EDIZIONI
A «LAFOGLIAEILVENTO»
 Oggi dalle 16.30 allo spazio culturale Lafogliaeilvento, ci sarà l´incontro con l´editrice Caterina Arcaro che presenterà i

libri per bambini della sua casa editrice, la Kite Edizioni. Al termine si potrà visitare una mostra del libro per bambini.

Z.M.
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ZIMELLA. Le opere di contenimento sul fianco destro del fiume non resistono al maltempo

 

Prime piogge, e il Guà

appena riparato frana

 

Paola Bosaro 

Il Genio civile rassicura: la parte di scarpata che è scivolata non fa parte dell´argine ma di un terrapieno artificiale contro

le infiltrazioni 
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La parte di terrapieno franata nel fiume Guà nei giorni scorsi a Zimella   Prime piogge e prime frane sull´argine del fiume

Guà, appena consolidato dal Genio civile. Le precipitazioni della scorsa settimana - e quelle previste nei prossimi tre

giorni, che secondo i bollettini meteo saranno particolarmente intense - hanno ingrossato il fiume per la prima volta dopo

un lungo periodo di siccità e hanno causato un significativo sfaldamento di parte del terrapieno all´interno della sponda

destra, all´altezza della vecchia segheria.

I cittadini si sono allarmati perché temono di dover rivivere le ore di angoscia di un anno fa, quando il fiume in piena

arrivò a poco più di un metro dalla sommità degli argini. Tra l´altro, in molti si chiedono se i lavori di sistemazione e di

rinforzo, terminati da poco, siano stati eseguiti correttamente.

Il direttore dei lavori e tecnico del Genio civile di Vicenza, Paolo Nardi, intende però rassicurare la popolazione

zimellese. «Il segmento di scarpata che è franato nel letto del Guà non è l´argine», afferma il tecnico Nardi. «Si tratta di

un terrapieno artificiale, lungo una cinquantina di metri che abbiamo voluto realizzare come Genio civile per creare una

barriera più solida contro le infiltrazioni d´acqua».

Durante la piena del 2010, infatti, la spinta dell´acqua aveva provocato alcune infiltrazioni che scendevano lungo il muro

di contenimento esterno. Ingrandendo lo spessore dell´argine, si è cercato di far percorrere più strada all´acqua,

ostacolandola maggiormente. Il nuovo terrapieno ha inoltre lo scopo di fornire una rampa di discesa comoda per facilitare

le manutenzioni della sponda. Infine, ha consentito alla ditta che ha svolto i lavori di utilizzare tutto il materiale terroso a

disposizione, senza doverlo scartare o gettare via.

Sembra proprio che quest´opera non durerà a lungo. Una vistosa crepa corre sulla parte rimasta addossata alla sponda.

Essa fa presagire nuovi crolli, in caso di piogge. «Non c´è da preoccuparsi», aggiunge Nardi. «Anche se dovesse franare

completamente, l´argine rimarrà intatto. Si tornerà alla situazione precedente. Il vero pericolo sarebbe lo sfaldamento

dell´argine stesso, cosa che non è avvenuta».

I lavori di consolidamento della sponda destra del Guà da Zimella a Cologna sono iniziati a giugno e sono terminati a fine

settembre. Sono stati eseguiti dall´impresa «Abadesse» di Camisano vicentino, per un importo di 253mila euro.
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COSTERMANO. Approvate le due varianti preliminari ma mancano i finanziamenti e un comitato chiede il referendum

 

Albaré, stop al polo scolastico

Il sindaco punta sul dialogo 

Barbara Bertasi 

Tinelli: «Istituti non in regola in materia di rischio sismico» Salandini: «È uno dei motivi per cui unificare è necessario» 
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La scuola «Consolini» di Albaré di Costermano   Colpo di scena in Consiglio comunale. Battuta d´arresto sul polo unico

ad Albaré dell´amministrazione che approva definitivamente le due varianti propedeutiche a realizzarlo, ma, nel

contempo, mancando risorse economiche in Regione e idonei strumenti finanziari a cui accedere, prende tempo.

Così, dopo la raccolta di firme del comitato «La nostra voce», che chiede un referendum che consulti i cittadini su dove

desiderino il plesso, richiesta ribadita in successiva lettera al sindaco Fiorenzo Lorenzini, questi, ha deciso di aprire al

confronto con riunioni pubbliche, per eventualmente accogliere suggerimenti su una diversa ubicazione.

Ma intanto le scuole esistenti non risulterebbero in linea con le norme antisismiche, come ha evidenziato da Marco Tinelli

(Lista civica Tre ponti). «Le verifiche fatte evidenziano che le due primarie non sono a norma, ma non c´è alcun pericolo

immediato. In ogni caso non dobbiamo affatto sottovalutare il problema per cui il polo unico va fatto al più presto», ha

chiuso Salandini. Le recenti scosse paiono un monito.

Il comitato, di cui è responsabile Michele Buscardo, suggerisce «Costermano in zone adiacenti agli impianti sportivi».

Come il Pd locale che, nella osservazione presentata, la definisce zona idonea al plesso per la posizione centrale

maggiormente accessibile, per la qualità del servizio che offrirebbe grazie a tali strutture e per ragioni di risparmio

economico.

La scuola del plesso unico ad Albarè costerebbe sui 4 milioni di euro, sui 6 con mensa e palestra. «Continuo a monitorare

in Regione per vedere se vi siano finanziamenti», ha detto Lorenzini. «Ma la situazione è di crisi. Ho avuto un incontro

col portavoce del comitato dopo la raccolta di firme: riprenderemo il confronto valutando ogni possibilità, anche una

diversa ubicazione; organizzeremo incontri pubblici. Spiegheremo perché riteniamo che il plesso vada fatto ad Albarè, ma

considereremo le diverse opinioni». E che fine farà il «piano» già presentato? «Una bozza di progetto modulabile, utile

anche in altri siti».

Marco Tinelli, lista civica Tre Ponti: «Mi sta a cuore il plesso unico, perciò il mio voto era stato favorevole. Il sindaco

dovrebbe mantenere la sua linea. Siamo all´ennesima retromarcia di questa maggioranza». «Non abbiamo cambiato idea»,

ha detto Lorenzini. «Ma se ci fossero altre proposte voglio considerarle». Respinta quella presentata dal Pd, sono state

approvate le varianti per cui è previsto un secondo passaggio in Consiglio sulle osservazioni. 

Sono quella parziale al prg «destinazione nuova area servizi per attività scolastica» e la «variazione al piano delle

alienazioni e valorizzazioni immobiliari» per reperire fondi. Astenuto Tinelli: «Perché approvarle se il polo potrebbe non

nascere lì? E´ una presa un giro». Il sindaco: «Sono uno strumento utile ai cittadini». 

Fabio Salandini, assessore anche a cultura, scuole e lavori pubblici, sostenitore del polo ad Albaré, ha ribadito la sua tesi

rispondendo al Pd. «Continuo a ritenere corretto costruire il plesso unico qui. La motivazione che rendeva l´area consona

al polo», ha aggiunto, «era anche creare un centro nella frazione. Sebbene, per ragioni economiche, la scuola non possa

ancora partire, si dovrà cominciare a costruire la Palazzina polifunzionale. La nostra più popolosa frazione aspetta questo
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"cuore" da vent´anni».

Stefano Passarini, assessore alla viabilità, che nel precedente Consiglio si era astenuto sulla prima variante, spiega: «Ero

preoccupato dalla mancanza di copertura finanziaria. Ora, vista la presa d´atto del sindaco, l´apertura a rivalutare il

posizionamento, il mio voto è favorevole a entrambe le varianti. Ringrazio il promotore del referendum che ha unito

cittadini desiderosi di contribuire alla vita amministrativa». 
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LO SCIAME SISMICO. Dopo il terremoto di sabato scorso, nell´area del Baldo i fenomeni non si fermano: è allarme

 

La Val d´Adige trema di nuovo

Ben 28 scosse in una settimana

 

Barbara Bertasi 

Sette quelle registrate nella notte fra venerdì e ieri la più intensa di 2.2 gradi della scala Richter Il prefetto ha allertato la

Protezione civile nazionale 
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L´epicentro del sisma è sempre fra Baldo e Val d´Adige

   Ventotto scosse di terremoto in una settimana e ben sette nelle ultime ore. Non si interrompe lo «sciame sismico» che

sta interessando la Val d´Adige, il monte Baldo ma anche parte dell´altopiano della Lessinia (la zona di Sant´Anna

d´Alfaedo), in seguito alla scossa che sabato scorso, prima dell´alba, ha fatto tremare mezza provincia con una intensità di

4.2 gradi della scala Richter.

Il sismologo Giangaetano Malesani ha passato la notte tra venerdì e ieri sul Baldo a controllare la situazione. Malesani è il

responsabile dell´Osservatorio sismico veronese, con su due stazioni a Verona e altrettante a San Zeno di Montagna, una

in centro e l´altra al ristorante hotel Edelweiss, dove, nel seminterrato, sono posizionati due rilevatori sismici.

«La notte», spiega il sismologo, «è stata tranquilla fino alle 1.38. A quell´ora è stata registrata una scossa di magnitudo

2.4 sulla scala Ricthter che, triangolata con le stazioni di Prada, San Zeno di Montagna centro e le due di Verona, indica

l´epicentro cinque chilometri ad est di Malcesine e otto chilometri a nord - nord-ovest di Brentino Belluno, in sostanza tra

Bocca Tratto Spino (la stazione a monte della Funivia Malcesine Monte Baldo) e Cima Pozzette, sempre in territorio di

Malcesine, verso sud».

Si è trattato di una scossa che non è stata percepita a grande distanza, perché molto profonda, ma secondo Malesani

sarebbe molto importante per lo studio di questa fase sismica. «Arriva infatti sotto la verticale della grande paleo frattura

che ha formato il Baldo, a una profondità di 12 chilometri».

Il fenomeno, secondo il sismologo, avvalora la tesi, già illustrata su L´Arena il 2 novembre, portata avanti dal professore

universitario e geologo Ugo Sauro, secondo la quale la valle dell´Adige si sta abbassando mentre il Baldo, spingendo

verso est, ossia verso Lessinia e Val d´Adige, accumula energie sulla dorsale est del Baldo stesso. «Tale energia si sta

scaricando, come evidenza questo sciame sismico che, dal 29 ottobre al 5 novembre, ha fatto registrare la bellezza di 28

movimenti tellurici.

«Sette di questi», evidenzia Malesani, «sono stati registrati proprio ieri. Dopo la prima scossa, ci sono state repliche alle

ore 2, alle 2.56, alle 3.24, alle 4.14, alle 4.44 e alle 6.19, tutte strumentali, quindi non percepite dalla popolazione, con

epicentro il Baldo».

Un fenomeno allarmante, che aveva spinto il sindaco di Brentino Belluno, Virgilio Asileppi, a chiedere aiuto alla

Prefettura. E gli uffici del rappresentante del governo, a Verona, hanno mosso il primo passo: dopo la lettera inviata il 2

novembre da Asileppi al prefetto Perla Stancari, nella quale chiedeva un confronto sia con le istituzioni sia con sismologi,

il Dipartimento della protezione civile nazionale è stato interessato del problema.

Ieri Asileppi, a Pastrengo per la cerimonia di conferimento del titolo di «città», ha incontrato il prefetto Perla Stancari:
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«Mi ha confermato di essersi messa in contatto con i massimi livelli della nostra protezione civile nazionale per creare un

tavolo di verifica e consultazione a Verona. Quello che chiedo», prosegue il primo cittadino, «è di avere opinioni che

rassicurino la popolazione che vive in uno stato di preoccupazione accentuato dalle tante calamità che stanno

sconvolgendo l´Italia».

Poi ricorda: «Undici anni fa la strada provinciale rimase per lunghi periodi chiusa al traffico per la caduta di massi a

Rivalta e poi a Preabocco. Anche allora», ricorda Asileppi, «coinvolsi la Prefettura per risolvere il problema. I massi

caddero spontaneamente ma sono episodi indicatori della fragilità del territorio su cui incombono anche le inondazioni

dell´Adige. Ricordo che, a Natale 2009, si è verificata l´esondazione del Rio Secco».

Sulla scossa di ieri aggiunge: «Ero fuori casa e non l´ho percepita come le altre, ma il prefetto mi ha detto di averla

avvertita. Mi auguro che il confronto avvenga al più presto».

Massimiliano Adamoli, vicesindaco di Dolcé, conferma invece che, nella sala consiliare del municipio, in settimana ci

sarà un incontro: «Abbiamo invitato un ingegnere dell´Unità operativa di protezione civile della Provincia, a cui abbiamo

chiesto di parlare dei piani di protezione civile, strumenti di cui ogni Comune deve essere dotato e che danno indicazioni

anche su come agire in caso di calamità. Abbiamo inoltre chiesto la presenza di un geologo, che spiegherà la natura del

sisma e del terreno. All´architetto Renato Comerlati, di Dolcé, abbiamo infine chiesto di illustrare la struttura dei nostri

centri abitati». 
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BRENTINO BELLUNO. Alcuni massi si sono distaccati precipitando in zona Fraine Basse: problemi a un sentiero

 

Frana nella Valle dell´Orsa

Danni alla centrale dell´Enel

 

Barbara Bertasi 

È saltata la canaletta che porta acqua all´impianto Sospesa l´attività in attesa di interventi di ripristino Tutto in regola

invece nella rete elettrica locale 
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Il solco tra gli alberi lasciato dalla caduta dei massi | L´acqua fuoriesce dalla canaletta ...    Frana nella Valle dell´Orsa tra

Ferrara di Monte Baldo e Brentino Belluno. Ieri, probabilmente nella notte, più massi, tra cui due lastre di oltre un metro

cubo ciascuna, sono caduti in fondo valle: hanno danneggiato la tubazione di mandata dell´acqua che va alla centrale

elettrica di Brentino, gestita da Enel Green Power spa, hanno sradicato alberi dai fusti possenti, reso inagibile un sentiero

ed aperto nel bosco una pista larga oltre 20 metri e lunga oltre cento, senza fortunatamente provocare problemi alle

persone.

Le cause della frana sono tutte da definire. «Stavamo facendo l´usuale giro di perlustrazione», dice Enrico Lorenzi,

consigliere comunale alla protezione civile a Ferrara di Monte Baldo, «quando, all´altezza di Fraine Basse (700 metri di

quota), abbiano notato una cascata d´acqua. Un centinaio di metri più in su, s´era staccato materiale roccioso che,

scivolando a valle, aveva travolto piante, tra cui tigli, faggi e carpini dal fusto ampio oltre mezzo metro di diametro, fino a

travolgere la canaletta che porta acqua alla centrale idroelettrica».

È una canaletta in costa, larga un metro e alta mezzo metro, che porta acqua dall´invaso di Ferrara di Monte Baldo a un

bacino di raccolta che si trova in quota, dal quale partono altre tubazioni che raggiungono la centrale di Brentino.

«Abbiamo contattato la loro protezione civile, che ha chiamato la società del gruppo Enel che gestisce la centrale. Hanno

provato a chiudere la canaletta dalla sede», spiega ancora Lorenzi, «ma il masso, nel crollo, aveva tagliato anche i fili per i

comandi a distanza, per cui hanno inviato sul posto due tecnici che, verso le 16,30, hanno disattivato la canaletta».

Ora, inoltre, il sentiero che da località Portolo (poco oltre il centro di Ferrara) scende a Malga Orsa è inagibile: «È molto

pericoloso, lo abbiamo transennato segnalando di non percorrerlo perché invaso da piante e sassi e perché dal fronte di

stacco potrebbero cadere altri massi pericolanti», dice il sindaco Paolo Rossi. «Contatteremo Enel Green Power affinché

incarichi un geologo che spieghi le cause dello smottamento, probabilmente provocato da pioggia, infiltrazioni o radici di

piante. Abbiamo invitato l´associazione Xmountain guide alpine a pubblicare sul sito un avviso che segnali l´evento

essendo il Vajo dell´Orsa noto per il torrentismo».

Il sindaco di Brentino Virgilio Asileppi fa sapere che sul posto sono andati l´assessore alla protezione civile Giuliano

Dalle Vedove con il coordinatore del gruppo Gian Antonio Stella ed un tecnico comunale.

«La canaletta è importante poiché fornisce acqua alla centrale», riferisce il sindaco. «Ora è ferma perché, non arrivando

acqua, le turbine sono state disattivate e non generano corrente. Per la popolazione non ci sono problemi perché

quest´energia non serve direttamente il nostro territorio ma entra in rete in modo più ampio».

«Ora, però», conclude Asileppi, «urge mettere in sicurezza la parete rocciosa e capire i motivi di questo distacco di massi

enormi. Questa è una zona delicata, ci sono stati negli anni scorsi altri smottamenti».
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Â RIPRODUZIONE RISERVATA 
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ALLARME MALTEMPO. La perturbazione che ha colpito Genova si è spostata sul veronese

 

Forti piogge in arrivo

e rischio-frane elevato

 

Paola Dalli Cani 

La Protezione civile è in allerta per il pericolo di dissesti idrogeologici in montagna, ma non ci dovrebbero essere

problemi lungo i fiumi 
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La Protezione civile al lavoro durante l´alluvione dello scorso novembre   Versanti montani e fiumi sorvegliati speciali

fino alle 14 di domani: il Centro funzionale decentrato della Regione Veneto - Protezione civile ha dichiarato ieri

pomeriggio lo stato di allarme per rischio idrogeologico e lo stato di attenzione per rischio idraulico.

L´allerta riguarda le aree Adige-Garda e Monti Lessini, cioè quasi tutto il veronese che, con parte del vicentino, è inserito

nella cosiddetta zona «Veneto C». In questa fascia del nostro territorio i tecnici indicano un rischio idrogeologico (cioè le

frane) elevato accompagnato, però, da un rischio idraulico (cioè innalzamento dei fiumi) ordinario. Criticità idrogeologica

elevata (cioè il rettangolino rosso sull´allerta che, soprattutto i sindaci dei comuni alluvionati, hanno imparato a tenere

d´occhio) e criticità idraulica sono previste dalle 8 di oggi alle 14 di domani, in concomitanza con il culmine delle

precipitazioni.

Il bollettino meteo dell´Agenzia regionale per l´ambiente annuncia precipitazioni diffuse, da moderate a forti, con

probabili rovesci anche forti e temporali per la giornata di oggi, in particolare tra Prealpi e pianura a partire dalla tarda

mettinata-primo pomerigio. Nevicherà in montagna ma tra i 2 mila e i 2.300 metri (domani però potrebbero imbiancarsi

anche le zone fino a 1.800 metri) ma una prevista lieve diminuzione delle temperature impensierisce meno: se in quota

nevica, nei fiumi la quantità d´acqua destinata a correre a valle risulta inferiore. L´avviso di criticità si spiega con la

possibilità che le piogge diffuse e localmente abbondanti possano innescare fenomeni franosi. Dal punto di vista idraulico

la ciriticità si traduce nella possibilità che si registrino graduali innalzamenti dei livelli dei fiumi, in particolare di quelli

afferenti alla zona prealpina e pedemontana. Sorvegliati speciali sono anche i corsi d´acqua secondari e le reti fognarie

che, in caso di precipitazioni importanti, potrebbero comportare qualche disagio.

Le indicazioni del Centro funzionale decentrato hanno fatto scattare ieri le misure di prevenzione della Protezione civile

che è in stato di allarme: in pratica la macchina dell´emergenza è stata messa in moto ed è operativa, pronta a mettersi in

movimento in caso di necessità. Per il momento le prescrizioni, che si rivolgono in primis alla Protezione civile della

Provincia, impongono un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema regionale

che peraltro, ed è un segnale che fa essere cautamente ottimisti, ieri non aveva ancora attivato alcuna sala operativa di

coordinamento regionale. 
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 L´Esercito ha inviato a Genova 35 genieri specializzati ad affrontare l´emergenza maltempo e a fornire soccorso alla

popolazione del capoluogo ligure. Il contingente inviato è dotato dei mezzi per contribuire a ripristinare la viabilità e

l´accesso alle abitazioni e a liberare le strade dal fango e dai detriti. L´aliquota di forze - che saranno a disposizione della

Prefettura di Genova - è costituita da genieri del 32 reggimento della brigata alpina Taurinense di stanza a Torino, ed

dotata di ruspe e impianti di illuminazione. I militari sono partiti nella mattinata di ieri, poche ore dopo l´ordine di

approntamento ricevuto dal 1 Comando delle Forze di Difesa di Vittorio Veneto, da cui dipendono anche le altre unità

dell´Esercito attualmente impiegate nelle zone di Liguria e Toscana colpite la scorsa settimana dal maltempo. 

Trenta volontari della protezione civile della Regione Veneto sono già partiti inoltre per le zone alluvionate in Liguria e

altri 60 li raggiungeranno domani. Il primo gruppo dell´Ana ha raggiunto la base destinata a Brugnato (La Spezia) ed è

stato collocato nel centro operativo misto di Borghetto. 
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    DISTRUZIONE. Dopo i morti si contano i danni ed a Genova è il giorno della rabbia. Con il sindaco che è stato

circondato e fischiato dalla folla inferocita. E le immagini della distruzione in Liguria rendono più doloroso il primo

anniversario dell´alluvione in Veneto del 2010. Dolore ma anche preoccupazione. Il presidente Luca Zaia ha infatti scritto

una lettera aperta agli abitanti della Regione, per condividere la necessità di un cambio di passo sulla prevenzione

idrogeologica e un ripensamento dello sviluppo. Nella lettera Zaia mette l´accento su alcune «verità scomode», come il

fatto che bisognerà trovare risorse ingenti «in tempi di vacche magrissime». E L´Arpav lancia per oggi lo stato di allarme

in alcune zone per rischio idrogeologico. 2-3-8-27 
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«A Verona 50mila case sfitte, eppure ne fanno di nuove» 

Manuela Trevisani 

«Territorio violentato, è così che nascono i rischi idrogeologici» 
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 Cinquantamila case sfitte nella provincia scaligera, di cui 10mila nel Comune di Verona e, nel contempo, aree edificabili

in continua espansione. È questa la contraddizione che Legambiente Verona ha denunciato, in occasione del convegno sul

tema che si è tenuto ieri nella sede di via Bertoni: una contraddizione che, secondo i rappresentanti dell´associazione

ambientalista, fa rima con speculazione.

«Il problema è che assistiamo alla crescita inarrestabile del consumo di suolo, senza che ciò porti benefici ai cittadini: ci

sono migliaia di alloggi sfitti e moltissime persone senza casa», è il commento di Michele Bertucco, presidente di

Legambiente Veneto. «Siamo in una fase in cui bisognerebbe riorganizzare il territorio, tenendo presente che la

trasformazione dello spazio si traduce in una trasformazione della società». E non poteva mancare, ieri, un commento

sull´alluvione dei giorni scorsi in Liguria. «Se si riducono i terreni naturali, a seguito della cementificazione, aumentano i

rischi idrogeologici», spiega Bertucco. «Quando la pioggia cade, il terreno a causa della presenza del cemento non riesce

più ad assorbire l´acqua, che finisce nei canali e facilita l´allagamento dei quartieri». Tra le zone del Veronese più a

rischio esondazione dell´Adige, ci sono località Nassar, in entrata verso la città, e San Michele Extra, in uscita.

A entrare più nel dettaglio sulla situazione scaligera è Lorenzo Albi, presidente di Legambiente Verona, che illustra i

risultati di un´indagine svolta sull´area del medio-basso Garda per capire le dinamiche in atto a livello di urbanizzazione.

«Nella zona si nota un´evidente dispersione urbana, con la distribuzione dell´edificato su tutto il territorio, senza una

centralità urbana, a eccezione dei vecchi paesi (da Garda a Peschiera, da Cavaion a Pastrengo)», spiega Albi. «Così si crea

un´isola, al cui interno si disperde l´abitato in modo non regolato e senza una viabilità adeguata. Il rischio è che l´area

diventi metropolitana, perdendo la forte vocazione agricola avuta finora, e che anche il turismo del lago ne risenta». Il

presidente di Legambiente Verona si concentra anche su Verona città. «Il territorio si estende per 20mila ettari e ora è

edificato al 30-35%: il centro storico è delimitato dalle mura magistrali, ma al di fuori la città si disperde, manca un

disegno che delimiti gli spazi urbani, non c´è una netta distinzione tra città e campagna», dice. «Il piano di intervento

adottato nel 2006 immaginava una crescita di 25mila abitanti in 10 anni: siamo a metà strada e non vi è stata alcuna

crescita, eppure continuiamo a costruire, per 5,5 milioni di metri quadri. L´unica spiegazione è che l´intento sia

speculativo». 

       ¤¹¹��
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BRENTINO BELLUNO. I massi caduti in Valle dell´Orsa sulla canaletta dell´Enel? Per il sindaco Asileppi non ci sono

dubbi

 

«Il terremoto? È fra le cause

che hanno innescato la frana»

 

Barbara Bertasi 

Rossi (Ferrara): «Vogliamo una perizia geologica» Zigiotto invece è dubbioso: «Nulla lo fa pensare» Ieri mattina nuova

scossa, l´epicentro sotto il Baldo 
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La parete dalla quale si è staccata la frana, vista da Fraine Basse

   Un altro sussulto, dopo una notte di calma sismica, ieri alle 7.25. Così adesso, sul Baldo e in val d´Adige, siamo a quota

29 scosse registrate dal 29 ottobre. L´ultima è stata di magnitudo 1.9 della scala Richter, quindi registrata solo dai

sismografi, e non seguita da altri tremori: «L´epicentro», spiega Giangaeatano Malesani, che gestisce l´Osservatorio

sismico veronese (www.osservatoriosismicoveronese.it ) con due stazioni a Verona e altrettante sul Baldo, di cui una a

San Zeno di Montagna, «è lo stesso della scossa registrata alle 1.38 di sabato, che era stata però seguita da altre 6

fenomeni. E´ cioè a 3 chilometri ad est di Malcesine, a 2 chilometri a sud ovest di Tratto Spino e a 1 a sud est dalla

stazione intermedia della funivia Malcesine-Monte Baldo, a una profondità tra gli 8 e i 9 chilometri dalla superficie. La

linea è sempre tra Malcesine e Borghetto di Avio ma, a differenza della scossa di sabato, l´epicentro si è spostato sul

versante occidentale del Baldo, quello verso il lago». Le prime scosse si erano invece registrate tra il 29 ottobre e il 1

novembre ma l´epicentro era in Val d´Adige, tra Brentino e Avio.

Lo sciame sismico potrebbe però essere fra le concause della frana che sabato, verso le 10, si è staccata sul costone

antistante Fraine Basse, a Ferrara di Monte Baldo, e ha investito la canaletta di Enel Green Power spa, che porta l´acqua

alla centrale di Brentino.

«Credo che la scossa delle 6.13 del 29 ottobre, di magnitudo 4.2 della scala Richter, possa aver contribuito, seppur in

piccola percentuale, al dissesto nella Valle dell´Orsa, sul versante orientale del Baldo», aggiunge Malesani. «Una

concausa che può avere accelerato il distacco di queste masse rocciose che, tuttavia, probabilmente, erano da tempo

instabili. Inoltre quella notte, sul Baldo, ci sono stati forti rovesci che pure contribuiscono al dissesto idrogeologico».

Questa ipotesi è stata avanzata anche da Enel Green Power, intervenuta per disattivare la canaletta di proprietà, una

tubazione larga un metro e alta 50 centimetri, con portata di 400 litri al secondo. «Non si esclude che il distacco possa

essere legato all´evento registrato il 29 ottobre».

Il sindaco di Brentino Belluno, Virgilio Asileppi, aggiunge: «Il fenomeno è certamente collegato alla fragilità di un

territorio che in questi anni è stato interessato da frane. A Preabocco una decina di anni fa caddero enormi sassi sulla

strada provinciale 11, che venne chiusa. Così si dovette fare negli anni ´80 per una frana a Belluno che richiese anche la

ripulitura della parete, operazione fatta anche recentemente a Preabocco dalla Provincia. A provocare questa frana però,

anche ricordando come sia stata investita una canaletta che mai in novant´anni ha avuto problemi, mi pare evidente

possano avere fortemente contribuito gli eventi sismici di questo periodo. Ulteriore elemento per sollecitare di nuovo la

Prefettura a convocare un tavolo tecnico che ci dia al più presto un quadro della situazione del territorio».
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Il sindaco di Ferrara, Paolo Rossi: «Contatteremo dei geologi per capire le motivazioni dell´evento. Personalmente ritengo

sia stato provocato da una serie di concause: piogge insistenti, la spinta di radici di piante e, forse, anche le scosse di

questo periodo. Chiederemo una perizia al settore dissesti idrogeologici della Provincia, all´assessore Giuliano Zigiotto e

ai suoi tecnici», conclude Rossi. «Ciò anche per capire se sarà possibile riaprire il sentiero che da Portole va a Malga

Orsa, che è stato cancellato dai massi e, soprattutto, per garantire sicurezza agli operai di Enel quando ripristineranno la

canaletta. Ringrazio la protezione civile che ha notato il problema, è intervenuta e ha lavorato anche per segnalare il

pericolo».

L´assessore Zigiotto: «Stiamo monitorando gli eventi sismici. Al momento, però, nulla fa pensare che questa frana possa

essere conseguenza delle scosse, data la loro bassa entità. La protezione civile è allertata e ha aiutato gli addetti di Enel.

Ora l´intera provincia è in allerta maltempo, tuttavia, nei prossimi giorni, faremo sopralluoghi per valutare come

intervenire». 

       

Data: Estratto da pagina:

07-11-2011 18L'Arena
Il terremoto? È fra le cause che hanno innescato la frana

Argomento: Pag.NORD 34



 

L'Arena Clic - CRONACA - Articolo

Arena, L'
"" 

Data: 07/11/2011 

Indietro 

 

class="body-are"> 

EMERGENZA ALLUVIONE. I ponti dal pomeriggio sono diventati i «sorvegliati speciali» e alle 19 è stata alzata la

paratia

 

Soave e Monteforte in allerta

la piena del Chiampo fa paura 

Paola Dalli Cani 

Il Genio civile sta monitorando l´Alpone: si è gonfiato ma non ci sono stati problemi Pioggia battente: al ponte della

Motta in 4 ore il livello dell´acqua è salito di oltre 2 metri 

 e-mail print  

lunedì 07 novembre 2011 CRONACA,   

  

Il fiume Alpone al ponte della Motta a San Bonifacio   La pioggia è tornata a battere con forza nell´Est veronese e ieri

sera a far paura, ancora una volta, è stato il Chiampo, dopo l´alluvione che ha colpito tutta la zona proprio un anno fa.

Sorvegliati speciali, fino a tarda notte nel sambonifacese il ponte della Motta ed il ponte della Rezzina. L´Alpone a

Monteforte si è gonfiato ma senza creare problemi e alla sicurezza di Soave ha provveduto la nuova paratoia di

disconnessione di Alpone e Tramigna, a valle dell´abitato di Soave, al ponte della regionale 11. L´hanno abbassata

completamente, attorno alle 19.15, gli uomini del Genio civile di Verona che nelle ore precedenti avevano provveduto a

chiuderne una parte. Alle 23.30, invece, in zona si è portato un escavatore: sarà utilizzato solo nell´eventualità che sia

necessario far scaricare il Tramigna nel bacino San Lorenzo.

Già dalle 17, infatti, all´altezza del ponte era possibile vedere le sterpaglie trascinate a valle dalla corrente risalire verso

monte, segno che l´Alpone, poco più a valle, cominciava a spingere indietro il Tramigna. In centro abitato nessun

problema ma per precauzione alle 22.30 il sindaco Lino Gambaretto e personale del comune hanno posizionato grossi

sacchi di sabbia lungo i muretti di contenimento del Tramigna che si affacciano su via Mere. E ieri anche a Soave, come a

Monteforte e a San Bonifacio, la gente ha continuato a fare la spola per rendersi conto della situazione. A Monteforte, il

sindaco Carlo Tessari già da sabato sera aveva trasformato il suo ufficio in un piccolo centro di monitoraggio che è

rimasto attivo anche ieri.

In territorio montefortiano le zone tenute particolarmente d´occhio sono state il ponte a Costalunga, il ponte di piazza

Martiri (dove le centraline dell´Arpav hanno registrato la piena massima, alle 18, di 1.51 metri), la pista ciclabile nei tratti

dove a novembre e dicembre 2010 e a marzo scorso si erano verificati dei sormonti arginali.

A due passi da Monteforte c´è il ponte della Rezzina, cioè la confluenza tra Alpone e Chiampo: è qui che un anno fa

vennero giù trenta metri dell´argine destro dell´Alpone che rovesciarono su Monteforte quasi 4 milioni di metri cubi di

acqua e di fango. Semplicemente a occhio nudo è stato possibile, dal pomeriggio, verificare la continua crescita del

Chiampo. 

Qualche chilometro più a monte, cioè a San Vito dove è posizionata un´altra centralina dell´Arpav, alle 20 l´acqua aveva

raggiunto i 3,04 metri: alle 14, quando la pioggia ha aumentato d´intensità, era a 1,60 metri. 

Dal ponte della Rezzina, dunque, Alpone e Chiampo diventano una cosa sola che prosegue parallelamente alla regionale

11, la sottopassa a Villanova e corre verso il centro di San Bonifacio: la forza del Chiampo la si vede al ponte della Motta

dove la Protezione civile ha fatto presidio all´ora di cena. Il livello del fiume, sotto il ponte che è più basso degli argini, ha

cominciato a crescere alle 16: da 0.82 metri si è passati, in 4 ore, a 3.19. 

Alle 21 era già salito di 10 centimetri. Per avere un´idea della pioggia caduta, e della sua concentrazione, basta verificare i
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dati di Meteomonteforte; se alle 18.40 erano caduti complessivamente 22,1 millimetri di pioggia, alle 21.10 il pluviometro

ne segnav 31,7. Alle 22 sulla regionale 11 e sul ponte della Rezzina grande assembramento di personale della Protezione

civile e del Genio per monitorare la situazione. P.D.C. 
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L'allarme è ancora alto, anche Roma si prepara  PREVISIONI. Nella capitale 4mila volontari sono pronti a intervenire 

Per la la Protezione civile Genova e il Ponente ligure saranno colpiti da pioggia battente nel weekend 
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Auto spostate dalla furia dell'acqua per l'esondazione del torrente    ROMA

Le forti piogge che stanno interessando la Liguria non cesseranno a breve ma dureranno ancora tra le 48 e le 60 ore.

L'annuncio lo ha dato ieri il capo del dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli, sottolineando che al momento

la zona di Levante della Regione non è al centro di una criticità elevata, diversamente da quanto previsto per la Liguria

Centrale e di Ponente, per le quali si stima possa realizzarsi «una situazione di elevata criticità». 

Anche Roma si prepara ad affrontare un weekend sotto l'acqua. Per questo sia il Comune sia la Regione si sono messi in

allerta. La Protezione Civile è attiva 24 ore su 24 ed ha già predisposto l'impiego di 4mila volontari, pronti ad intervenire.

Tutto il Lazio sarà colpito da venti forti di scirocco. 
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 Le squadre del Soccorso alpino stanno cercando un uomo sui quarant�anni scomparso ieri in valle di Schievenin (Quero).

Frequentatore della palestra di roccia che si trova in fondo alla valle, l�uomo ieri aveva incontrato un amico e a gli aveva

detto che avrebbe fatto una passeggiata nei paraggi. Quando oggi ha trovato il suo furgoncino ancora parcheggiato nello

stesso punto, l�amico si è preoccupato e con un gruppo di persone ha iniziato a cercarlo, per poi lanciare l�allarme al 118.

Sul posto stanno operando il Centro mobile di coordinamento del Soccorso alpino e le Stazioni di Feltre, Prealpi

Trevigiane e Pedemontana del Grappa. Presenti anche vigili del fuoco e volontari di Protezione civile.
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 Ancora senza esito le ricerche di L.M., una quarantina di anni, residente a Carbonera (TV), scomparso ieri in valle di

Schievenin. L�ultimo a vederlo un amico, al quale, attorno a mezzogiorno, aveva detto sarebbe andato a fare una

passeggiata. In tarda serata gli amici, che frequentano assieme a lui la palestra di roccia di Schievenin, si sono accorti che

il suo furgone era ancora parcheggiato nello stesso posto. Questa mattina sono ritornati e, preoccupati dal fatto che il

mezzo si trovasse sempre lì, hanno iniziato a cercarlo, per poi allertare il 118 verso le 13. Il Soccorso alpino ha quindi

iniziato le ricerche sotto la pioggia, distribuendo le squadre lungo i numerosi sentieri della vallata e perlustrando le varie

falesie. Anche i due cani da traccia del Soccorso hanno tentato di risalire al percorso seguito dall�uomo, senza però

riuscire a far luce sulla sua scomparsa. Per il buio e i rischi dovuti all�ambiente impervio, stanno rientrando le ultime

squadre e le ricerche riprenderanno domattina alle 7. Sul posto il Centro mobile di coordinamento del Soccorso alpino con

le Stazioni di Feltre, Prealpi Trevigiane e Pedemontana del Grappa. Presenti anche vigili del fuoco e volontari di

Protezione civile.
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 LA «MAPPA». Mentre a Genova è allarme, a Brescia si intensifica l'attività di prevenzione

Alluvioni, ecco le zone

più a rischio in città

L'acqua nelle rogge preoccupa più del fiume Mella Vigili e Protezione civile: livelli monitorati ogni ora Sotto la lente

Costalunga, Sereno, S.Eufemia, Badia

Brescia non è come Genova. Nemmeno come Borghetto Vara. Ma in città bisogna fare parecchia prevenzione perché la

pioggia non provochi danni. E qualche volta, come è successo di recente per Costalunga, o alla Badia o a Sant'Eufemia,

nemmeno quella basta. 

COME SI LEGGE nella sezione sul rischio idrogeologico del Piano comunale di protezione civile (scaricabile sul sito

della Loggia, aggiornato di recente nella sezione sulle aziende a rischio rilevante e che sarà ulteriormente rivisto l'anno

prossimo con l'entrata in funzione della metropolitana) il territorio è stato interessato negli ultimi 150 anni da almeno 15

eventi di dissesto, una decina dei quali legati all'esondazione del Garza. Eventi che hanno creato però situazioni di

emergenza «contenute». 

Tra le aree oggi più esposte a rischio di «alluvione, esondazione d'alveo, trasporto solido e colate detritiche», come

evidenziato alla fine degli anni '90 da uno studio del Corpo forestale dello Stato, ci sono Sant'Eufemia, Bornata e

Costalunga. Un altro studio prodotto per il Comune dal geologo Pier Luigi Vercesi ai tempi della stesura del Prg,

individua una zona «rossa» ritenuta potenzialmente esondabile al confine settentrionale delle città a causa di fenomeni di

rigurgito del Garza. Qualche pericolo esiste poi, anche se contenuto, per le zone collinari - rileva lo stesso studio - ma

sono da tenere in considerazione soprattutto gli sbocchi dei corsi d'acqua dei rilievi «a causa della possibile

mobilizzazione dei detriti a monte», difficilmente prevedibile.

Una lettura del piano rivela comunque che non esiste nel territorio comunale abitato area con rischio di allagamento molto

elevato, tuttavia vi sono porzioni a rischio moderato, medio o elevato: sia a ridosso del sistema Naviglio Grande (che

arriva da Est e attraversa Sant'Eufemia e San Polo e la cui rete comprende il Naviglio Grande, il rio Musia, le rogge

Vescovada e Resegotta e il tratto tombinato del Naviglio Grande) sia del solito Garza che raggiunge la città da nord-est e

la attraversa in tutta la lunghezza con un percorso scoperto e sotterraneo. 

«Il fiume Mella, che fa paura a molti bresciani, in realtà è il problema minore poiché è ben protetto dagli argini», sostiene

l'assessore alla Protezione Civile Fabio Rolfi. La prevenzione infatti, spiega, si concentra soprattutto sul controllo del

livello delle rogge che presentano comunque meno rischi che in passato poiché sono stati effettuati interventi importanti

di regolarizzazione idraulica.

Quando piove, come in questi giorni, gli agenti della locale e della Protezione Civile effettuano passaggi «ogni ora» per

controllare che l'acqua non superi il livello di guardia. I punti più monitorati, spiega Rolfi, sono quelli che anche in

passato hanno presentato problemi: Costalunga, Sant'Eufemia (che oltre al Naviglio Grande deve fare i conti pure col

torrente Val Carobbio), il villaggio Sereno (vedi sotto, Ndr.) e la Badia dove recentemente il Gandovere ha provocato

allagamenti di una certa consistenza. 

L'ESPERIENZA comunque, spiega Rolfi, insegna che piogge come quelle di ieri, anche se si protraggono per diversi

giorni, non provocano danni importanti. Soprattutto se, man mano, si provvede alla pulizia delle sterpaglie o dei tronchi e

residui che potrebbero bloccare gli sfogatoi dei corsi d'acqua. «Sono piuttosto i temporali con piogge torrenziali e

repentine, che ci creano problemi» perché gli interventi non possono essere così costanti e tempestivi. L'allerta è costante,

non resta che affidarsi al meteo.
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Domenica 06 Novembre 2011 CRONACA 

 PROTEZIONE CIVILE. Nuova testimonianza dei venti volontari

I bresciani in Liguria:

«Strade sgomberate»

Bennati: «I primi piani delle abitazioni liberati da tronchi e fango. Ora il problema è il terreno»

Piove in Liguria. E non sembra voler smettere. Dopo i disastri dello scorso 25 ottobre l'acqua continua a cadere. Di più,

venerdì il maltempo ha colpito Genova al cuore provocando la morte di sei persone. 

PER AIUTARE le popolazioni alluvionate, a ripulire dal fango strade, piazze, abitazioni ed esercizi commerciali,

mercoledì la colonna mobile regionale della Protezione Civile ha spedito in Liguria, a Borghetto di Vara per l'esattezza,

centoventi volontari, tra i quali venti bresciani che fanno parte dei gruppi di Val Carobbio, Cevo, Lumezzane, Collio,

Roncadelle, Ome e Salò. Nuovi gruppi sono pronti a partire da Lumezzane e Bovezzo.

Un dispiego di uomini e mezzi che in poco più di due giorni ha permesso l'evacuazione degli abitanti dal paesino ligure,

uno dei più colpiti dalla furia dell'acqua, verso zone più riparate. E se le condizioni di Borghetto all'arrivo dei soccorsi

sembravano da l'apocalisse, oggi la situazione pare tornata sotto controllo. «Abbiamo ripulito le strade da quattro dita di

fango e detriti e oggi sono tornate praticabili - racconta Rolando Bennati, caposquadra del gruppo di Val Carobbio -. I

primi piani delle abitazioni, prima invasi da acqua, tronchi di alberi e fango, sono stati sgomberati, anche se oggi

l'emergenza resta lo stato del terreno, saturo di acqua e incapace di assorbirne altra».

PROBLEMA di non poco conto se si considera che da venerdì notte sul Borghetto di Vara ha ricominciato a piovere e i

terreni limitrofi hanno già dato i primi segni di cedimento. 

Proprio ieri la strada che conduce ad una delle frazioni di Borghetto ha rischiato di lasciare isolati i suoi abitanti «per

colpa di una piccola frana che ha portato sulla carreggiata detriti, fango e massi in caduta libera», continua Bennati. I

centoventi volontari lombardi partiti nelle ore appena successive al disastro rientreranno a casa mercoledì prossimo, ma

altri cento, muniti di mezzi speciali per l'escavazione e lo spostamento di materiale, ripartiranno il giorno stesso per

continuare il lavoro di ripulitura e consentire agli abitanti di Borghetto di fare ritorno nelle proprie case. «La gente ha una

gran voglia di rimettersi in piedi, di ricominciare a lavorare, di ricreare quel clima di tranquillità che regnava prima

dell'alluvione - spiega il capogruppo Bennati, che aggiunge -. Ma tutto ciò sarà possibile solo se la pioggia si fermerà e

darà tempo al terreno di assestarsi». Le previsioni meteo però danno pioggia a catinelle fino a mezzanotte, seguita da

temporali sparsi fino a martedì sera.
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Lunedì 07 Novembre 2011 CRONACA 

 «Rischio idrogeologico:

servono più controlli»

Aurora Sorsoli, 58 anni, bancaria, legge Bresciaoggi al Bar di via piazza Loggia 12/b e commenta le notizie del giorno.

Dopo le devastati alluvioni liguri e la copiosa pioggia degli ultime giorni, anche a Brescia s'intensifica il monitoraggio dei

corsi d'acqua e la tenuta del sottosuolo. 

«Si tratta di territori completamente diversi, ma come si è visto la natura sa essere imprevedibile e in casi eccezionali il

rischio potrebbe spostarsi anche qui, soprattutto nelle aree montane. Tutta colpa di due fattori: l'abuso del territorio e

l'incuria della natura. Lo dimostra lo stato dei nostri fiumi, inquinati e spesso pieni di rifiuti. Una più attenta attività di

prevenzione e monitoraggio mi pare indispensabile».

Nuovo piano industriale alla mano, il presidente della Provincia Daniele Molgora torna a scommettere sul futuro

dell'aeroporto di Montichiari. Lei che ne dice?

«A chi non piacerebbe avere un aeroporto vicino alla propria città? Se in tutti questi anni il D'Annunzio non è mai

decollato una ragione ci sarà: potrebbe essere l'incapacità della politica locale, ma io penso anche se lo scalo non si è mai

sviluppato, forse questa grande utilità non c'è mai stata, data anche la presenza già consolidata degli aeroporti vicini. Per

questo mi domando se convenga spendere altro tempo e denaro per Montichiari».

Intanto i lavori della Brebemi procedono senco programma. 

«Io ho qualche dubbio anche sull'effettiva necessità di un'altra autostrada e sull'opportunità di consumare altro territorio.

Credo che sarebbe stato molto meglio sviluppare il trasporto ferroviario». TH.OR.
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Lunedì 07 Novembre 2011 NAZIONALE 

 MONTAGNA. Nel Bellunese si cerca un uomo in valle di Schievenin

Bloccati sul Bianco,

soccorsi in difficoltà

Elicotteri e guide alpine fermati da nebbia e vento nel recupero di 2 francesi all'addiaccio da 120 ore

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, 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 zero. I due hanno trascorso bivaccando all'addiaccio ormai quasi 120 ore. 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.

Gli elicotteri non sono arrivati sul luogo, ma ancora più pericoloso è tentare l'avventura a piedi: anche il fratello di

Olivier, Bruno, istruttore guida alpina, si è ritirato dal rifugio Boccalatte (2.804 metri) con i suoi sette uomini. Nonostante

le condizioni estreme, i due francesi potrebbero farcela. Molto dipende dalla loro posizione rispetto alle intemperie.

E nel Bellunese, il Soccorso alpino sta cercando un uomo scomparso sabato in valle di Schievenin, a Quero. L'uomo

aveva incontrato un amico e gli aveva detto che avrebbe fatto una passeggiata nei paraggi.Ieri l'amico ha trovato il suo

furgoncino parcheggiato nello stesso punto e ha dato l'allarme ai soccorritori.
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Una piena del Lambro (Foto by FABRIZIO RADAELLI)  

 Meteo, Lambro osservato speciale ma al momento non preoccupa Desio: maltempo, primi danni albero cade su una

recinzione A Genova pioggia in diminuzione I giussanesi restano a Brugnato    

Monza - La protezione civile e le forze dell'ordine restano allertate, ma la situazione del Lambro e del Seveso in questi

giorni di maltempo sembra sotto controllo. I due fiumi sono costantemente monitorati, in considerazione anche delle

previsioni del tempo che continuano a prevedere pioggia sulla provincia di Monza e sulla Lombardia almeno fino a

martedì sera. Dopo i disagi di sabato a Desio, dove un albero è caduto su una recizione, e di Vimercate, dove i vigili del

fuoco sono intervenuti sul greto del Molgora, non sono state registrate situazioni di pericolo. L'attenzione in Lombardia è

tutta su Pavia e sulla bassa padana per l'ingrossamento del Ticino e, soprattutto, sul Po che, a Piacenza, ha superato i 5

metri.

In Regione Lombardia redatta la mappa delle zone a rischio dissesto idrogeologico: complessivamente sono 180,

compresa ovviamente quella del Lambro tra Monza e Milano. Al momento il livello delle acque è cresciuto ma non desta

particolari preoccupazioni.
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Maltempo, si osserva il Molgora

Vigili del fuoco rimuovono tronco 
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Vimercate, pericolo esondazione del torrente Molgora (Foto by Max Spinolo)  

 Burago: piove a dirotto, ignoti passano la notte in municipio    

Vimercate - Sono servite alcune ore, sabato pomeriggio, per rimuovere un grosso tronco d'albero e detriti vari dal letto

del torrente Molgora, all'altezza del ponte vecchio tra Vimercate e Burago, uno dei punti a maggior rischio di esondazione

per il corso d'acqua. L'operazione ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Milano, e del settore sommozzatori,

coadiuvati dai colleghi della caserma di Vimercate. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale. I pompieri si sono

calati nel torrente a bordo di un canotto e da lì hanno tagliato la pianta in parti poi rimosse grazie all'autogru.

Il torrente resta un sorvegliato speciale in questi giorni di forti piogge; il livello dell'acqua si è alzato, ma appare ancora in

sicurezza. Sotto osservazione anche il sottopassaggio della tangenziale est, all'entrata di Burago in direzione Milano, che

venerdì pomeriggio è stato chiuso perché allagato.

A.P.
 

© riproduzione riservata

 

Data:

06-11-2011 Il Cittadino di Monza e Brianza
Maltempo, si osserva il Molgora Vigili del fuoco rimuovono tronco

Argomento: Pag.NORD 46



 

Il Cittadino - Quotidiano del Lodigiano

Cittadino, Il
"" 

Data: 06/11/2011 

Indietro 

 

La minaccia del Po fa paura alla Bassa 

Occhi puntati sulle condizioni che si registreranno in Piemonte 

 

Adda e Po sorvegliati speciali: anche nel Lodigiano scatta l�allerta meteo e l�attenzione si concentra sul livello che

raggiungeranno i due fiumi nelle prossime ore. Il maltempo che nei giorni scorsi ha funestato il litorale ligure provocando

smottamenti e alluvioni si è da ieri esteso alla fascia alpina e come spiegano gli esperti le ricadute in termini di

ingrossamento dei fiumi in pianura potrebbero essere avvertite entro uno due giorni al massimo. Ieri pomeriggio alle

16.30 il livello del Po al ponte della Becca di Pavia si attestava sui 2 metri e 70 sotto lo zero idrometrico, lontanissimo

dalla soglia di guardia fissata a più sei metri. Ma le previsioni parlano di un innalzamento che deve arrivare. «Sabato

(oggi per chi legge, ndr) la situazione dovrebbe restare tranquilla anche se qualche �tacca� sull�idrometro il Po la farà

registrare - spiegava ieri Marco Vignati, coordinatore dei gruppi di Protezione civile della Bassa -, per il momento faremo

dei sopralluoghi sulle arginature a intervalli irregolari tenendo sempre d�occhio il livello di Adda e Po, da domenica

invece i controlli potrebbero intensificarsi». I comuni maggiormente esposti ad eventuali esondazioni sono San Rocco al

Porto, Guardamiglio, Meleti e Castelnuovo Bocca d�Adda, territori rivieraschi che in passato hanno pagato cara la furia

del Po in piena. Per come stanno adesso le cose però non vi è nulla da temere: «I riferimenti che ci consentono di

prevedere l�innalzamento dei nostri fiumi sono il Piemonte per il Po e l�alta Bergamasca e la Valtellina per l�Adda - ha

fatto notare Vignati -, dall�intensità delle precipitazioni in quelle zone dipende la quantità d�acqua che viene scaricata a

valle». Stando ai dati forniti dall�aeronautica militare e analizzati da Aipo il maltempo proseguirà fino a martedì e solo poi

si potrà sperare nel ritorno del sereno, sempre che non arrivi una nuova perturbazione. I gruppi comunali di Protezione

civile hanno quindi davanti a sé tre giornate �calde�. «Per avere un�idea immediata di quanto si è alzato il Po ci basta

osservare i piloni del ponte ferroviario - ha aggiunto Paolo Montanini del gruppo di Protezione civile di San Rocco al

Porto -, nel caso di un innalzamento di un certo interesse vengono contattati il ponte della Becca a Pavia, Valenza Po e

Crescentino a Torino in modo da sapere cosa sta succedendo a monte». L�incremento riscontrato alla Becca si presenta

identico a San Rocco al Porto dodici ore dopo, una finestra di tempo sufficiente per adottare le misure che servono. Laura

Gozzini 
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Sono 54 i volontari che andranno in Liguria 

Sono 54 i lodigiani pronti a partire immediatamente in aiuto delle popolazioni alluvionate della Liguria. Tra questi anche i

5 volontari del gruppo di protezione civile del Parco Adda sud che hanno messo in campo per la missione che potrebbe

essere necessaria dal 9 novembre per una decina di giorni, un mezzo antincendio boschivo specializzato. «Ci servirà per

lavare le case dal fango - spiega il vicedirettore del Parco Maurizio Polli -. Oltre a questo abbiamo un altro mezzo di

supporto per il trasporto di tubi vari e, se serve, di taniche con acqua di scorta. Il nostro personale è seriamente motivato

in questa operazione». Mentre la situazione nel levante ligure precipita (è di ieri, infatti, il nubifragio che si è abbattuto

sulla città di Genova e ha provocato la morte di sette persone più un numero imprecisato di dispersi), il gruppo di

Protezione civile della provincia di Lodi attende solamente l�ok per inviare sul posto la prima squadra di volontari.

«Potremmo essere chiamati già mercoledì 9 novembre - spiega il comandante Arcangelo Miano -, per avere informazioni

più precise dovremo però attendere la riunione del centro di coordinamento soccorsi che è in programma a La Spezia».

L�aggravarsi dell�emergenza ligure ha infatti costretto a rivedere il piano d�interventi sul territorio e il profilo stesso delle

figure e dei mezzi richiesti potrebbero cambiare. Fino a ieri Regione Lombardia era stata chiamata a inviare in Liguria per

prima cosa spalatori e mezzi leggeri per il trasporto dei materiali, ma con la nuova ondata di allagamenti seguiti

all�esondazione dei torrenti Bisagno, Sturla e Ferreggiano non è detto che le richieste rimangano le stesse. «Potrebbero

mutare gli scenari e di conseguenza le necessità cui far fronte - osserva Miano -, noi comunque siamo pronti a dare il

nostro aiuto. Da un primo giro di telefonate il numero dei volontari pronti a partire immediatamente, il che significa oggi

stesso, sono una cinquantina. Ma saremmo in grado di inviarne molti di più qualora ve ne fosse il bisogno». Nella

provincia di Lodi i volontari sono 900, suddivisi in 39 gruppi comunali e 3 associazioni. La Liguria li attende.
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Ponte di solidarietà con gli alluvionati grazie a 18 volontari 

 

Da San Giuliano alla provincia di Massa Carrara per dare sostegno agli amici toscani alle prese con l�emergenza

alluvione. Un gruppo di 18 volontari della Protezione civile nei giorni scorsi ha raggiunto il comune di Bagnone, dove

erano attesi a braccia aperte. «Come Com 20 - spiega il coordinatore del sodalizio sangiulianese, Maurizio Bertozzi -, nel

precedente fine settimana, quando era tutto tranquillo, ci eravamo recati proprio in quel comune per un�esercitazione. In

quell�occasione le autorità locali si erano mostrate molto ospitali, abbiamo avuto così l�opportunità di conoscerci e di

scambiarci i contatti. Poi, una volta rientrati a casa, quando nei giorni successivi dalla Lunigiana e dalla Liguria hanno

iniziato ad alzarsi i primi segnali di allarme, ci siamo detti che non potevamo stare a casa. Ho provato ad immaginare a

cosa avrebbero potuto pensare quei cittadini, dopo aver assistito alle nostre simulazioni, se non ci avessero visto al loro

fianco nel momento del bisogno, quando c�era bisogno di rinforzi. Ho parlato con il sindaco di Bagnone, ho appreso che si

trovavano in difficoltà, poi siamo rimasti in contatto nelle ore successive, sino a quando li abbiamo finalmente raggiunti».

Una decina di volontari sono partiti una settimana fa, gli altri li hanno raggiunti il giorno successivo, sabato scorso. Tra

loro c�era anche la madre di Sebastiano, lo studente che nelle scorse settimane è morto a seguito di un incidente sulla via

Emilia. Nonostante il dolore, la mamma ha ancora una volta dato esempio di grande umanità e senso civico, calzando la

divisa e partecipando alle operazioni, a fianco dei colleghi con cui aveva già condiviso altre esperienze di volontariato

attivo. «La situazione non era certo grave come ad Aulla, che ha avuto la peggio - riprende il coordinatore sangiulianese -,

ma c�era comunque da ripristinare una situazione di normalità. Al tempo stesso dovevano proseguire sopralluoghi e

monitoraggi, al fine di prevenire, per quanto possibile, altri disastri similari. Abbiamo quindi rimosso tronchi spezzati e

detriti dai corsi d�acqua e ci siamo dati da fare per rendere agibili gli immobili pubblici, partendo dal centro anziani. Li

abbiamo puliti da fango utilizzando attrezzature specifiche. Siamo rimasti impressionati nel constatare che un rigagnolo

che avevamo visto nei giorni precedenti si era alzato di ben quattro metri». Hanno lavorato ininterrottamente, tenendosi

aggiornati anche sulla situazione delle località circostanti, alcune delle quali sono rimaste completamente isolate. E alla

sera si sono seduti a tavola di fronte ad una cena preparata da cittadini che, nonostante fossero reduci da giorni difficili,

hanno comunque voluto dare un segnale di benvenuto ai volontari provenienti da una località del Sudmilano che ha stretto

un ponte di collaborazione con il loro comune. Ma il gruppo di 40 volontari di San Giuliano, che è rientrato lunedì, è già

in stato di preallerta per la Liguria, vista la drammatica situazione che in queste ore sta interessando Genova.Giulia

Cerboni
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Decine di volontari al lavoro per soccorrere gli alluvionati 

 

Da Lodi e San Giuliano nelle zone alluvionate della Toscana e della Liguria. I danni del maltempo hanno scatenato una

gara di solidarietà anche nel Lodigiano e nel Sudmilano. Se 18 volontari della protezione civile sangiulianese stanno già

operando in provincia di Massa Carrara, da Lodi sta per partire una spedizione di 54 elementi che potrebbe anche essere

dirottata nel Genovese.a e 24
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Maltempo, allerta per Adda e Po 

Pioggia fino a martedì, i fiumi sotto osservazione 

 

Per ora la situazione è sotto controllo, ma meglio sarebbe dire sotto osservazione. Il livello dei fiumi lodigiani non suscita

ancora allarme, ma è prevista pioggia almeno fino a martedì, senza contare che una nuova perturbazione è annunciata per

metà della prossima settimana. La situazione di Adda e Po è monitorata con attenzione dalla protezione civile. L�ondata di

maltempo intanto ha provocato morti e danni nella zona del Genovese.alle pagine 2, 3 e 15
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Una tragedia annunciata 

Genova affoga sotto una piena di fango e pioggia, almeno sei vittime Cinque dei morti cercavano scampo dalla furia del

fiume Fereggiano 

 

Genova Nuova tragedia provocata dal maltempo in Liguria. Questa volta la pioggia si è abbattuta incessante su Genova

dove ora si contano sette morti (ma alcuni bilanci, ieri sera, parlavano di sei vittime) tra cui tre bambini. Cinque delle

vittime che hanno perso la vita tutte nella zona del torrente Fereggiano - esondato insieme al torrente Bisagno -, sono state

identificate. Si tratta di Shpresa Djala, albanese, 28 anni, e delle sue due figlie Gianissa di un anno e Gioia, 8 anni,

annegate in uno scantinato; Angela Chiaramonte, 40 anni; un ventenne di cui non viene divulgato il nome perché i parenti

non sono ancora stati avvertiti. Si erano rifugiati in uno scantinato per cercare riparo da un�improvvisa onda di piena ma

purtroppo il loro nascondiglio si è trasformato in una trappola mortale. Non ancora accertate invece le generalità di una

donna dell�età apparente di 50 anni, e di una settima persona. Tre sarebbero invece i dispersi tra cui una donna e un

bambino scomparsi sempre nella zona centrale di Genova. Recuperata fortunatamente una bimba che era stata data per

dispersa. Tanta la gente in strada nel pomeriggio di ieri quando la circolazione si è completamente paralizzata, con il

traffico bloccato dal centro a tutto il Levante. La situazione più impressionante nel primo tratto di via XX Settembre,

arteria principale della città: la strada e le trasversali che la intersecano fino all�incrocio con via Cesarea finite sotto

almeno un metro d�acqua. Numerose le automobili parcheggiate, tutte sommerse. Alcuni automobilisti in difficoltà si sono

rifugiati sui tetti delle auto. In due scuole (Giovanni XXIII e Parini-Merello) i ragazzi sono rimasti bloccati all�interno, ai

piani alti, per motivi di sicurezza. Tutta la zona del Bisagno interessata (da ponte Fleming fino alla Foce) è stata presidiata

dalle forze dell�ordine che, casa per casa, locale per locale, hanno fatto abbandonare i piani terra e i piani interrati. Il

sindaco: «Pioggia imprevista»Era una «tragedia assolutamente imprevedibile in questa forma», afferma il sindaco di

Genova Marta Vincenzi, ieri travolta dalle critiche e dalle accuse dei cittadini genovesi per l�impreparazione dimostrata

nonostante il maltempo fosse stato ampiamente annunciato non solo da meteorologi e Protezione civile ma anche dalla

prima ondata di piene che aveva interessato, appena pochi giorni fa, i comuni dello Spezzino . «È una tragedia terribile -

prova a difendersi Vincenzi -. Il Fereggiano era un fiume di sicurezza su cui 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, osserva Vincenzi, «nel giro di qualche minuto si è sollevato un muro d�acqua a una velocità spaventosa».

scuole aperte ieri, chiuse oggiOggi le scuole in città resteranno chiuse (ieri sono rimaste aperte «perché altrimenti i

genitori avrebbero dovuto portare i figli dai nonni, immaginate cosa sarebbero stati 40mila bambini portati in macchina

dai nonni» ha affermato Vincenzi) e con tutta probabilità anche lunedì. Dal cielo l�acqua di quattro mesiSu Genova ieri

sono caduti 356 millimetri d�acqua. Una quantità enorme, pari a un terzo della quantità annuale di pioggia. Rinviata la

partita Genoa-Inter in programma domenica alle 12.30. Intanto l�allarme maltempo si sposta in Piemonte dove il

presidente della Regione, Roberto Cota ha invitato «senza creare allarmismi� i cittadini �a circolare il meno possibile nelle

prossime 48 ore, se non strettamente necessario, sul territorio della regione, soprattutto nelle zone indicate come

particolarmente a rischio dal punto di vista idrogeologico» ovvero le zone della Valsesia, Chiusella, Cervo (province di

Biella, Novara, Torino e Vercelli), Valli Orco, Lanzo e Sangone, con precipitazioni diffuse e la possibilità di fenomeni

franosi ed esondazioni. È prevista nel resto del Piemonte una moderata criticità che si presume verso una evoluzione più

critica nella giornata di domani nelle zone delle valli di Susa, Chisone, Pellice, Po, Varaita, Maira, Stura di Demonte e

nella pianura del Cuneese. «Siamo preoccupati per le conseguenze che il maltempo avrà sul Po, i suoi affluenti e i fiumi

minori della regione», ha affermato il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, al termine del comitato operativo
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riunitosi d�urgenza ieri pomeriggio a Roma. Lo �stato di attenzione� è stato dichiarato anche su tutto il Veneto per il

rischio idrogeologico fino alle ore 24 di oggi con possibili aggiornamenti per i giorni successivi. 
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Un fine settimana di alta tensione, Gabrielli non usa mezzi termini: «Nessuno sa cosa potrà accadere» 

 

Genova Le forti piogge che stanno interessando la Liguria non cesseranno a breve ma dureranno ancora tra le 48 e le 60

ore. L�annuncio lo ha dato ieri il capo del dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli, sottolineando che la zona

di Levante della Regione non è al centro di una criticità elevata, diversamente da quanto previsto per la Liguria Centrale e

di Ponente, per le quali, alla luce «di quanto avvenuto in precedenza» si stima possa realizzarsi «una situazione di elevata

criticità». La situazione, ha spiegato Gabrielli, «è quella purtroppo prevista: una pioggia battente che andrà sempre più a

insistere nelle prossime ore, tant�è che in alcune realtà noi cominciamo a prevedere situazioni di maggiore criticità tra le 6

e le 12 ore. Andremo a verificare l�impatto, che però non sarà un impatto che cesserà a breve». Tuttavia, ha aggiunto,

«nessuno ha la palla di vetro, quello a che sarà la risposta del territorio la scopriremo nelle prossime ore». Gabrielli ha

ribadito che in «in questa fase la nostra preoccupazione principale è garantire la sicurezza delle persone. Speriamo che la

precipitazione non sia così negativa come potrebbe esserlo. Poi ovviamente continueremo i lavori, anche se siamo in una

stagione in cui le piogge saranno ricorrenti». Il capo della Protezione Civile ha poi aggiunto che anche in Lunigiana

l�impatto della nuova pioggia «non cesserà a breve». L�allerta sulla Liguria, ha confermato l�assessore regionale alla

Protezione Civile Renata Briano, raggiungerà il grado 2 e durerà fino alle 12 di domenica. Intanto si torna a parlare delle

disastrate condizioni in cui versa il territorio italiano. Quello della Liguria, in particolare, è «troppo fragile» ed esposto a

frane e alluvioni, con «l�85% dei comuni a rischio idrogeologico», in cui sono presenti abitazioni nelle aree �rosse�. Senza

considerare che in Liguria il 90% della popolazione risiede nella fascia costiera (pari al 5% del territorio) e che

urbanizzazione e antropizzazione hanno contribuito «ad accrescere i pericoli a cui sono esposti i cittadini e i beni della

comunità». È questo un allarme che Legambiente e la Protezione civile hanno lanciato di recente, con il rapporto

«Ecosistema rischio 2011». Secondo il dossier sono presenti abitazioni nelle aree golenali, in prossimità di alvei e nelle

zone a rischio di frane; nel 46% delle amministrazioni sono presenti interi quartieri in aree a rischio. Nel 56% dei comuni

sono stati edificati in zone soggette al pericolo fabbricati industriali, nel 31% strutture sensibili, e nel 39% strutture

ricettive turistiche e commerciali. L�85% delle amministrazioni si è dotato di un Piano d�emergenza da mettere in atto in

caso di calamità, anche se solo nel 49% dei casi sono stati aggiornati negli ultimi due anni. Nell�80% dei comuni sono

stati realizzati interventi di messa in sicurezza, opere che comunque sono rivolte soprattutto alla costruzione o

all�ampliamento di nuove arginature per il 43% dei casi; soltanto in 3 casi si è provveduto al ripristino e alla

rinaturalizzazione e solo nel 13% sono stati riaperti tratti tombinati o intubati dei corsi d�acqua. 
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I ragazzi della Scaglioni sono in partenza per la �Scuolanatura� di Pietra Ligure 

Nessun rinvio al momento per le classi di quinta e terza B dell�istituto Scaglioni di Lodi. Lunedì, se non ci sono

controindicazioni dell�ultimo momento, 40 alunni di via Gorini partiranno per �Scuolanatura�, una casa vacanze del

comune di Milano che si trova a Pietra Ligure. «Al momento - spiega il preside don Carlo Patti - in quella località non sta

nemmeno piovendo e tutto è sotto controllo. Se non ci sono variazioni meteorologiche i bambini delle due classi

partiranno. Altrimenti avviseremo le famiglie». Nei giorni scorsi, invece, le due strutture di �Scuolanatura�, oltre a Pietra

Ligure anche Andora, sono state svuotate. Gli oltre trecento bambini che mercoledì scorso erano appena arrivati e

avrebbero dovuto rimanere in Liguria fino a sabato sono stati costretti, infatti, a fare dietro front. In Liguria era stato

dichiarato lo stato di allerta 2. Ad essere colpita in modo drammatico, in queste ore, è, invece, la città di Genova:

l�esondazione dei torrenti Bisagno e Fereggiano ha causato 7 morti e diversi dispersi. Duro il commento di don Andrea

Gallo, fondatore della comunità di San Benedetto, al porto di Genova. «Noi credenti abbiamo la Bibbia, ma la Bibbia

fondamentale è la natura - ha detto il sacerdote -: bisogna rispettare la madre terra e contemplarla. Delle alluvioni che

hanno colpito la Liguria e la mia Genova siamo responsabili un po� tutti. Quanto è accaduto è eccezionale ma diventa la

normalità se non c�é alcuna difesa del territorio; ora è il momento di piangere i morti e di pregare, ma la gente è

esasperata, ed è fondamentale che ciascuno si assuma le proprie responsabilità».
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Sono 54 i volontari che andranno in Liguria 

Sono 54 i lodigiani pronti a partire immediatamente in aiuto delle popolazioni alluvionate della Liguria. Tra questi anche i

5 volontari del gruppo di protezione civile del Parco Adda sud che hanno messo in campo per la missione che potrebbe

essere necessaria dal 9 novembre per una decina di giorni, un mezzo antincendio boschivo specializzato. «Ci servirà per

lavare le case dal fango - spiega il vicedirettore del Parco Maurizio Polli -. Oltre a questo abbiamo un altro mezzo di

supporto per il trasporto di tubi vari e, se serve, di taniche con acqua di scorta. Il nostro personale è seriamente motivato

in questa operazione». Mentre la situazione nel levante ligure precipita (è di ieri, infatti, il nubifragio che si è abbattuto

sulla città di Genova e ha provocato la morte di sette persone più un numero imprecisato di dispersi), il gruppo di

Protezione civile della provincia di Lodi attende solamente l�ok per inviare sul posto la prima squadra di volontari.

«Potremmo essere chiamati già mercoledì 9 novembre - spiega il comandante Arcangelo Miano -, per avere informazioni

più precise dovremo però attendere la riunione del centro di coordinamento soccorsi che è in programma a La Spezia».

L�aggravarsi dell�emergenza ligure ha infatti costretto a rivedere il piano d�interventi sul territorio e il profilo stesso delle

figure e dei mezzi richiesti potrebbero cambiare. Fino a ieri Regione Lombardia era stata chiamata a inviare in Liguria per

prima cosa spalatori e mezzi leggeri per il trasporto dei materiali, ma con la nuova ondata di allagamenti seguiti

all�esondazione dei torrenti Bisagno, Sturla e Ferreggiano non è detto che le richieste rimangano le stesse. «Potrebbero

mutare gli scenari e di conseguenza le necessità cui far fronte - osserva Miano -, noi comunque siamo pronti a dare il

nostro aiuto. Da un primo giro di telefonate il numero dei volontari pronti a partire immediatamente, il che significa oggi

stesso, sono una cinquantina. Ma saremmo in grado di inviarne molti di più qualora ve ne fosse il bisogno». Nella

provincia di Lodi i volontari sono 900, suddivisi in 39 gruppi comunali e 3 associazioni. La Liguria li attende.
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Danni e distruzione, una lunga storia che inizia dal 1970 

Una tregua di alcuni anni, dopo la grande alluvione che colpì Genova nel 1970 con l�esondazione del Bisagno, del

Polcevera e del Leira, che costò la vita a 25 persone provocando danni incalcolabili. Poi sono cominciati, quasi ogni anno,

tra settembre e novembre, i disastri provocati dalla pioggia. Nel settembre 1992, in poche ore, caddero 150 millimetri

d�acqua, le strade si trasformarono in torrenti in piena che travolsero tutto ciò che incontravano. A Sturla, un quartiere del

Levante, morirono nonna e nipotino, Adriana di 85 anni e Alessandro di 5, portati via dall�acqua entrata nel loro

appartamento al piano terra. Quel giorno, era il 27 settembre, il centro città e i quartieri del Levante restarono paralizzati

per diverse ore. Sul Bisagno crollò un ponte che era stato danneggiato dall�alluvione del 1970. Ma ancora più violento fu

il nubifragio che si abbatté l�anno successivo, il 23 settembre 1993. In due giorni caddero sulla città 353 millimetri

d�acqua. La zona più colpita fu il Ponente genovese. Voltri e Prà, in particolare, e le frazioni sulle alture di questi

quartieri. Le cronache di quei giorni raccontano di due morti e tre dispersi. In Val Varenna decine di paesi rimasero

completamente isolati, le strade gravemente danneggiate, alcune fabbriche dovettero chiudere perché l�acqua rese

inservibili i macchinari, centinaia di esercizi commerciali sospesero l�attività. Replica il 30 agosto 1994: il nubifragio

provocò un morto e una cinquantina di feriti. La città fu colpita da una tromba d�aria nel mezzo di un violento temporale.

Nel porto di Genova il vortice travolse le gru di Ponte Rubattino. Le cabine crollarono al suolo: in una di queste si trovava

un operaio che morì: due giorni dopo sarebbe andato in pensione. Sono dell�ottobre dell�anno scorso i gravissimi danni

provocati dal nubifragio che colpì il Ponente genovese, in particolare Sestri, dove diversi torrenti esondarono e alcune

persone con le loro auto rimasero bloccate nei sottopassi. Nell�alluvione ci fu un morto, un operaio di 44 anni, Paolo

Marchini, che si trovava nella cava di Panigaro, a Sestri Ponente: fu travolto dal fango mentre stava cercando di

recuperare la sua motocicletta. Il corpo fu ripescato tre giorni dopo. In mare.
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Il maltempo fa crollare il cornicione di un tetto, Lambro sotto controllo 

 

Melegnano Crolla un cornicione in pieno centro storico: attimi di terrore ieri mattina al mercato di Melegnano. Poco dopo

le 10 infatti, probabilmente a causa del forte vento, i calcinacci di un cornicione si sono staccati da una palazzina all�inizio

di via Marconi e sono crollati sul marciapiedi sottostante. Solo per un miracolo l�improvviso crollo non ha provocato una

tragedia.Il marciapiedi dove sono caduti i calcinacci, infatti, conduce ad una serie di negozi e si trova a pochi metri dal

mercato dell�abbigliamento in piazza Matteotti, che anche ieri mattina è stato preso d�assalto da decine di persone in cerca

dell�affare di stagione. Per fortuna, però, al momento del crollo sul marciapiedi non stava passando nessuno.In via

Marconi si sono precipitati gli agenti della polizia locale di Melegnano, i volontari della Protezione civile e i vigili del

fuoco di Lodi che, dopo aver compiuto un attento sopralluogo, hanno debitamente transennato l�area interessata dal crollo.

Le varie operazioni sono state seguite in presa diretta dall�assessore ai lavori pubblici di Melegnano Lorenzo Pontiggia,

mentre nei prossimi giorni lo stabile sarà messo definitivamente in sicurezza.Attorno alle 17 di sabato invece, stavolta in

via Pasolini in zona Borgo, un improvviso cortocircuito ha incendiato un lampione che ha preso fuoco. Sul posto sono

accorsi i pompieri di Pieve Emanuele, i volontari della Protezione civile e i vigili urbani, senza peraltro che siano stati

segnalati particolari problemi. Per l�intero finesettimana la Protezione civile ha costantemente monitorato il livello del

Lambro, fiume che attraversa gran parte di Melegnano, ma anche in questo caso non stati segnalati pericoli. A causa di un

tombino che non scaricava, infine, vicino ad un marciapiedi nella centralissima via Frisi si è formata un�enorme

pozzanghera che, al passaggio dei veicoli, ha provocato non pochi disagi per i pedoni.Stefano Cornalba
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«Non mi ha dato il tempo di dimettermi» 

Parla la Gargani: «Avevo deciso di andarmene l�8 novembre» 

 

San Donato L� �Aventino� leghista spiegato ai cittadini, ma anche la Lega diventata di governo che deve rivendicare i

risultati di quattro anni e mezzo nelle stanze dei bottoni. Su queste coordinate si è mosso venerdi sera al Centro civico di

Poasco l�atteso momento in cui il Carroccio ha spiegato perchè con il sindaco Mario Dompè e chi lo sostiene non esiste

più alcun margine di accordo. Tempo da lupi fuori (gli organizzatori promettono un secondo incontro a San Donato

centro), trenta persone nel pubblico, neanche un consigliere o esponente Pdl ad ascoltare. Questa la sala di fronte a Marco

Rondini, coordinatore di zona; Simona Gargani, assessore alla sicurezza messa alla porta giovedi scorso (il settimo

assessore nel mandato); Luigi Ghilardi e Mario Vigorelli, consiglieri lumbard che nell�ultimo anno sono praticamente

transitati all�opposizione. Rondini, parlamentare di riferimento, ripete la formula con la quale il nome Dompè esce dalla

storia degli alleati leghisti: «Se il candidato di centrodestra in primavera sarà ancora questo la Lega al primo turno

cercherà di andare al ballottaggio e se non ci dovesse andare, al secondo andrà al mare». Il modo con cui si è consumato il

divorzio dal Pdl è stato clamoroso e con punte da curva sud, ma i lumbard ritengono i toni adeguati alla situazione:

«Siamo un po� andati sopra le righe, ma la protesta ci stava tutta. San Donato si è consegnata ad un pessimo Piano di

governo del territorio dove qualcuno �tira le fila� dell�edilizia dietro il sindaco».I due consiglieri Ghilardi e Vigorelli

insistono sulla limpidità dell�allontanamento: «Non è nato tutto col Pgt - dicono - abbiamo rotto prima, sulla

Campagnetta, sul Carte Valori, poi su cascina Ronco dove il Pdl, dopo aver proclamato che avrebbe votato i nosti due

emendamenti, ha cambiato idea in aula». Adesso per i bossiani digiuno totale di giunta per sei mesi almeno. Simona

Gargani traccia l�ennesimo racconto da ex assessore: «La mia intenzione sarebbe stata quella di dimettermi l�8 novembre

una volta ultimata una brochure sui quattro anni di assessorato - interviene la titolare di polizia locale e protezione civile -.

Personalmente ritengo che i risultati nel campo della sicurezza siano buoni, soprattutto nei primi due anni con 24

sgomberi di accampamenti abusivi in zona Poasco Chiaravalle. Abbiamo ben sfruttato il decreto Maroni sul potere dei

sindaci con le ordinanze locali. La Lega però è anche argine al consumo del suolo e alla speculazione; quindi il Pgt è

risultato indigesto. Io del resto già due anni fa avevo chiesto una settimana in più per approfondire il Piano; possibilità poi

negata dal resto della maggioranza».A questo punto però si è colto nell�assemblea un cambiamento di segno, con la �base�

che punzecchia i rappresentanti della bandiera di Alberto Da Giussano su un nuovo slancio amministrativo: «La prossima

volta che si vota dovete fare di più, altrimenti perdiamo consensi». Rondini chiede di riflettere che le cose, contro Dompè,

non sono andate storte per limiti dei leghisti: «Se qualcuno domenica 30 ottobre non fosse rimasto in aula a garantire il

numero legale e poi a �transitare� con la maggioranza, oggi saremmo qui a discutere di una Lega determinante». Una

lunghissima parentesi è stata dedicata al mistero delle videocamere che non funzionano, con i cittadini a chiedere

spiegazioni e Gargani a ribadire che il mancato collaudo è questione tecnico-burocratica e non assessorile. In ogni caso,

novembre a San Donato è decisivo per tutti. Per il centrosinistra con le sue primarie e il centrodestra che dovrebbe far

capire se è possibile puntare sull�attuale sindaco. Emanuele Dolcini
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Allarme a Matera per due dispersi A Pozzuoli un albero uccide 64enne 

NAPOLI Maltempo e la tragedia investe anche il Sud Italia. L�allerta maltempo per la Campania era scattata sabato sera.

Ieri la conta dei danni, pesanti visto che un uomo é morto. Un albero, a Pozzuoli, è caduto sulla sua auto. E così, il 64enne

Domenico Conte è rimasto schiacciato, senza scampo. E poi, decine e decine sono stati gli automobilisti rimasti bloccati e

tratti in salvo, cittadini intrappolati nelle loro case, strade allagate in ogni dove. Finanche la partita Napoli-Juventus, che

era in programma ieri sera, è stata rimandata. Obiettivo: tutelare l�incolumità dei tifosi. La pioggia della notte di sabato e

soprattutto delle prime ore della mattina ha messo in ginocchio la città e la provincia: chiuse stazioni della metropolitana,

fermi alcuni collegamenti ferroviari, chiusa un�uscita dell�autostrada A3, cancellati voli aerei. Lunghissimo l�elenco dei

comuni coinvolti: Saviano, Piazzola di Nola, Volla, Casoria, i comuni vesuviani di Torre del Greco, Ercolano, Portici.

Problemi a Pompei, anche negli Scavi. E poi l�area flegrea, Pozzuoli in primis dove nella frazione di Arco Felice, in via

Miliscola, è morto il pensionato. Sua moglie era andata a un funerale. Lui voleva raggiungerla, poi è arrivata la pioggia.

Ha così deciso di aspettarla in auto. Era lì, che sfogliava il giornale quando il pino secolare si è schiantato sulla sua

automobile ed è morto sul colpo. Quello stesso pino per il quale i cittadini avevano segnalato la pericolosità: erano stati

avvertiti cedimenti, era stato chiesto un sopralluogo. Ma stamattina era ancora lì.Basta scorrere l�elenco delle strade

allagate o meglio delle strade che si sono trasformate in veri e propri fiumi, per cercare di capire quanto è successo.

Circolazione nel caos in via Cupa Principe di San Nicandro, quartiere San Giovanni a Teduccio; in via Stadera; in via

Nicola Miraglia a Poggioreale, dove sono saltati i tombini; in Corso San Giovanni a Teduccio; in via delle Repubbliche

Marinare; in viale Umberto Maddalena. Perfino un ponte, quello della Sanità, si è allagato, completamente. E ancora,

chiusura della circolazione nel sottopasso di via dei Ciliegi, che collega Chiaiano con l�asse Mediano, caos in via Posillipo

dove i tombini saltati hanno trasformato la strada in un torrente in piena. Problemi anche per l�edificio che ospita il

Conservatorio di San Pietro a Maiella dove si è verificata la caduta di alcuni cornicioni. Non solo a Napoli: due persone,

una donna di 44 anni, e il padre, di 86, sono disperse dopo che l�automobile sulla quale si trovavano è stata travolta da un

torrente in piena, nella zona di Borgo Venusio, ad alcuni chilometri da Matera. Le ricerche sono condotte da Vigili del

fuoco, Carabinieri, personale della protezione civile. L�Amministrazione provinciale di Pavia, intanto, alle 22 di ieri ha

deciso di chiudere al traffico il Ponte della Becca 
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Maltempo, è paura nel Nord per il Po 

Osservati speciali sono i fiumi Pellice, Tanaro, Sesia e le loro vallate 

 

PARMA Il Po è sorvegliato speciale, 24 ore su 24. Monitorato lungo tutto il suo percorso, ma in queste ore

principalmente in Piemonte, dove continua a piovere, come un pò su tutta la pianura padana. Ma i timori sono rivolti alle

prossime ore. Per ora infatti c�é solo «una moderata preoccupazione», ha spiegato il capo della Protezione Civile, Franco

Gabrielli, uscendo dalla sala operativa torinese dopo una riunione col presidente della Regione, Roberto Cota, il prefetto

Alberto Di Pace, l�assessore regionale Roberto Ravello.«Domani ( ma già ieri, ndr) - ha chiarito - gli osservati speciali

saranno i fiumi Pellice, Tanaro, Sesia e le loro vallate. Per l�asta principale del Po la preoccupazione maggiore sarà nella

serata. La situazione è attentamente seguita ma bisogna attendere lo sviluppo nelle prossime ore». Le piogge registrate

fanno ritenere che l�onda di piena lungo l�asta del Po, a partire dal tratto piemontese, possa attestarsi su valori prossimi al

livello 2 di criticità (ordinaria/moderata) nel tratto a valle della confluenza del Ticino. L�Agenzia Interregionale per il Po

di Parma prevede che il colmo di piena nel Piemontese transiti nella notte con valori di poco inferiori a livello 3 (superato,

si inizia a parlare di elevata criticità) tra Moncalieri e la confluenza della Stura di Lanzo (S.Mauro Torinese).Tra le

confluenze della Dora Baltea (Crescentino) e del Ticino (Ponte della Becca) dovrebbe permanere una criticità ordinaria

(tra livello 1 e 2) che però potrà raggiungere livelli più consistenti alla confluenza tra il Po e il Tanaro. Particolare

attenzione è rivolta alle zone di confluenza in Po degli affluenti - in particolare Dora Riparia, Chisola e Tanaro - sul Po a

Moncalieri e sulla Dora Baltea a Ivrea. Insomma, la situazione non è drammatica, ma induce a prudenza. Nel pomeriggio

di ieri è stato chiuso al traffico, in pieno centro di Torino, il Ponte sulla Dora Riparia di via Bologna, in via precauzionale.

L�acqua del fiume infatti è arrivato a pelo della struttura che collega via Bologna a corso 11 febbraio. Oggi chiuse non

solo le scuole, ma anche i Centri Diurni comunali per minori e per persone disabili, il Politecnico. l�Università. Il sindaco

Piero Fassino ha detto che «la notte è passata tranquilla e grazie alla tempestività degli interventi delle strutture impegnate

non si registrano per ora criticità significative. In vista di un aumento delle precipitazioni tutte le misure di allerta e

prevenzione sono state accresciute. Per facilitare l�azione di protezione è decisivo - ha aggiunto - che anche i cittadini

collaborino: non ci si sposti se non per motivi effettivamente urgenti, non si passeggi o sosti in prossimità dei corsi

d�acqua, non si lascino auto o veicoli parcheggiati in zone a rischio». Ieri sono stati chiusi tre ponti nel centro, lambiti

dalla Dora Riparia sempre più minacciosa, ed evacuato un reparto dell�ospedale Amedeo di Savoia, vicino allo stesso

corso d�acqua. Attenzione anche verso Lombardia ed Emilia dove il colmo di piena è atteso fra oggi e domani e dove

alcuni fiumi sono a livello di guardia. (Ansa)
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Adda entro i livelli di guardia ma resta sorvegliato speciale 

 

La piena dell�Adda cresce con le incessanti piogge. In tre giorni la portata del fiume è aumentata di 60 centimetri: da 1,08

metri (sotto lo zero idrometrico) fino ai 46 centimetri (sotto lo zero) di ieri alle 18. Ma la situazione è ancora lontana dal

livello di guardia. Anzi ci sono segnali di una diminuzione del livello in alveo. Il controllo costante è effettuato dal

Consorzio Muzza Bassa Lodigiano, su incarico del comune di Lodi. L�ultimo aggiornamento indicava una condizione di

«normalità riconducibile ad un medio stato di morbida (circa 350 metri cubi al secondo)». Il deflusso nel tratto urbano si

può notare sotto le arcate del ponte, all�inizio di via Lungo Adda Bonaparte, dove è presente una stazione di rilevamento

(un misuratore che si nota alla prima arcata del ponte).L�Adda è stata tenuta sotto stretta osservazione, da venerdì alle 18

fino alla serata di ieri. Venerdì sera la fotografia scattata dagli esperti mostrava un�altezza idrometrica ampiamente sotto

lo zero, quindi fuori da ogni tipo di pericolo di esondazione. Nella giornata di sabato la tendenza è stata poi di costante

ascesa sul fiume: alle 8 del mattino 70 centimetri (sotto lo zero), alle 14 era salita a 58 centimetri (sotto lo zero) e verso le

22 era arrivata a 36 centimetri (sotto lo zero). In uno degli ultimi rilevamenti (quello delle 18 di domenica) si è registrato

poi un calo, soprattutto a monte del tratto urbano del fiume: l�afflusso al Lago di Como in discesa, afflusso del Brembo in

diminuzione e la diga di Olginate che non registrava aumenti di deflusso. È rimasta però grande la preoccupazione dei

residenti della città bassa, molti dei quali si sono recati in zona con il timore di una grande piena. «Stiamo mantenendo

sempre monitorato il deflusso delle acque, dove c�è il ponte», afferma il responsabile del gruppo di Protezione civile di

Lodi, Alberto Panzera. E il sindaco di Lodi, Lorenzo Guerini: «Dati oggettivi dimostrano che la situazione è sotto

controllo. Stiamo facendo verifiche costanti, che ci consentono di avere a disposizione misurazioni quasi in tempo reale.

Alcuni valori dimostrano che si sta registrando anche una diminuzione nella crescita della portata del fiume. Viste le

previsioni del tempo dei prossimi giorni, occorre però molta cautela». Per far partire ogni genere di preallarme, la portata

dovrebbe aumentare notevolmente. Dovrebbe arrivare a 90 centimetri sopra lo zero idrometrico. Poi l�allarme vero e

proprio si raggiunge con la quota di 1,30 metri sopra lo zero idrometrico e a quota 2,30 sopra lo zero scatta la fase di

emergenza, con ordine di evacuazione delle zone soggette a possibili esondazioni. Rimangono al momento quindi lontani

i livelli della grande ondata di piena del 2002.Matteo Brunello 
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Maltempo a Genova/Bersani: "Troppe critiche alla Vincenzi"    

Il segretario del Pd Pier Luigi Bersani alla trasmissione 'In mezz'ora' commenta le dichiarazioni del sindaco Marta

Vincenzi: "In questi momenti si tende a fare dei sindaci il capro espiatorio. Ma vorrei ricordare che i nostri Comuni non

hanno un euro. Io ora la vedo in un dramma. Non bisogna fare facili sentenze perché stiamo parlando di vite umane». 
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PREVENIRE E FINANZIARE SALVIAMO IL TERRITORIO

Il caso di Enrico Franco

Egregio direttore, prevedere, finanziare e prevenire: non è un gioco di parole, sono solamente i tre verbi necessari per la

gestione del rischio idrogeologico. In seguito a eventi catastrofici come quelli in corso a Genova non si dovrebbe scrivere

d'istinto, cercando magari di dare spiegazioni indagando sulle responsabilità o semplicemente affermando, anche in modo

abbastanza banale e ovvio, che tutto era più o meno prevedibile. C'è chi ha scritto tutto e il contrario di tutto, che era un

«disastro imprevedibile in questa forma» ma anche che «il Bisagno è un fiume a rischio da sempre». Io mi occupo per

lavoro di problematiche simili, anche se non posso considerarmi un esperto del settore. Nel mio piccolo vorrei comunque

stimolare la discussione su uno tra gli aspetti meno popolari di queste sciagure: il finanziamento delle opere di

prevenzione dei rischi naturali. Sottolineo il termine «prevenzione», cioè atte a prevenire gli effetti di un probabile evento

dannoso, escludendo quindi tutte le opere di «somma urgenza», generalmente apportate in seguito al verificarsi del danno.

Ebbene, in Italia, da Prettau-Predoi, il comune in provincia di Bolzano più settentrionale d'Italia, fino a Capo Passero in

Sicilia, il territorio presenta un elevato rischio idrogeologico: questa ovvietà viene riaffermata a ogni sciagura da geologi,

ingegneri e dottori forestali. Un evento come quello di Genova è ovviamente «prevedibile», ma non si è sempre in grado

di definirne la probabilità di accadimento, calcolata in sostanza sul tempo di ritorno, cioè il tempo medio di attesa tra il

verificarsi di due eventi (prevedibili) successivi. Considerando un'area a rischio, l'amministrazione pubblica che ne è

responsabile dovrebbe valutare tutti gli interventi possibili al fine di ridurre il pericolo sotto una soglia ritenuta

accettabile. Il problema, come sempre quando si affronta la «gestione del rischio», è il rapporto costi/benefici che in

un'opera di «prevenzione» è sempre difficile da valutare, tecnicamente come politicamente. Sottolineo in particolare

l'aspetto politico perché, se un'opera eseguita in «somma urgenza», cioè a tragedia avvenuta, può a volte essere spesa

politicamente da un amministratore, diverso è guadagnare consenso finanziando un'opera in «prevenzione», cioè quando

tutto è ancora al suo posto. In quest'ultimo caso il ritorno che un politico avrebbe sarebbe povero se non addirittura

negativo, perché andrebbe prima di tutto a intaccare le magre finanze dell'amministrazione, e perlopiù in un'ottica di

lungo termine, poco gradita agli assessori del bilancio, sempre presi con la riduzione della spesa corrente. Le opere di

prevenzione sono complesse tecnicamente e molto costose. Mantenere elevato il loro grado di efficienza richiede una

manutenzione costante, quindi risorse economiche sottratte ad altri investimenti. Le opere di prevenzione a volte hanno

anche un pessimo impatto paesaggistico: uno dei motivi per cui spesso subiscono grossi ritardi è proprio perché le

conferenze dei servizi non di rado le bocciano sotto questo aspetto. Ricordiamoci quindi che bisogna sempre fare i conti

non solo con il contesto geomorfologico locale, ma soprattutto con i nostri amministratori, con le nostre finanze e con i

nostri cittadini, abituati da sempre a riparare i danni piuttosto che a fare vera prevenzione. Andrea Danzi,

MEZZOLOMBARDO Caro Danzi, grazie per la sua accorata e utile testimonianza. I bravi amministratori sono quelli non

ossessionati dal consenso, preoccupati dunque dal soddisfare il bene comune, prima che dalla prossima scadenza

elettorale. Merce rara, purtroppo, come sempre più rare in larga parte della classe dirigente sono la virtù della

lungimiranza e il senso di responsabilità. Quanto ai cittadini, io credo che lei sottovaluti la loro maturità. Sono convinto

che un sindaco attento alla cura del territorio, capace di spiegare le ragioni degli investimenti ritenuti necessari, sia molto

più popolare di chi spende fiumi di soldi in inutili convegni, progetti che rimangono sulla carta o consulenze agli amici.
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Corpo nel lago di S. Giustina Si tratta di Flavio Andighi

Oggi il riconoscimento per fugare gli ultimi dubbi

TRENTO Le ricerche da subito si erano concentrate attorno alla diga di Mostizzolo e al lago di Santa Giustina dove era

stata trovata la sua auto, una Seat Leon. Per giorni i vigili del fuoco volontari, insieme ai colleghi del Saf del corpo

permanente e i carabinieri avevano setacciato la zona, ma di Flavio Andrighi, 31 anni, di Vermiglio, non era stata trovata

traccia. L'auto abbandonata proprio vicino alla diga aveva fatto temere il peggio, ma nulla nel comportamento del giovane

avrebbe potuto far pensare a un gesto disperato, a una decisione estrema. Flavio era una persona tranquilla, senza

apparenti problemi, era sereno. Aveva un buon lavoro, una fidanzata. Così dopo giorni in cui la zona era stata setacciata

palmo a palmo le ricerche erano state sospese. In paese, tra l'angoscia e la disperazione dei familiari, era ancora viva la

speranza che Flavio si fosse solo allontanato. Che fosse ancora vivo. Ma ieri questo barlume di speranza si è purtroppo

spento, rivelando la triste realtà. È stato trovato ieri pomeriggio poco dopo le 16.30 il corpo dell'operaio di Vermiglio

scomparso da casa il 28 settembre scorso. I vigili del fuoco volontari di Caldes durante una perlustrazione del lago

artificiale di Santa Giustina, mirato proprio a cercare l'operaio scomparso, hanno notato un corpo senza vita di un giovane

affiorare nelle acque e il pensiero è subito andato a Flavio. Il corpo è riemerso a oltre un mese di distanza dalla scomparsa

perché le acque del lago sono scese di qualche metro facendo riaffiorare il cadavere. Sul corpo sono stati trovati i

documenti di identità, ma erano irriconoscibili. I vigili del fuoco hanno così portato il corpo a riva e hanno subito allertato

i carabinieri della compagnia di Cles e i familiari del giovane operaio. Non sembrano purtroppo esserci molti dubbi

sull'identità dell'uomo, i familiari sembrano averlo riconosciuto e anche gli abiti sembrano corrispondere a quelli indossati

al momento della scomparsa, quando Flavio era uscito di casa per una breve passeggiata, ma il corpo è in avanzato stato

di decomposizione e quindi verranno effettuate altre verifiche, non si esclude neppure un esame del dna. Il riconoscimento

ufficiale verrà fatto questa mattina per fugare gli ultimi dubbi, anche se tutti gli elementi sembrano purtroppo portare al

giovane operaio scomparso a settembre. Il corpo è infatti stato trovato proprio nella zona dove Andrighi aveva lasciato la

sua automobile e non risultano altre persone scomparse nella zona. La salma in serata è stata trasportata nella camera

mortuaria di Trento a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nelle prossime ore si cercheranno di chiarire anche le cause

della morte del giovane, solo l'autopsia potrà svelarle con certezza. Ora sarà il pubblico ministero di turno a decidere se

disporre o meno l'esame autoptico. Intanto ieri sera la notizia si è diffusa velocemente nel paese di Vermiglio dove il

giovane viveva insieme alla famiglia. Sono tutti addolorati. Per mesi gli amici del giovane, il fratello, la sorella, i genitori

hanno atteso con il cuore in gola notizie del loro caro. Andrighi era uscito di casa il 28 settembre scorso, era uscito per

fare un breve passeggiata come aveva fatto molte altre volte. Ma quella sera non è più tornato. Così i familiari, allarmati,

dopo aver tentato inutilmente di chiamarlo sul telefono cellulare, che risultava sempre spento, avevano lanciato l'allarme.

Immediatamente si era messa in moto la macchina dei soccorsi, vigili del fuoco, carabinieri, tecnici del soccorso alpino lo

avevano cercato per interi giorni, ma senza esito. Poi le ricerche erano state sospese. Ma i vigili del fuoco di Caldes ogni

tanto uscivano a fare delle perlustrazioni nella speranza di trovare qualche traccia dell'operaio, così hanno fatto anche ieri

quando hanno visto affiorare nel lago un corpo. D. R. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sotto la montagna che rotola resistono duecento irriducibili La protezione civile? Sono loro

RECOARO (Vicenza) - C'è una montagna crepata che minaccia di crollare a valle, in uno smottamento di proporzioni

ciclopiche. E c'è una contrada di «irriducibili» montanari. Decisi a non abbandonare le proprie case: innamorati del

territorio natìo tanto da saper riconoscere le frane in arrivo dall'odore del fiume, al punto di auto-organizzarsi con una

squadra di protezione civile di residenti, pronti a svegliare ed evacuare tutti. Succede a Recoaro, nel Vicentino, la

contrada è Parlati con le vicine frazioni Sudiri, Turcati e Maltaure. Il monte è il Rotolon: con le piogge, a novembre 2010

ha vomitato a valle 270mila metri cubi di detriti (per intendersi, due volte e mezza il Colosseo). Da allora sono state

predisposte misure di prevenzione, tecniche e sociali: non ultima la formazione della squadra di 25 residenti, fra i quali c'è

pure l'arbitro di serie A Daniele Orsato. Così, da Parlati non va via nessuno. Anzi: nel 2011 sono arrivate due coppie in

più, e c'è persino un progetto per fare affreschi su tutte le case e fare della contrada un gioiello. Gli smottamenti qui non

sono una novità, lo dice il nome stesso del monte: quando qui si parlava ancora cimbro la gente lo aveva ribattezzato

Rotolon unendo le parole Roat, rosso, e Lon, frana, dal modo in cui questa terra colora il torrente omonimo finendovi

dentro. «In questi giorni le piogge non hanno ancora raggiunto il livello di 300 millimetri con il quale partono gli sms di

allerta a Protezione civile, vigili del fuoco e volontari. Tuttavia stiamo vigilando - spiega il sindaco Franco Perlotto - la

squadra di autosoccorso ha visionato anche la notte scorsa i dispositivi tecnologici posti sull'alveo del torrente, quelli che

quando c'è la frana scattano e fanno partire le sirene». Le piogge l'anno scorso hanno creato in vetta una crepa lunga due

chilometri. Mezzo monte scivola lentamente verso il basso (due metri in un anno), e incombe su torrente e frazioni. «In

questi mesi il servizio forestale ha rimosso 70mila metri cubi di detriti dall'alveo, lo ha ripulito e rinforzato - precisa il

primo cittadino - la gente è attaccata alle proprie case. E, con le misure prese, la Protezione Civile regionale e la Prefettura

hanno approvato il fatto che ci rimangano». Già, perché i residenti questa terra la amano, e anche se la temono vogliono

rimanere. Senza incoscienza, tanto da aver costituito la squadra a cui la Protezione Civile ha fatto formazione. Tutti

pronti, perché quando le sirene suonano - sono due, in punti strategici - ci sono otto minuti di tempo. Uno dei volontari è

Giuseppe Orsato, 59 anni: «Paura? Sì, certo. Ma è una paura consapevole. Noi vogliamo abitare qua, sono le nostre case.

Dove andrebbe la gente se no? In un anno non è andato via nessuno, anzi due coppie sono venute ad abitare a Parlati in

abitazioni già di proprietà delle famiglie». Ad Orsato piacerebbe far rivivere la contrada, e coltiva il sogno dirigendo una

scuola che insegna l'arte di fare affreschi nell'edificio della ex-elementare. In questi mesi l'hanno frequentata in 15: «Ho

appreso questa tecnica dal maestro Vico Calabrò. L'idea è di fare affreschi sugli esterni di tutte le case di Parlati, un pò

come a Cibiana nel Bellunese. Verrebbero artisti da tutto il mondo, mi hanno contattato anche dei giapponesi. E non

saremmo più solo la contrada del Rotolon». L'intenzione è seria, anche il sindaco è d'accordo. Un altro residente membro

della squadra è Orfeo Piccoli, 39 anni. «Ognuno di noi ha i suoi anziani da avvisare ed evacuare, abbiamo pronte

carrozzine e barelle - racconta - comunque per ora non c'è da preoccuparsi. E' quando piove da tre giorni che c'è da aver

paura». L'odore, dicono, in quel caso diventa caratteristico. La frana "si sente". Rina e Gino Santagiuliana, pensionati,

parlano dell'atmosfera in paese. Contenti per i lavori? «Qualcosa si è fatto, ma non abbastanza - avvertono - manca la

protezione delle contrade, servono due muraglioni in punti precisi, le opere che ci sono sono vecchissime. E bisogna

tagliare i grandi alberi proprio sotto alla frana. Il problema è che non c'è più la manutenzione della montagna, mancano i

contadini». Andrea Alba

¤¹¹��
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Va a funghi sul Livenza e non torna 47enne disperso, si teme la disgrazia

@BORDERO: #APEDERIVA %@%GAIARINE Era uscito di casa per andare a funghi, dicendo alla madre che sarebbe

rientrato per pranzo. Ma ieri sera non si avevano ancora notizie di un 47enne di Francenigo di Gaiarine, sparito nel nulla

durante una passeggiata a San Giovanni di Sacile. Fino a notte le ricerche sono continuate senza esito lungo il Livenza,

nel timore che l'uomo possa essere caduto nel fiume, ingrossato dalle piogge delle ultime ore. L'allarme è scattato intorno

alle 14.30, quando i familiari di Lorenzo Brisot si sono rivolti ai carabinieri, segnalando il mancato ritorno dell'uomo

nell'abitazione in cui vive con la mamma, che l'aveva inutilmente aspettato per il pasto di mezzogiorno. Una

preoccupazione alimentata dal fatto che il cellulare del gaiarinese risultava staccato. Del caso è stata interessata la

compagnia di Sacile, sotto la cui giurisdizione ricade la località di San Giovanni, prescelta per la scampagnata. L'auto del

47enne è stata trovata regolarmente parcheggiata in una zona di campagna, chiusa a chiave. A quel punto sono stati

allertati i vigili del fuoco, che hanno aperto la vettura alla ricerca di indizi utili. All'interno dell'abitacolo sono stati trovati

gli scarponcini con cui Brisot era partito al mattino, ma non gli stivali che era solito calzare in queste situazioni, tanto più

in caso di maltempo. Il sospetto dei soccorritori, fra i quali i volontari della protezione civile e le unità cinofile del 115

fatte arrivare da Trieste, è che l'uomo si sia avvicinato troppo al Livenza, contando appunto sul fatto di indossare delle

calzature adeguate. Angela Pederiva
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Ponte Pusterla torna alla città Ma è di nuovo allarme meteo

Dopo un anno il centro è collegato con San Marco. Ieri la festa

VICENZA I palloncini biancorossi, il vin brulè e la musica della festa, quella per la riapertura di Ponte Pusterla. Vicenza

ha rimarginato ieri pomeriggio la ferita che per un anno ha diviso la città in due parti. Reso inagibile dopo l'alluvione di

dodici mesi fa, il ponte da ieri sera è tornato a «vivere» e sono transitate di nuovo le auto. Tra la gioia di residenti e

commercianti che si sono riappropriati dei loro quartieri, si respirava la volontà di guardare avanti. Nemmeno la pioggia

caduta incessantemente durante tutta la cerimonia ha fermato i festeggiamenti. Il maltempo, però, a Vicenza è tornato a

preoccupare. Il ricordo dello scorso novembre aleggia come un fantasma e, come se non bastasse, le immagini del disastro

accaduto a Genova non possono che terrorizzare. Il Bacchiglione è di nuovo osservato speciale: nel pomeriggio di ieri, in

seguito alla piena del Leogra a Torrebelvicino, aveva superato il metro e trenta, ma poi si è stabilizzato. Tuttavia, il

peggioramento del meteo ha fatto innalzare lo stato di rischio idrogeologico allo stato di allarme dalle 8 di oggi fino alle

14 di domani a Vicenza. Preallarme, invece, per il rischio idraulico. In città potrebbero creare problemi i tombini. «Ad

interessare eventualmente Vicenza, più che la criticità idrogeologica è quella idraulica, che al momento è però giudicata

moderata dal Centro funzionale decentrato della protezione civile regionale - spiega l'assessore comunale alla protezione

civile Pierangelo Cangini - La nostra preoccupazione sarà quindi per possibili locali allagamenti, dovuti magari

all'insufficienza del sistema fognario rispetto alla quantità delle precipitazioni. Terremo costantemente monitorata la

situazione delle piogge, anche via satellite». Le preoccupazioni derivanti dal rischio idrogeologico sono state ribadite

anche durante la festa per la riapertura di ponte Pusterla. «Rilanciamo l'appello del sindaco Achille Variati e dei colleghi -

fa presente l'assessore allo Sviluppo Economico Tommaso Ruggeri - di inserire nel decreto sviluppo le opere di

ripristino». Ponte Pusterla è potuto rinascere grazie ad un cospicuo finanziamento di Veneto Banca: 750mila euro dei

quasi due milioni totali. «Gli amici - commenta l'amministratore delegato dell'istituto, Vincenzo Consoli - si fanno vedere

nel momento del bisogno». In 115 giorni, da luglio ad ottobre, la ditta Costruzioni Miotti ha sigillato i giunti degli archi e

«rinvestito» il tutto per reggere i carichi di traffico. Al taglio del nastro erano presenti anche il commissario straordinario

per l'alluvione Perla Stancari, l'assessore regionale al Bilancio Roberto Ciambetti ed il comitato di residenti e

commercianti di ponte Pusterla, rappresentati da Mariangela Masolo. Assente invece il sindaco Variati, che è rimasto

vicino alla mamma 99enne ricoverata all'ospedale. L'infrastruttura, poi, è stata benedetta dal sacerdote e «testata» dai

molti vicentini che hanno voluto partecipare alla rinascita di ponte Pusterla. La festa, organizzata da chi ha sofferto per un

anno quella ferita, è proseguita fino a sera. Poi hanno ricominciato a transitare i veicoli. Intanto, poco più in là, in contra'

Porta Santa Lucia la stamperia Busato ha «esorcizzato» l'acqua entrata un anno fa nell'antico laboratorio con alcune

installazioni artistiche. Tra i vari fogli appesi con mollette ad un sottile filo, le foto dei momenti tragici dell'alluvione e

opere di artisti della stamperia, è stata affissa all'ingresso del laboratorio, nel punto più alto in cui è arrivata l'acqua (1,40

centimetri), una scultura a forma di onde di Elio Armano. «Piove anche oggi - commenta il titolare della stamperia,

Giancarlo Busato - ma non abbiamo paura, almeno adesso sappiamo come muoverci se dovesse accadere ancora». Elfrida

Ragazzo RIPRODUZIONE RISERVATA
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Paura a Inzago: a 13 anni esce in bici e scompare

È uscito di casa l'altro pomeriggio. Alla mamma ha detto: «Vado a prendere una bottiglietta d'acqua e le cicche». Non è

più tornato. Dall'altra sera l'intero paese di Inzago cerca Daniel Boer, 13 anni (foto), uscito dalla sua casa di via Dei

Glicini poco dopo le 15.30 ed è sparito nel nulla. Mamma e papà ieri sera, assieme ai carabinieri di Monza hanno deciso

di diffondere la foto del ragazzino. «Non sappiamo se ce l'hanno preso dice il papà : abbiamo paura che se lo siano portato

via, o magari si è allontanato da solo». Ripensando alle ore prima della sua scomparsa, l'unica cosa che lo aveva

preoccupato era stato un brutto voto all'istituto di Arti grafiche: un brutto colpo per lui e per i suoi familiari, anche se in

qualche modo era riuscito a recuperare quella prova e l'episodio non sembrava averlo turbato. Per questo tra le ipotesi non

si esclude che sia stato rapito oppure sia rimasto vittima di una disgrazia. Era in sella alla sua mountain bike gialle e nera,

indossava pantaloni jeans, una felpa bianca a maniche lunghe e sopra una maglia a maniche corte blu. Forse ha portato

con sé anche una felpa bianca e rosa. Ai piedi, scarpe da ginnastica bianche. Non aveva documenti di identità, in tasca

forse qualche spicciolo. Daniel è esile, alto un metro e sessantacinque, capelli corti castano chiaro, occhi azzurri e una

ragnatela di lentiggini sul viso. Ieri sera la Protezione civile ha cominciato a battere a palmo a palmo il paese, per

segnalazioni contattare il 112. Leila Codecasa RIPRODUZIONE RISERVATA
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Comune e Provincia litigano sugli aiuti agli alluvionati liguri

Il Comune da un parte, la Provincia dall'altra. In mezzo, l'alluvione che ha colpito Genova e sulla quale s'è accesa ieri

un'insolita polemica tra le due istituzioni milanesi. L'antefatto è la decisione di Palazzo Marino d'inviare uomini e mezzi

di soccorso nel capoluogo ligure colpito a morte dall'esondazione di venerdì del Bisagno. Una scelta rivendicata in prima

persona dal sindaco Giuliano Pisapia: «È nostro assoluto dovere fare tutto quanto è in nostro potere per aiutare la

popolazione colpita da questa tragedia». Nel dettaglio: tredici volontari, 2 tecnici della Protezione civile e 17 agenti della

Polizia locale. E poi, sul fronte dell'attrezzatura, 4 veicoli, 2 idrovore, 30 brandine, 30 sacchi a pelo, 6 automezzi per la

viabilità. Una scelta contestata invece dall'«altra» istituzione. «Al momento», replica una nota di Palazzo Isimbardi, «non

è in previsione alcuna missione verso il capoluogo ligure». Motivo? «Il protocollo attivato dal dipartimento nazionale

della Protezione civile, unico responsabile dell'organizzazione dei soccorsi, in questa delicatissima fase ha esentato la

Regione Lombardia dalla pianificazione di ogni tipo di interventi. Compito, invece, assegnato a Regione Liguria, Regione

Marche, Regione Umbria e al corpo degli alpini». L'affondo finale è indiretto ma comunque velenosissimo: «Pertanto

conclude il comunicato della Provincia chi decide di procedere autonomamente, e al di fuori di questo contesto

organizzativo, rischia esclusivamente di alimentare confusione, intralcio e disagi agli aiuti». A.Se. RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Attivato lo stato di allarme idrogeologico 

BELLUNO Stato di allarme per rischio idrogeologico in tutta la regione Veneto fino a domani. E� stato lanciato dal

Centro Funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, che ha dichiarato lo stato di allarme su lunghi tratti dei

fiumi veneti. Per quanto riguarda la provincia di Belluno è stato dichiarato lo stato di preallarme nella zona dell�Alto

Piave. La situazione dovrebbe continuare fino alle 14 di domani. E� stata anche richiesta la piena operatività delle

componenti del Sistema di Protezione Civile, che si attiveranno secondo quanto previsto dai rispettivi piani di emergenza.

Le previsioni del tempo indicano per oggi precipitazioni diffuse, da moderate a forti, con probabili rovesci anche forti e

temporali tra Prealpi e pianura specie dalla tarda mattinata e nel primo pomeriggio. Si tratta di piogge abbondanti, anche

molto abbondanti sulle zone prealpine e pedemontane specie nelle zone centro � occidentali. Il limite della neve è oltre i

2000/2300 metri, in possibile calo dalla sera. Per domani sono attese al mattino precipitazioni ancora a tratti diffuse sui

settori centro-settentrionali. Sono possibili anche delle frane.
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La rabbia di Genova contestato il sindaco 

La folla contro Marta Vincenzi nelle strade alluvionate: «Vergogna» La Procura apre un�inchiesta per disastro e omicidio.

Polemica sulle scuole 

MALTEMPO»L�EMERGENZA CONTINUA 

di Maria Rosa Tomasello wGENOVA Dove la bomba d�acqua e fango è esplosa uccidendo donne e bambini, sei esistenze

spazzate via dalla furia dell�alluvione nella città ferita a morte, la gente urla la sua rabbia contro il sindaco: «Vergogna,

vergogna, dimissioni». Un uomo grida: «Dovevate pulire il greto del Bisagno dieci giorni prima, c�erano gli alberi. Gli

alberi». Sono le dieci. Nel quartiere Marassi Marta Vincenzi, circondata da un cordone di sicurezza, cammina a passo

svelto stringendosi nell�impermeabile bianco, tenendo alzato il bavero sotto il cappuccio. «Non sei su Facebook, questo è

il tempo reale» la attacca un altro, mentre i cittadini di quella che era via Fereggiano si accalcano sotto gli ombrelli.

«Perché avete lasciato le scuole aperte?» è la domanda che riecheggia senza trovare risposta davanti alla tragedia. Il

giorno dopo la strage, piove a intermittenza ma senza tregua su Genova e sulla strada simbolo del martirio, dove ogni cosa

è distrutta e dove si aspetta con il cuore in gola che l�allarme cessi. Ma il tempo della paura non è finito ancora. La

Protezione civile proroga l�allerta meteo di grado 2 per la Liguria dalle 12 alle 18 di oggi, con una previsione negativa

anche per la giornata di lunedì. Nel sopralluogo trasformato in via crucis, Marta Vincenzi prova a replicare: «Non è vero

che non abbiamo fatto niente, abbiamo speso sei milioni sul Fereggiano. Non abbiamo colpe. Forse la nostra colpa è di

non avere avvertito con sufficiente forza». Di non aver spiegato che cosa significasse un allerta di secondo livello. Ma i

bambini, dice, «non andavano presi da scuola alle 13», quando la pioggia stava trasformando le strade in fiumi. «Non

potevamo dire a tutti di restare in casa, sarebbe stato il coprifuoco». Ribadisce il governatore Claudio Burlando: «E�

difficile decidere: se chiudi le scuole, magari ci si arrabbia. Se non le chiudi, idem. Il problema è fare prevenzione, perché

finanziamenti e procedure sono lente». Sarà la magistratura, ora, a stabilire eventuali responsabilità nelle morti e nella

devastazione che, secondo il Comune, ha causato 7 milioni di danni solo alle strutture pubbliche: la procura di Genova ha

aperto ieri una inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo plurimo contro ignoti e ha disposto una consulenza

tecnica, un atto dovuto dopo la tragedia che ha riportato la città indietro di 40 anni, all�alluvione che nell�ottobre del 1970

provocò la morte di 25 persone. «Acqua che non si aspetta, altro che benedetta, acqua che porta male» cantava Fabrizio

De Andrè in «Dolcenera», la canzone che il poeta genovese dedicò all�incubo di quei giorni. Ma quell�acqua «nera di

malasorte, che ammazza e passa oltre» ha colpito la città, attraversata da cinque torrenti, più e più volte: negli ultimi 50

anni cinque frane e sei inondazioni hanno provocato 78 morti. Alle 13 di ieri, tra le ruspe e le macchine accatastate una

sull�altra dalla furia dell�acqua, la gente trema ancora quando in via Fereggiano e nelle zone limitrofe si diffonde la notizia

che una nuova onda di piena del Bisagno è in arrivo a causa del cedimento di un muro di contenimento e viene emanato

un nuovo allerta: la polizia invita con un altoparlante le persone a mettersi al riparo ai piani alti, ma l�allarme, per fortuna,

rientra poco dopo. Sarà giornata di lutto cittadino, oggi, per le sei vittime che - hanno confermato i primi esami - sono

morte per annegamento. Giorno di scuole chiuse in tutta la Provincia, di lezioni sospese all�università e di strade deserte.

Come ieri, nessuno potrà usate l�auto: un�ordinanza vieta la circolazione. A causa dei danni, alcuni reparti dell�ospedale

San Martino hanno sospeso l�attività ambulatoriale per la prossima settimana. E� stata riaperta, invece, la stazione di

Brignole. Nell�epicentro del disastro si continua a scavare con le pale per liberare le case e i negozi dal fango. Lavorano

senza sosta i vigili del fuoco e gli uomini della Protezione civile, mentre l�Esercito ha inviato a Genova 35 genieri

specializzati della brigata Taurinense con mezzi e impianti di illuminazione per aiutare la popolazione. Nove sciacalli

scoperti a rubare nei negozi distrutti, intanto, sono stati arrestati. La situazione è drammatica. Sono 1500 gli sfollati tra

Liguria e Piemonte, la regione al centro del nuovo allarme per la situazione del Po. «Siate forti» è l�appello del cardinale

Data: Estratto da pagina:

06-11-2011 6Corriere delle Alpi
la rabbia di genova contestato il sindaco

Argomento: Pag.NORD 72



Angelo Bagnasco, che a metà mattina visita sbigottito il quartiere Marassi in ginocchio e incontra i residenti e i

commercianti che hanno perso tutto. «E� come l�alluvione del �70. Il dolore è grande, ma è il momento di rimboccarsi le

maniche» dice l�arcivescovo di Genova, a cui il Papa esprime la «personale vicinanza e la preghiera per le vittime e tutte

le persone colpite». Dice il capo della Protezione civile Franco Gabrielli, arrivato a Genova per un vertice operativo: «Le

scuole di Genova potevano essere tranquillamente chiuse per ridurre gli spostamenti, ma bisogna decidere se si vuole

accettare o meno una sorta di patto sociale per evitare che in certe situazioni i sindaci possano essere poi crocifissi» dice.

«E� accaduto anche a Barack Obama, che ha preso misure eccezionali per evitare Katrina e poi è stato criticato». L�allerta

resta alto in tutta la Liguria. Tra Lavagna e Chiavari è a rischio esondazione il torrente Entella. Nel Levante alluvionato, a

far paura in Val di Vara, oltre ai torrenti, sono le frane. Due frazioni - Stagnedo e Boccapignone - sono state evacuate,

chiusa l�Aurelia a Borghetto Vara. A causa del maltempo, rinviati anche i funerali di quattro vittime del disastro di una

settimana fa, in programma per oggi. Gravi disagi nella provincia di Savona, dove in 36 ore sono caduti 250 millimetri di

pioggia e il mare è forza nove. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fungaiolo soccorso nel bosco di Norcen 

PEDAVENA 

ALLARME A QUERO»SI TEME IL PEGGIO 

convertToFormat FlatText fail

di Cristiano Cadoni wQUERO L�ultimo a vederlo è stato un amico, nella tarda mattinata di sabato. L.M., 40 anni,

residente a Carbonera, aveva appena parcheggiato il suo furgone all�inizio della valle di Schievenin. «Vado a farmi un

giro», ha detto. Si è messo le chiavi in tasca, ha indossato un giubbotto ed è partito, a piedi, verso il cuore della valle. Ed è

da lì, da quel furgone ancora fermo nello stesso punto, che si sono mossi ieri nel primo pomeriggio gli uomini del

Soccorso alpino, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile per cercarlo. Perché dopo un giorno di assenza gli

amici, frequentatori della zona, con i quali L.M. condivide la passione per l�arrampicata, hanno cominciato ad avere brutti

pensieri. L�hanno cercato, ieri mattina, credendo che fosse ancora in giro da quelle parti, dato che il furgone era rimasto lì.

Poi, non trovandolo, hanno dato l�allarme al 118. Le ricerche, andate avanti per tutto il pomeriggio in condizioni difficili a

causa del maltempo, non hanno dato esito. Intorno alle 18 le squadre sono state fatte rientrare: inutile correre rischi in un

ambiente impervio e al buio. Gli uomini del Soccorso alpino (sul posto con il centro mobile di coordinamento e le stazioni

di Feltre, Prealpi Trevigiane e Pedemontana del Grappa) e i volontari torneranno in azione stamattina, appena farà luce.

Non è uno sprovveduto, L.M.. Escursionista, arrampicatore, è anche un assiduo frequentatore della palestra di roccia della

valle di Schievenin, zona che conosce bene. Per questo nessuno ha dato troppa importanza al fatto che se ne andasse in

giro da solo. E anche quando i suoi amici sabato sera hanno visto il furgone ancora parcheggiato all�ingresso della valle,

nessuno si è sentito in dovere di chiedere soccorso. Ma ieri mattina, trovando i veicolo ancora lì, e dopo un primo giro di

perlustrazioni nei dintorni, lanciare l�allarme è stato inevitabile. Le squadre dei soccorritori sono state fatte confluire nella

valle. Sotto una pioggia inclemente, gli uomini sono stati divisi sulle principali direttrici, con l�ordine di seguire i sentieri

e perlustrare le varie falesie. Anche i due cani da traccia del Soccorso alpino hanno tentato di ricostruire il percorso fatto

dal quarantenne, ma senza risultati. Poi il buio, la pioggia, i pericoli legati all�ambiente ostile hanno consigliato di

sospendere le ricerche. Tutti gli uomini sono stati richiamati alla base, dove si sono tirate le somme delle operazioni.

Dalle sette di stamattina le squadre tornano nella valle. Come sempre in questi casi, è una corsa contro il tempo, perché

con il passare delle ore si affievoliscono le speranze. Ma non si scarta neppure la possibilità che l�uomo possa essersi

allontanato volontariamente dalla zona, magari insieme a qualche conoscente incontrato sabato. ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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A Nebbiuno chiusa la strada per Fosseno per uno smottamento 06-11-2011 

   

Sul posto carabinieri, vigili urbani, protezione civile 

NEBBIUNO - Continua l'allerta maltempo nel Novarese. Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 23,30, abbondanti

precipitazioni hanno causato lo smottamento di terreno e la conseguente chiusura della sp. 32, via Per Fosseno, nel

territorio del comune di Nebbiuno, nella zona del Vergante.

 Sul posto, carabinieri e protezione civile di Nebbiuno, i vigili urbani e il sindaco del comune novarese. Nel corso della

mattinata, un geologo monitorerà la zona per verificare le condizioni della frana.

 I vigili del fuoco, intanto, sono intervenuti nel torrente Agogna, per la presenza di alcuni tronchi, che complicavano il

deflusso dell'acqua.

 Monica Curino
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Episodi di frane e smottamenti fortunatamente senza gravi conseguenze  

VERBANIA - Il bollettino dell'Arpa regionale emesso ieri alle 13 segnalava fortunatamente il rientro dello stato di allerta

e per la Provincia del Verbano Cusio Ossola il ripristino delle condizioni di normalità meteo-idrogeologica.

 Le migliorate condizioni meteo nel primo pomeriggio di ieri hanno altresì consentito la riapertura della circolazione

anche ai camion con rimorchio e semirimorchio nel tratto da Iselle al Confine di Stato della statale 33 del Sempione: il

transito era stato interdetto sabato ai mezzi pesanti a causa della neve. Il divieto è stato revocato anche in Svizzera su

iniziativa della Polizia Cantonale.

  

 Le forti piogge hanno fatto comunque in tempo a provocare alcuni episodi di frane e smottamenti nel Vco,

fortunatamente senza gravi conseguenze, come la frana che ha isolato nella notte fra sabato e domenica la Valle Anzasca.

Lo smottamento s'è verificato lungo il pendio che sovrasta la strada provinciale 66 per Macugnaga, appena oltre l'abitato

di Calasca Castiglione. A causa delle piogge incessanti poco dopo le 3.30 di sabato notte la montagna ha ceduto e

numerosi massi sono franati a valle, dopo aver sfondato la rete paramassi, precipitando infine su buona parte della

larghezza della carreggiata. Sul posto sono prontamente intervenuti i mezzi della Protezione civile e i cantonieri della

Provincia. La sede stradale è stata ripulita dal fango e dai detriti già nella mattinata di domenica. Per motivi precauzionali

però il tratto di strada viene tuttora costantemente monitorato. Oggi, se le condizioni meteo lo consentiranno, potrebbero

pertanto iniziare anche gli interventi di disgaggio dei massi pericolanti e la successiva messa in sicurezza del pendio a

rischio.

 Marco De Ambrosis

 Valentina Sarmenghi
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A Borgomanero scongiurate le esondazioni dell'Agogna e del rio Lagone  

BORGOAMANERO - La recente pulizia dell'Agogna con la rimozione di piante ed arbusti disposta dall'Amministrazione

comunale nel tratto compreso tra il ponte "Nuovo" di corso Sempione e il ponte Mazzini, ha sicuramente contribuito ad

evitare l'esondazione del torrente nella zona sud della città. Da giorni la situazione in tutta la zona è costantemente

monitorata nella sede operativa della Protezione Civile di via per Gozzano,un punto di riferimento importante per dodici

Comuni dell'Alto Novarese (oltre Borgomanero, Boca, Briga Novarese, Cavallirio,Cressa, Cureggio, Fontaneto d'Agogna,

Gattico, Grignasco, Maggiora,Prato Sesia, Romagnano Sesia). A Borgomanero l'esondazione del rio Lagone nella zona di

santa Croce è stata scongiurata mettendo in funzione lo scolmatore che ha fatto defluire l'acqua in eccesso nel rio Grua. La

situazione più critica si è avuta tra Cureggio e Fontaneto d'Agogna in località Marzalesco dove è tracimato il torrente

Sizzone. Allagamenti si sono registrati anche tra Borgomanero e Gozzano a fianco della "strada dei rubinetti" dove è

tracimato il torrente Tancognino. Ieri nonostante il maltempo si è comunque tenuta a Borgomanero la "Fiera d'autunno":

erano state previste lungo i corsi cittadini oltre duecento bancarelle. Ne abbiamo contate in tutto tredici disposte tra corso

Garibaldi e piazza Martiri.

 A Gozzano, 40 cm d'acqua nel nuovo sottopasso di via per Bolzano hanno causato il blocco della circolazione per circa

un'ora per un'imperfetta regolazione della pompa. Nella norma la situazione delle frazioni e scartata l'ipotesi di una

chiusura delle scuole per oggi.

 Sul Lago d'Orta, nel pomeriggio di domenica, la pioggia non ha fatto registrare situazioni di particolare allarme o

pericolosità. Interventi di prevenzione con la pulizia di fossi e tombini sono da qualche giorno in atto a Gattico.

 Carlo Panizza

 Maria Antonietta Trupia

  

 Vuoi saperne di più? Leggilo sul Corriere di Novara in edicola da lunedì 7 a mercoledì 9 novembre 2011 

 

Data:

07-11-2011 Corriere di Novara
Nell'Alto Novarese allagamenti e tracimazioni

Argomento: Pag.NORD 77



 

Corriere di Novara -  

Corriere di Novara
"Nell'Aronese e nel Vergante alta l'allerta" 

Data: 07/11/2011 

Indietro 

 

Nell'Aronese e nel Vergante alta l'allerta  07-11-2011 

   

Ma non si sono verificati episodi di grave criticità  

ARONA - Per tutta la giornata di venerdì nonostante l'allerta meteo che alla vigilia ha fatto attivare la macchina della

protezione civile e dell'Aib, tutto è filato liscio e non si sono registrate, fortunatamente, particolari situazioni di criticità

senza gravi problemi sul territorio dell'Aronese e del Vergante. La preoccupazione più forte era però quella che

riguardava la notte tra il 5-6. La pioggia, infatti, come da previsione ha continuato ad abbattersi copiosa anche nel corso

delle ultime 48 ore sulla zona e sono stati effettuati interventi più radicati sul territorio, in modo particolare nei comuni di

Invorio e Nebbiuno. Qui sabato notte, in via per Fosseno, strada che collega il paese nebbiunese all'omonima frazione, si è

verificata una piccola frana, senza fortunatamente creare particolari problemi a case e persone. La strada è rimasta

interdetta alla circolazione per tutta la giornata di ieri in modo da mettere in sicurezza il costone sbriciolato e liberare la

carreggiata. Per quanto riguarda le acque del Lago Maggiore, alimentate da fiumi e torrenti ingrossati da queste forti

piogge, si sono elevate, sfiorando nella tarda serata di sabato i 194 metri sul livello del mare. Anche se da ieri le

precipitazioni si sono attenuate, l'ingrossamento dei corsi d'acqua delle valli che si riversano nel Toce, nel San Bernardino

e nel San Giovanni dovrebbero, secondo le previsioni, determinare l'esondazione del lago nella mattinata di oggi a

Pallanza.

 Maria Nausica Bucci

 Valentina Sarmenghi
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Intervento dei Vigili del Fuoco per rimuovere alcuni alberi dall'Agogna (fotogallery) 

NOVARA - A Novara il livello di Agogna e Terdoppio risulta sotto controllo: i Vigili del fuoco sono intervenuti

unicamente nel primo pomeriggio di domenica per rimuovere alcuni alberi ad alto fusto che per la piena erano stati

trascinati lungo l'Agogna, nella zona di corso Vercelli. Un intervento analogo, sempre domenica, è stato messo in atto

anche a Granozzo con Monticello, in un corso d'acqua minore alla confluenza con l'Agogna. 

A Novara città, fa sapere la Protezione civile provinciale, la situazione risulta sotto controllo: non risultano allagamenti e i

sottopassi sono tutti transitabili. Nelle zone dell'Est Sesia interessate dall'ordinanza a firma del prefetto e del presidente

della Provincia di Novara per l'evacuazione delle zone golenali che interessano il fiume Sesia, a rischio di esondazione,

non si registrano problemi particolari in quanto le aree golenali non presentano edifici normalmente abitati. L'ondata di

piena di Sesia e Ticino è rimasta contenuta negli alvei naturali dei due fiumi e non ha al momento causato alcun problema

particolare. Il presidente della Regione Piemonte Roberto Cota, in un comunicato diramato nella giornata di sabato aveva

sottolineato l'importanza di mantenere alta l'attenzione: "La cosa di cui più mi preoccupo in queste ore - aveva detto - è di

fornire informazioni ai cittadini, affinché evitino di mettersi in situazioni di pericolo, come sostare in prossimità di corsi

d'acqua, ponti, sottopassi e tutte le zone di oggettivo pericolo. Ci sono costantemente in campo turni di 1500 - 2500

volontari della Protezione Civile sul territorio regionale, forti del nostro 'esercito ' di 15000 unità a disposizione".

 Roberto Conti

 Valentina Sarmenghi
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Il Chiamogna ha iniziato a esondare 

Il Chiamogna ingrossato sta iniziando a esondare ai confini tra Bricherasio e Garzigliana, non lontano dalla confluenza

nel Pellice, nella zona tra strada Avaro e Alberetti. Sul posto la protezione civile di Bricherasio, che sta per essere

raggiunta dal gruppo di Garzigliana. La protezione civile di Bricherasio mette a disposizione un numero per le emergenze:

340.14.76.239
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Aggiornamento generale Val Pellice: parlano i sindaci 

Livio Bruera, sindaco di Luserna S.G., usa una metafora: «Siamo sul filo del rasoio. Le acque sono a livello di guardia,

ma dalle arcate del ponte sul Pellice verso frazione Luserna c'è di nuovo un po' di luce. Il livello del torrente si è abbassato

di 40 cm. e permette un po' di tranquillità».

Bruera conferma che «in Val Luserna è stata chiusa con un'ordinanza la strada che porta alle cave di Mugniva». Le frane

monitorate non si sono mosse.

Leggermente diminuito l'allarme alla confluenza tra l'Angrogna e il Pellice: «Al momento il Pellice può accogliere più

acqua rispetto a questa mattina».

Ribadiamo che anche a Luserna S.G. le scuole, domani, saranno chiuse.

 A Bricherasio, le 37 persone evacuate questa mattina da località Ghiaie, dopo esser state ospitate questa mattina al

Polivalente, passeranno la notte da parenti o amici. Chi non fosse “coperto”, può segnalarlo alla sede della Protezione

civile in piazza S. Maria.

Al momento la situazione è stazionaria: il Chiamogna è a livello strada nella zona più bassa (Località Braide, in zona

Cappella Merli), ma non è uscito. 

Il livello del Pellice non è più cresciuto e la situazione sarebbe altalenante: in base alla velocità con cui arriva la massa

d'acqua si sono verificati principi di esondazione, subito rientrati.

 Una decina gli sfollati a Campiglione Fenile, a puro titolo precauzionale, da località Giaire. Una persona - non

deambulante - è stata ricoverata presso la casa di riposo di Cavour. Le altre sono state ospitate presso parenti. Lo

conferma l'assessore Livio Martina.

 «Anche a Bibiana la situazione non è al momento eccessivamente problematica», afferma Elda Bricco, sindaco. «Il

Comune e la Provincia stanno monitorando il rio Secco, nella zona verso S. Bartolomeo, il cui livello si sta alzando».

La situazione al cosiddetto "Ponte di Bibiana" (che in realtà è di competenza di Bricherasio e Campiglione Fenile) non

richiede la chiusura.

Chiuse invece le scuole, domani, visto il permanere dell'allerta 3.

«Continua a piovere tanto e i rii stanno raccogliendo molta acqua».

 Per il sindaco Mario Malan, la situazione ad Angrogna è «relativamente tranquilla. Continua a essere chiusa la strada del

fondo valle, per l'esondazione di un ruscello sotto Chiot dl'Aiga che ha invaso la carreggiata. Pra del Torno, comunque, è

agevomente raggiungibile attraverso il Serre. Non è stata segnalata al momento nessuna frana rilevante».

 Patrizia Geymonat, sindaco di Bobbio Pellice, traccia una panoramica sulla situazione nel suo comune: «Il ponte

d'accesso al paese sul Subiasco continua a essere chiuso precauzionalmente, ma Bobbio non è isolata, in quanto si può

raggiungere attraverso il ponte della Giornà (sul Pellice)».

Il livello del Pellice e del Cruello è sostenuto, ma considerato di piena sicurezza. «Il Ghiacciard è il corso d'acqua che

preoccupa di più, ma abbiamo subito chiuso l'accesso alla Comba dei Carbonieri».

Chiusa anche la circonvallazione del paese, su cui incombe una frana: «Ma non si è mossa», dice Patrizia Geymonat. Che

aggiunge: «Non sono state segnalate nuove frane rilevanti».

Continuano naturalmente i monitoraggi: «Ma la situazione è sotto controllo».
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Chiamogna a rischio esondazione. Chiusa la 158 

Piazzale di cappella Merli pieno d'acqua a Bricherasio a causa delle bealere. Sospetta esondazione del Chiamogna tra

Bricherasio e Garzigliana. Sono in corso verifiche. Chiusa, a scopo precauzionale, la 158 tra Bricherasio e Garzigliana

perché allagata a causa dell'acqua proveniente dai campi.
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Val Pellice: «Tutti i ponti monitorati, situazione sta diventando critica» 

«La situazione sta diventando critica», dice Diego Cogno, responsabile del Coic della Val Pellice. Tutti i ponti della valle

sono costantemente monitorati e sono stati collocati dei presidi, anche se il transito dei veicoli è ancora possibile.

Particolarmente sotto l'occhio della Protezione civile è la confluenza dell'Angrogna nel Pellice, ai confini tra Luserna S.G.

e Torre Pellice. La portata dei torrenti è decisamente cresciuta nelle ultime ore. Confermato l'avvio delle procedure di

evacuazione delle famiglie in località Ghiaie a Bricherasio.
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Regione: «Corsi d'acqua in crescita, moderata criticità» 

Secondo il primo bollettino di stamane emesso dalla Regione Piemonte, «l'ingresso di aria fredda ha innescato

precipitazioni a tratti anche molto forti sui settori occidentale e sudoccidentale. Tra i valori massimi registrati nella notte i

178 mm a Bobbio Pellice e 107 mm a Praly (i due più alti citati, ndr). La quota delle nevicate è stata intorno ai 2200-2300

in tutti i settori».

«Nel Torinese i corsi d'acqua sono in crescita fino ad una situazione di moderata criticità. A monte di Torino i livelli del

Po sono in crescita verso valori di attenzione, a valle della città gli incrementi sono più consistenti grazie al contributo

degli affluenti. Durante la notte nella sala operativa della Protezione civile regionale non sono arrivate segnalazioni dal

territorio».

Previsioni: «Le piogge rimarranno intense sul settore nordoccidentale ed occidentale per la mattinata di oggi, mentre una

decisa attenuazione è attesa dal pomeriggio. In provincia di Torino gli affluenti del Po, dal Pellice alla Dora Baltea,

raggiungeranno valori di moderata criticità; conseguentemente, i livelli del fiume saranno in crescita fino alla soglia di

attenzione ed i valori massimi verranno raggiunti a Torino a partire dalla serata». 
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Prime criticità in Val Pellice. A Torre monitorati la Bertenga e il Rivet 

Stanno sorgendo alcuni problemi, in Val Pellice: Al momento non ci sono esondazioni, ma sta arrivando del materiale

all'imbocco del Rivet.

 «Una squadra di protezione civile è andata a verificare, mentre un'altra sta risalendo a monte per capire l'origine del

problema» spiega il sindaco di Torre, Claudio Bertalot. In allerta anche la Bertenga, che per il momento non evidenzia

problemi particolari. «Ci risulta che l'acqua sia molto forte, ma rimane al di sotto del livello di guardia» precisa ancora

Bertalot.

 Nel frattempo da Torino sta arrivando un funzionario dell'Aipo (il geometra Carpinello) per predisporre verifiche su tutta

l'asta del Pellice, a partire da Bobbio. A Torre Pellice è atteso tra un'ora circa.
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Torre Pellice: Bertenga, «incidente inaspettato perché il livello non era altissimo» 

TORRE PELLICE - Inverso quasi del tutto isolato a causa della caduta di un pilastro e di due campate del ponte della

Bertenga. «Un incidente inaspettato, anche perché il livello dell'acqua non era particolarmente alto», spiega il sindaco

Claudio Bertalot. «Mezz'ora prima un sopralluogo dell'Aipo non ha rilevato una situazione potenziale di rischio». 98

persone residenti nella zona dell'Inverso anche se non è possibile stabilire al momento quanti siano effettivamente sulla

destra orografica del Pellice. Al momento l'unico collegamento possibile è la strada di Pian Prà a Rorà, percorribile solo

con fuoristrada a causa della grande quantità d'acqua caduta. Si sconsiglia caldamente l'utilizzo: in caso di necessità,

saranno i mezzi della Protezione civile a raggiungere i residenti, sentiti telefonicamente. 
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Si abbassa la quota neve: fiocchi a Sestriere 

Una notizia importante, che potrebbe avere effetti positivi nella giornata di domani, riducendo il rischio di esondazione

dei torrenti, è l'abbassamento della quota neve. Secondo quanto riportato da Nimbus.it circa un'ora fa, nella sua

cliccatissima pagina Facebook, «sta cadendo un'ingente quantità di neve sulle Alpi piemontesi; al momento oltre i 2.500

m si misurano accumuli tra 80 e 130 cm. La quota neve è stata mediamente sui 2.300 metri, ora localmente anche a 2.000

metri (poco fa neve a Sestriere)». La webcam sistemata a Sestriere e offerta dal sito meteo-system.com conferma. Nella

foto, l'immagine del Colle innevato alle 2,34.
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Il Pellice si è alzato: comincia l'evacuazione in zona Ghiaie a Bricherasio 

Il livello del Pellice in zona Ghiaie-Colombere, a Bricherasio, sta raggiungendo il livello di allerta: mancano 10-15

centimetri e - secondo la Protezione civile locale - «il rischio di esondazione si starebbe facendo concreto». Il sindaco

Ilario Merlo ha deciso di emettere le ordinanze di evacuazione per le 18 famiglie che risiedono nella zona, che saranno

avvertite una ad una. Avvisati anche i Carabinieri. Sarà imposto il divieto di accesso assoluto all'area, più volte in passato

interessata da esondazioni.
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Bricherasio: evacuazioni e prime polemiche 

È in pieno svolgimento l'evacuazione di chi abita in zona Ghiaie a Bricherasio. Le famiglie cominciano ad affluire al

polivalente. Evacuate anche due mandrie di bovini, che mezz'ora fa transitavano verso un posto sicuro a monte sulla

Provinciale 161. Elio Ghigo, uno dei residenti: "Il costo di un giorno di presidio alla Tav basterebbe per cominciare a

risolvere i problemi qui". Aldo Bianciotto, agricoltore di zona Colombere, lamenta, mentre il Pellice sta erodendo l'argine:

"Questa è una zona che da secoli garantisce reddito a Bricherasio. I nostri vecchi hanno sempre saputo tenerla pulita. Ora

invece i tecnici dell'Aipo ci vengono a dire che è una zona di esondazione e non si sta facendo più nulla per proteggere

vigneti e frutteti. Non lo accettiamo".
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Bricherasio: in 37 passeranno la notte fuori casa, ma la situazione migliora 

«A Bricherasio l'emergenza-torrenti sta lentamente rientrando». È presto per cantare vittoria, l'allerta 3 permane fino a

domani. Tuttavia dalla Protezione civile e dall'Amministrazione di uno dei Comuni più intensamente coinvolti da

quest'alluvione giungono segnali incoraggianti. «I livelli di Pellice e Chiamogna sono nettametne diminuiti», dice

Fabrizio Falco della Protezione civile. Tutte le persone evacuate - in tutto 37 - passeranno comunque la notte lontano dalle

abitazioni in strada Ghiaie, presso amici e famigliari. Solo un anziano è stato accompagnato alla casa di riposo per poter

cenare e pernottare. Il Comune resterà aperto e sorvegliato dagli amministratori comunali per tutta la notte. Le zone più

critiche - Colombere e Giaire - saranno controllate costantemente fino alle 6 del mattino. Poi si valuterà la situazione,

anche alla luce della pioggia che nel frattempo sarà caduta di notte. Domani le scuole di ogni ordine e grado, a

Bricherasio, resteranno chiuse per ordinanza del sindaco Ilario Merlo. Per informazioni: 0121 59105 (Comune).
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Val Chisone: aggiornamento dai Comuni sul maltempo 

Aggiornamenti sull'evoluzione del maltempo nelle ultime ore in Val Chisone, mentre lo zero termico si abbassa e la neve

ha preso il posto della pioggia a Pragelato e Sestriere in Alta Val Chisone e a Prali e sulle borgate più alte di Salza e

Massello in Val Germanasca. Per fortuna, nessuna situazione è tanto critica da suggerire l'evacuazione delle famiglie.

Nessuna evacuazione soprattutto in località Balandera a Porte: «Il sopraluogo con i geologi – spiega il sindaco Laura

Zoggia – ha evidenziato che non ci sono smottamenti. I lavori di drenaggio sono serviti. È stata però trovata una faglia di

acqua sotterranea non ancora drenata. Per fortuna si è scoperto adesso con i lavori ancora in corso e verrà presto

sistemata». Si sta inoltre abbassando il livello dell'acqua a ponte Palestro chiuso in mattinata: «Non dovrebbe più esserci il

rischio di esondazione» comunica Zoggia.

Una frana ha interrotto la strada per Pramollo in località Murise, dopo il cimitero di Rue. Il comune sta lavorando per

riaprire la circolazione.

Squadre di cantonieri e volontari Aib sono all'opera sul territorio di Pinasca e Perosa. Del fango ha invaso la Sp 23 a

Castelnuovo, e a S. Sebastiano. In alcune borgate di Perosa i rii hanno tracimato e sono in corso piccoli interventi di

sistemazione. Il livello del Chisone è salito nelle ultime ore in modo molto evidente a Meano e in prossimità del ponte per

Pomaretto, ,a «più che il Chisone preoccupa la situazione dei rii Agrevo Albona», spiega l'assessore ai Lavori Pubblici

Adriano Coutandin.

A Pinasca è stato chiuso per motivi precauzionali il ponte cosiddetto "di Annibale" sul rio Grandubbione nel centro della

località Dubbione.

A Villar Perosa una frana ha indotto il Comune a chiudere la strada tra borgata Frieri e Pramartino. La borgata è

raggiungibile comunque dall'altro accesso. Infiltrazioni d'acqua sono riprese nella scuola materna e un piccolo

allagamento si è verificato nella sala "Ribetto" del complesso "Una finestra sulle valli".

Al momento la situazione a Fenestrelle non appare allarmante. Si registra un pezzo di muretto crollato lungo la strada che

porta alla parte bassa del forte. Allagamenti locali su varie strade e piazze.

In Val Germanasca la Sp 169 è stata chiusa dai tecnici della Provincia a Perrero, all'altezza di Ponte Rabbioso, per timore

di eventuali frane. Piccoli smottamenti sono già oggetto di monitoraggi verso Prali, ma la situazione al momento non

presenta particolari criticità.

Prali, Salza e Massello sono quindi per il momento isolate: «Con la neve che scende di quota - commenta il sindaco di

Salza Franco Sanmartino - anche il livello dell'acqua nei torrenti un po' si sta abbassando. Infatti i timori maggiori sono

per le eventuali frane».
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Tra Bricherasio e Garzigliana prati allagati, ma la colpa è delle bealere 

Allarme rientrato, almeno per il momento: il sopralluogo della protezione civile di Garzigliana e Bricherasio, nella zona di

confine di Alberetti-strada Avaro, ha evidenziato sì l'allagamento di alcuni prati, ma la responsabilità sarebbe della rete di

bealere irrigue e non del Chiamogna. Il torrente, pur ingrossato, non avrebbe ancora raggiunto il livello massimo. 
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La Protezione Civile: piogge

senza sosta almeno fino a domani  

 Sabato 05 Novembre 2011 GENERALI,    e-mail print   

 Le forti piogge che stanno interessando la Liguria non cesseranno a breve ma dureranno ancora almeno fino a domani.

L'annuncio lo ha dato il capo del dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli, sottolineando che al momento la

zona di Levante della Regione non è al centro di una criticità elevata, diversamente da quanto previsto per la Liguria

Centrale e di Ponente, per le quali, alla luce «di quanto avvenuto in precedenza» si stima possa realizzarsi «una situazione

di elevata criticità».

La situazione, ha spiegato Gabrielli, «è quella purtroppo prevista: una pioggia battente che andrà sempre più a insistere

nelle prossime ore, tant'è che in alcune realtà noi cominciamo a prevedere situazioni di maggiore criticità tra le 6 e le 12

ore». Tuttavia, ha aggiunto, «nessuno ha la palla di vetro, quella che sarà la risposta del territorio la scopriremo nelle

prossime ore». Il capo della Protezione Civile ha poi aggiunto che anche in Lunigiana l'impatto della nuova pioggia «non

cesserà a breve». L'allerta sulla Liguria, ha confermato l'assessore regionale alla Protezione Civile Renata Briano,

raggiungerà il grado 2 e durerà fino almeno alle 12 di domani.

    ¤¹¹��
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Ore 12, un fiume

d'acqua e fango

devasta Genova:

sei vittime 

A dieci giorni dall'alluvione del Levante 

un'altra tragedia s'abbatte sulla Liguria

Un quarto d'ora fatale: esonda il Fereggiano 

 Sabato 05 Novembre 2011 GENERALI,    e-mail print   

     Alessandro Galavotti

GENOVA

Trecento millimetri in poco più di 12 ore, dalla mezzanotte alle 13 di ieri, un terzo della pioggia che in media cade sulla

città in un anno. È un autentico tsunami quello che si è abbattuto su Genova. 

Un «monsone tropicale», con tanto di tuoni, fulmini e raffiche di vento che ha fatto tracimare fiumi e torrenti e ha

trasformato in un fiume d'acqua e di fango le strade del capoluogo della Liguria, colpita per la seconda volta dalla natura a

soli dieci giorni dall'alluvione che ha messo in ginocchio il Levante.

I morti accertati al momento sono sei, tra cui due bambine, rispettivamente di appena uno e otto anni, e una ragazza di 19.

Tracima il Fereggiano

A differenza di quarant'anni fa, questa volta ad uccidere non è stato il Bisagno, ma un suo affluente, il Fereggiano. Alle

ore 12 un volontario appostato sul suo argine, segnala che è tutto in regola. Il suo livello è «giallo basso», che nel

linguaggio della protezione civile vuol dire che non è necessario evacuare la zona. 

Diciassette minuti dopo è un inferno d'acqua: «ciò che è accaduto in un quarto d'ora tra le 12 e le 12.17 è il risultato di una

pioggia intensa monsonica – spiega il sindaco di Genova, Marta Vincenzi – uno tsunami che nel giro di 17 minuti ha fatto

esondare un muro d'acqua».

Androne della morte

Sono passate da poco le 13 in via Fereggiano, a Genova, quando l'androne del civico 2/b si trasforma in una trappola

mortale.

La donna albanese Shpresa Djala, madre di Janissa Diann, di 1 anno, e Gioia, di 8 anni, è all'angolo della strada, ma piove

troppo. Con le figlie cerca rifugio in quell'androne. Muoiono tutte. 

Insieme a loro altre due donne: Angela Chiaramonte, 40 anni, che viveva nel condominio, e Evelina Pietranera, 50 anni,

edicolante che vendeva riviste e giornali poco più in là.

Sulla via per la scuola

Fuori da quell'androne una ragazza di 19 anni, Maria Costa, detta Serena, più o meno nello stesso momento ha trovato la

morte in strada. Era uscita di casa per andare a prendere il fratello di 14 anni a scuola. I due sono stati travolti dall'onda di

piena a bordo del loro motorino. Il ragazzo si è salvato, lei no.

Dato per morto

Nel bilancio ufficiale dell'alluvione genovese per alcune ore è risultato anche un giovane di 21 anni, S.C. Attorno la sua

morte, però, il mistero: le forze dell'ordine non erano in grado di affermare con certezza se il decesso fosse stato causato

dal maltempo o meno. Poi dopo alcune ore, grazie a una segnalazione alla Questura del quotidiano Corriere Mercantile, la

buona notizia: il giovane è a casa, indaffarato a rispondere su Facebook agli amici preoccupati per lui. La settima salma

segnalata all'obitorio dell'ospedale San Martino è risultata essere di una persona deceduta indipendentemente

dall'alluvione.
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Oggi auto vietate

La pioggia che cade a intermittenza non darà tregua ancora per diverse ore. L'allerta meteo cesserà soltanto alle ore 12 di

domenica. Il comune ha vietato, dalle 6 di stamattina e fino a cessate esigenze, la circolazione delle auto private. Nel

Levante alluvionato la scorsa settimana si attende con paura un nuovo peggioramento delle condizioni meteo.

Danni per 300 milioni

È ancora presto per quantificare con esattezza i danni provocati dall'alluvione, che ha allagato condomini, spazzato via

attività commerciali e danneggiato seriamente molte infrastrutture, tra cui la stazione ferroviaria di Genova Brignole.

L'aeroporto Cristoforo Colombo è rimasto aperto, ma cinque voli sono stati dirottati su altri scali. Evacuate oltre 120

persone. Il Comune di Genova ne ha sistemati 105 nella scuola Giovanni XXIII, in piazza Ferraris, nel quartiere di

Marassi. 

Un'altra ventina di sfollati, famiglie con bambini, sono stati ospitati in due scuole dell'infanzia del Comune. Comune e

volontari hanno distribuito pasti caldi e stanno provvedendo ad allestire gli spazi per la notte. Nell'area del Bisagno le case

sono rimaste senza acqua, luce e gas.

Governo prepara decreto

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. Il capo della protezione civile Franco Gabrielli sarà commissario delegato.
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Allarme, arriva l'onda di piena 

Ma il Gronda sud è già pronto 

Bassa, il canale non è ancora ultimato ma potrà ricevere le acque in eccesso

L'intervento del Consorzio di bonifica intende evitare allagamenti e danni 

None 

 Sabato 05 Novembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Il canale in costruzione: il Gronda sud risolverà i problemi delle esondazioni a Brignano e Castel ...  Patrik Pozzi

Mancano ancora diversi lavori, ma la cosa più importante è che il canale Gronda sud ad oggi è arrivato a collegare il

torrente Morletta al fiume Serio. Stop quindi al rischio di allagamenti nella pianura bergamasca e in particolare a Castel

Rozzone e a Brignano, finiti sott'acqua nel 2007 e nel 2008 per l'esondazione del Morletta e della roggia Brembilla.

Il Gronda sud fino alla scorsa estate dal Serio arrivava fino al depuratore Ria di Lurano. Mancava l'ultimo tratto per

collegare il punto in cui il Morletta confluisce nella Brembilla a Brignano. I lavori, del costo di 6,7 milioni di euro

finanziati dal Consorzio di bonifica della media pianura bergamasca e dalla Regione, sono partiti a luglio. La parte

tombinata è già stata completata. Di quella a cielo aperto invece devono ancora essere cementate fondo e sponde. La cosa

più importante però è che è stata scavata. «Ad oggi quindi – afferma il direttore del consorzio Mario Reduzzi – il canale è

funzionante».

Fine dei lavori a settembre 

Si potrebbe dire giusto in tempo. A causa dei 300 millimetri di pioggia attesi nei prossimi tre giorni il Consorzio di

bonifica prevede che nel torrente Morletta si riverserà un'ondata di piena. Ondata però che non finirà più nella roggia

Brembilla con il rischio di causarne l'esondazione. L'acqua finirà invece nel Gronda sud e poi nel Serio. Ieri tutti i mezzi

meccanici al lavoro nel suo ultimo tratto, lungo 1,3 chilometri, sono stati messi al sicuro. 

Ma la piena avrà qualche conseguenza sulle sponde e sul fondo del canale ancora in parte in terra? «Nessuna particolare

conseguenza – spiega ancora Reduzzi – e comunque preferiamo rischiare qualche danno al cantiere piuttosto che un altro

allagamento di abitazioni o aziende del territorio». Passato il brutto tempo i lavori per il completamento dell'ultimo tratto

del canale, affidati alla ditta Pac di Bolzano, continueranno: la loro conclusione è prevista per la fine di settembre.

Morletta senza più «tappi» 

Non rimangono da cementare solo il fondale e le sponde del Gronda sud. Lo stesso tipo di lavori interesseranno anche un

tratto della roggia Brembilla che scorre a fianco: in caso di esondazione riverserà quindi l'acqua in eccesso nel canale. Gli

effetti del completamento del Gronda sud non si sentiranno solo nella Bassa ma su tutto il territorio attraversato dal

torrente Morletta che parte da Bergamo. Non dovendo infatti più riversare le sue acque in una piccola roggia come la

Brembilla, che faceva quindi un po' da tappo al torrente, tutto il suo corso verrà regimentato. 

Soddisfatto il presidente del Consorzio Marcello Moro presente a luglio all'inaugurazione dei lavori del canale. «Si è fatto

di tutto – afferma – affinché l'ultimo tratto del Gronda sud diventasse operativo prima della brutta stagione. Ci si è riusciti

a dimostrazione che il Consorzio pensa più a ottenere fatti concreti che a perdere tempo in parole».
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Paura per zio e nipote persi

sul Monte Misma: salvati 
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Una veduta del Monte Misma dove si sono persi i due escursionisti Si sono persi durante un'escursione sul Monte Misma,

ma la macchina dei soccorsi si è subito messa in moto recuperandoli sani e salvi. La disavventura, fortunatamente a lieto

fine, è toccata a un trentenne cremonese e alla nipote di sette anni.

I due escursionisti non riuscivano più a ritornare alla propria auto parcheggiata al santuario della Forcella e hanno lanciato

l'allarme.

Tutto è cominciato alle tre del pomeriggio di lunedì: il trentenne non riusciva più a trovare la strada del ritorno e ha

chiesto aiuto chiamando il 113 della Polizia di Stato. Il 113 quindi ha allertato la centrale operativa della VI zona orobica

del Soccorso alpino, che dopo aver informato la centrale operativa 118, ha iniziato immediatamente a organizzare le

ricerche. Il trentenne in difficoltà si è mantenuto in contatto telefonico con il coordinatore della ricerca del Soccorso

alpino, ma non riusciva a fornire informazioni precise sulla sua posizione, poiché non conosceva la zona. Nel frattempo le

squadre di ricerca hanno informato i genitori della bambina che si sono recati in zona. 

Da ulteriori contatti con i due escursionisti dispersi è stato possibile individuare alcuni punti di riferimento. In particolare

un capanno da caccia dove zio e nipote si erano riparati per proteggersi dal freddo. Le comunicazioni non erano semplici:

i due erano costretti a spegnere il telefonino per evitare che si scaricasse. I dialoghi avvenivano a intervalli concordati con

le squadre di soccorso.

Per velocizzare le ricerche è stato chiesto l'intervento del sottufficiale di zona del Nucleo ittico venatorio del Corpo di

polizia provinciale. Grazie alla sua conoscenza della zona l'agente è riuscito a individuare la località dove si trovano i

dispersi (la costa che da Cornale porta al Misma). In questo modo le squadre del Soccorso alpino hanno raggiunto lo zio e

la nipote trovandoli entrambi in buona salute. Finalmente, alle dieci di sera, la bambina ha potuto riabbracciare i genitori

davanti alla parrocchia di Cornale di Pradalunga.

«Una storia a lieto fine – commenta l'assessore alla Protezione civile Fausto Carrara – grazie alla collaborazione fra

istituzioni ed enti. La catena del soccorso ha funzionato a testimonianza anche di un ottimo rapporto tra Soccorso alpino,

Corpo di polizia provinciale, Polizia di stato e 118. Ciascuno ha dato il suo prezioso apporto in termini di professionalità e

conoscenza del territorio e il gioco di squadra è stato vincente: non posso che ringraziare tutti gli operatori».
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Nelle immagini Borghetto 

ha rivissuto la sua tragedia 
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 BORGHETTO VARA (LA SPEZIA)

Le notizie che arrivano da Genova stringono il cuore di Borghetto Vara. Il sindaco del comune spezzino alluvionato la

scorsa settimana, che si chiama Vincenzi come quello del capoluogo ligure, mormora: «Nessuno più di noi può

comprendere». Nessuno più della gente di Borghetto, di Brugnato, di Vernazza e Monterosso può capire.

Le notizie scorrono alla tv davanti agli sfollati di Borghetto: sette morti, di cui due bambine. Una replica di quanto è

accaduto 10 giorni fa, quando i torrenti della Val di Vara spaccarono gli argini uccidendo otto persone. Quando nei due

borghi delle Cinque Terre un fiume di melma e di pietre ha cancellato case e vite.

Nei centri di accoglienza c'è un silenzio straziante: attoniti, tutti a guardare fotogrammi già visti: la violenza dell'acqua

che spacca, che offende, che travolge e che uccide. Anche qui, a Borghetto, ha fatto così. La pioggia battente, il cielo

nero, il fiume che esce dagli argini. Sette morti a Borghetto, uno a Monterosso, e tre dispersi a Vernazza.

Le notizie arrivano a tratti, come la pioggia, come le nuvole nere. Gli sfollati attendono di capire se la pioggia sarà ancora

quel mostro che mangia le case e le vite. Gli esperti però non hanno paura del fiume. Il «mostro» adesso è la terra.

Sulla parete della centrale operativa dei soccorsi a Borghetto, la carta geologica racconta di venti frane. La pioggia, anche

debole, infiltra il terreno. C'è rischio che si muovano ancora. E visto dall'alto Borghetto è come un quadro con colori

d'autunno sporcato da graffi di fango lunghi decine e decine di metri. Come la frana che ha interrotto l'Aurelia a

Padivarma: 70 mila metri cubi di roccia e terra che potrebbero andare giù in un soffio.
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Dal '92 un tragico

appuntamento

di ogni autunno 

Nel 1970 la grande alluvione provocò 25 morti

All'origine di ogni disastro le violente piogge 

e le esondazioni del Bisagno e del Polcevera 

None 

 Sabato 05 Novembre 2011 GENERALI,    e-mail print   

     GENOVA

Una tregua di alcuni anni, dopo la grande alluvione che colpì Genova nel 1970 con l'esondazione del Bisagno, del

Polcevera e del Leira, che costò la vita a 25 persone provocando danni incalcolabili. Poi sono cominciati, quasi ogni anno,

tra settembre e novembre, i disastri provocati dalla pioggia. Così per un assurdo gioco del destino, la città che

storicamente era più preoccupata dei pericoli che arrivavano dal mare – mareggiate e anche nemici – e che si sentiva

protetta dalle montagne, dovette cominciare a guardarsi alle spalle e temere le alluvioni che scendono dall'Appennino. 

Nonna e nipotino portati via

Nel settembre 1992, in poche ore, caddero 150 millimetri d'acqua, le strade si trasformarono in torrenti in piena e le acque

finirono per travolgere tutto quanto incontravano sulla loro strada. A Sturla, un quartiere del Levante della città, morirono

nonna Adriana di 85 anni e il nipotino Alessandro di 5. Entrambi furono trascinati via dall'acqua che era entrata con forza

nel loro appartamento al piano terra.

Quel giorno, era il 27 settembre, il centro città e i quartieri del Levante restarono paralizzati per diverse ore. Sul Bisagno

crollò un ponte che era stato già danneggiato dall'alluvione del 1970. Ma ancora più violento fu il nubifragio che si

abbatté l'anno successivo, il 23 settembre 1993 pochi giorni prima dell'anniversario. In quarantotto ore caddero sulla città

353 millimetri d'acqua. 

La zona più colpita fu il Ponente genovese. Voltri e Prà, in particolare, e le frazioni sulle alture di questi quartieri. Le

cronache di quei giorni raccontano di due morti e tre dispersi.

In Val Varenna decine di paesi rimasero completamente isolati, le strade gravemente danneggiate, alcune fabbriche

dovettero chiudere perché l'acqua rese inservibili i macchinari, centinaia di esercizi commerciali sospesero l'attività.

Travolte le gru del porto

Replica il 30 agosto 1994: il nubifragio provocò un morto e una cinquantina di feriti. La città fu colpita da una tromba

d'aria nel mezzo di un violento temporale. Nel porto di Genova il vortice travolse le gru di Ponte Rubattino. Le cabine

crollarono al suolo: in una di queste si trovava un operaio che morì. Due giorni dopo sarebbe andato in pensione.

Sono dell'ottobre dell'anno scorso i gravissimi danni provocati dal nubifragio che colpì il Ponente genovese. L'alluvione

investì in modo particolatre Sestri, dove diversi torrenti esondarono e alcune persone con le loro auto rimasero bloccate

nei sottopassi. Nell'alluvione ci fu un morto, un operaio di 44 anni, Paolo Marchini, che si trovava nella cava di Panigaro,

a Sestri Ponente. L'uomo venne travolto dal fango mentre stava cercando di recuperare la sua motocicletta. Trascinato via

dalla violenza delle acque, il suo corpo fu ripescato tre giorni dopo. In mare.
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Il sindaco: allarmismo?

Ne è stato fatto troppo poco 

«Bene aver tenuto aperte le scuole, 40 mila bambini erano al sicuro»

Cordoglio da Napolitano e Bagnasco. Un milione di euro dalla Cei 

None 

 Sabato 05 Novembre 2011 GENERALI,    e-mail print   

   

Un´auto trascinata dalla corrente ha sfondato la vetrina di un negozioansa GENOVA

«È stato uno tsunami. Una cosa mai vista a Genova. È un dramma irrimediabile. Mai caduta una pioggia così. Un

fenomeno di proporzioni monsoniche, ma anche una tragedia infinita, senza uguali nella storia di Genova, la città è in

lutto, piangiamo i nostri morti». Marta Vincenzi, sindaco di Genova, fatica a trovare le parole, in una giornata drammatica

per la sua città.

E al sindaco sono giunte la solidarietà e la commossa partecipazione del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano

al dolore delle famiglie delle vittime e «la vicinanza a coloro che sono impegnati nelle difficili operazioni di soccorso».

Parole di solidarietà e un primo concreto aiuto è giunto dall'arcivescovo di Genova cardinale Angelo Bagnasco: «Sono

stato anch'io testimone della violenza e delle conseguenze devastanti del nubifragio di oggi (ieri ndr) a Genova. Esprimo

sincera vicinanza ed elevo al Signore della vita la preghiera più intensa, anzitutto per le vittime e, quindi, per tutte le

persone coinvolte in questo doloroso evento». Il cardinale ha quindi auspicato la mobilitazione delle «persone di buona

volontà» e ha sottolineato l'impegno di parroci e seminaristi.

In una nota l'ufficio stampa della Cei il cardinale annuncia che per rispondere alle necessità delle popolazioni liguri e

toscane colpite dall'alluvione, la Presidenza della Cei ha disposto un contributo straordinario di un milione di euro dai

fondi dell'otto per mille destinati alla Chiesa cattolica. Somma che si aggiunge alle raccolte promosse dalla Caritas.

«Non è tempo di polemiche»

Intanto il sindaco Marta Vincenzi rispedisce al mittente le critiche mosse all'amministrazione, in particolare da esponenti

dell'opposizione di centrodestra, in merito alla manutenzione dei torrenti e all'allarme non sufficientemente incisivo. 

«Ci hanno accusato di aver fatto terrorismo – replica il sindaco – purtroppo ne abbiamo fatto troppo poco. Se abbiamo una

colpa è solo questa» e taglia corto sulle polemiche perché non «è il momento» e invece «l'unica cosa da fare è mettersi al

sicuro: la perturbazione non è ancora finita».

E se per molti le scuole dovevano rimanere chiuse e i bimbi a casa secondo Marta Vincenzi «la scelta di mandare i

bambini a scuola è stata provvidenziale, immaginate cosa sarebbero stati 40 mila bambini portati in macchina dai nonni,

dai parenti o dagli amici in giro per la città durante l'alluvione».

Il sindaco ricostruisce i momenti che hanno preceduto lo tsunami, i preparativi, le raccomandazioni. «Tutto il giorno

abbiamo provato a fare il possibile», ricorda il sindaco che si dice «molto provata anche psicologicamente. Avevamo

attivato da due giorni tutte le misure di Protezione civile per la fase di allerta meteorologica 2. Nelle aree a rischio

alluvione, come il bacino del Bisagno e l'affluente Fereggiano, tutti gli amministratori di condominio avevano ricevuto le

indicazioni per affrontare l'emergenza alluvione».

Epicentro la Val Bisagno

Ma, sottolinea il sindaco, le precipitazioni sono state eccezionali, un evento «mai avvenuto prima, né nel '70 né nel '92. Le

piogge intense hanno scaricato in un breve lasso di tempo una marea d'acqua». Epicentro della tragedia ancora una volta

la Val Bisagno, come nel '70, quando il torrente esondò seminando morte.
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Si muovono le frane, trema lo Spezzino martoriato 
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Una casa mezzo inghiottita da una frana a Borghetto Vara (La Spezia)ANSA BORGHETTO VARA (LA SPEZIA)

In Val di Vara la paura ha lo stesso diagramma della pioggia: a volte è così forte che ti sembra di non farcela e un

momento dopo sembra che puoi combatterla e vincere. Acqua e terra: il volto del nemico è questo, tra Brugnato e

Borghetto, assieme al tempo che sembra non lasciare a chi lavora per il soccorso uno spazio sufficiente.

La preoccupazione vera, nelle zone della Val di Vara colpite dalla alluvione del 25 ottobre, sta nelle frane, in quelle

colline che sembrano voler scendere in mare. Quelle già collassate, sull'Aurelia e sulle provinciali, stanno muovendosi di

nuovo: l'acqua infiltra il terreno e fa scivolare verso il torrente masse di terra e detriti che tutto inghiottono nella loro lenta

corsa verso il letto del fiume.

Dopo la grande frana di Padivarma, 70 mila metri cubi di materiale caduti sulla strada, si apre poco lontano un altro fronte

franoso. Chiusa anche la provinciale per Carrodano. Si muove la frana che il 25 ottobre ha provocato la chiusura dell'A12,

sulla carreggiata Nord, e la collina che sovrasta il Pogliaschina scende piano ma in maniera costante.

Protezione civile, tecnici del comune di Borghetto Vara, squadre di Vigili del fuoco e Forestale stanno monitorando tutti i

fronti di frana, mentre le Forze dell'ordine presidiano le strade divorate dal fango e dall'acqua caduta nei giorni scorsi.

Piove con grande intensità già a metà mattinata e i torrenti Pogliaschina e Gravegnola che avevano riacquistato nei giorni

dopo l'alluvione il colore dei tempi d'estate tornano a gonfiarsi di melma marrone. Sotto quella che è stata la piazza

centrale di Borghetto Vara il torrente sale, e sale alle spalle di Brugnato ancora sporca di fango il Gravegnola. Il

vicesindaco Corrado Fabiani sale in macchina e passa per le strade deserte con un megafono per avvertire chi è ancora

rimasto nelle case di andare tutti ai piani alti.

Guardalo, il Gravegnola. Il suo corso, raccontano quelli che lo conoscono da una vita, era stato deviato dall'uomo che sul

suo vecchio alveo aveva costruito le case. Ma la memoria dell'acqua è di ferro: e il torrente si è voluto riprendere quello

che era suo. E la sera, col buio, ha l'aspetto più grosso e cattivo di sempre.Chiara Carenini
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Camorone rivive

la paura di 9 anni fa 

Brembilla: nel 2002 l'alluvione colpì la frazione

Il sindaco: «Un mare di fango, ma tutti salvi» 
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La frana che colpì Camorone il 9 novembre 2002 Brembilla

Silvia Salvi

Le immagini che arrivano dalla Liguria sono un tuffo al cuore per gli abitanti di Camorone e di altre località di Brembilla

che nel 2002 hanno vissuto il dramma dell'alluvione, le giornate di angoscia e paura, bagnate dalla pioggia battente che ha

gonfiato i terreni, i fianchi delle montagne «colate» poi a valle.

«È facile pensare a quello che è successo a Brembilla. Anche se penso che nonostante tutto quello che è accaduto in quel

terribile novembre 2002, dobbiamo ritenerci fortunati, dal momento che tutte le persone coinvolte si sono salvate e non c'è

stato niente di irrecuperabile». A parlare è il sindaco Gianni Salvi, ora come nove anni fa alla guida di Brembilla.

«Ci siamo passati anche noi»

«Tutte le volte che ripropongono le immagini – continua – il mio pensiero torna a quei giorni, a quando la frana ha

cominciato a muoversi. Vedere strade come fiumi d'acqua trascinare con sé tutto quel che trovano mi ricorda il nostro

novembre di 9 anni fa: ci siamo passati vicino, ma siamo stati fortunati e non abbiamo pianto nessuno».

«Lo spopolamento della montagna gioca un pesante ruolo in tutto questo – prosegue –. Ogni territorio andrebbe valutato

per suo conto, è vero, ma è altrettanto vero che non è solo una questione di pioggia abbondante se un fiume si alza da un

metro a quattro metri nel giro di pochi istanti. Diamo poca importanza alla montagna. Bisogna fare prevenzione, evitare la

speculazione edilizia».

«Noi perdemmo tutto»

«Mi viene la pelle d'oca vedendo le immagini e ripensando a quanto abbiamo vissuto noi», racconta invece Gigliola,

moglie di Ivano Gotti: nella frana di Camorone persero la casa e l'attività. Ma grazie all'incredibile voglia di rifarsi e

all'aiuto e al sostegno del paese la famiglia Gotti si è ripresa subito. Hanno una nuova casa e l'attività non ha praticamente

mai smesso di funzionare, nemmeno in quei giorni di dolore.

«I filmati ti riportano immancabilmente a quei giorni – continua –. Noi siamo stati fortunati, nessun morto, solo danni

materiali, anche se faceva male. La cosa più importante è stata avere i familiari vicini e la solidarietà del paese, che s'è

mosso subito e tanto per aiutarci. Ora, vedendo quel che accade in Liguria, ti dispiace e purtroppo non sai come essere

d'aiuto».

«Rivivo quelle giornate»

«Dispiace molto», dice Marica, 18 anni, che a Camorone vive ancora, a pochi passi dal fronte da cui si era staccata la

lingua di fango. Fronte che vede tutte le mattine uscendo da casa.

«Dispiace perché ho già vissuto una situazione simile e sai cosa stanno passando. Ti sembra di rivivere quelle giornate.

Anche se all'epoca ero piccola, non me ne sono resa veramente conto finché mi sono trovata senza libri di scuola.

Stamattina con mia nonna ho proprio parlato della Liguria: mi ha detto che non riesce più a vedere i telegiornali perché

guardare certe immagini la turba molto e preferisce cambiare canale».

«La cosa più importante – conclude il sindaco Salvi ripensando a quei giorni terribili – è che nonostante la situazione

critica la gente sappia ricevere la speranza. Dare fiducia alle persone che hanno perso tutto, far loro capire che nonostante

non ci siano più le proprie cose frutto dei sacrifici di una vita, la situazione si risolleverà».
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Una casa mezzo inghiottita da una frana a Borghetto Vara (La Spezia)ANSA BORGHETTO VARA (LA SPEZIA)

In Val di Vara la paura ha lo stesso diagramma della pioggia: a volte è così forte che ti sembra di non farcela e un

momento dopo sembra che puoi combatterla e vincere. Acqua e terra: il volto del nemico è questo, tra Brugnato e

Borghetto, assieme al tempo che sembra non lasciare a chi lavora per il soccorso uno spazio sufficiente.

La preoccupazione vera, nelle zone della Val di Vara colpite dalla alluvione del 25 ottobre, sta nelle frane, in quelle

colline che sembrano voler scendere in mare. Quelle già collassate, sull'Aurelia e sulle provinciali, stanno muovendosi di

nuovo: l'acqua infiltra il terreno e fa scivolare verso il torrente masse di terra e detriti che tutto inghiottono nella loro lenta

corsa verso il letto del fiume.

Dopo la grande frana di Padivarma, 70 mila metri cubi di materiale caduti sulla strada, si apre poco lontano un altro fronte

franoso. Chiusa anche la provinciale per Carrodano. Si muove la frana che il 25 ottobre ha provocato la chiusura dell'A12,

sulla carreggiata Nord, e la collina che sovrasta il Pogliaschina scende piano ma in maniera costante.

Protezione civile, tecnici del comune di Borghetto Vara, squadre di Vigili del fuoco e Forestale stanno monitorando tutti i

fronti di frana, mentre le Forze dell'ordine presidiano le strade divorate dal fango e dall'acqua caduta nei giorni scorsi.

Piove con grande intensità già a metà mattinata e i torrenti Pogliaschina e Gravegnola che avevano riacquistato nei giorni

dopo l'alluvione il colore dei tempi d'estate tornano a gonfiarsi di melma marrone. Sotto quella che è stata la piazza

centrale di Borghetto Vara il torrente sale, e sale alle spalle di Brugnato ancora sporca di fango il Gravegnola. Il

vicesindaco Corrado Fabiani sale in macchina e passa per le strade deserte con un megafono per avvertire chi è ancora

rimasto nelle case di andare tutti ai piani alti.

Guardalo, il Gravegnola. Il suo corso, raccontano quelli che lo conoscono da una vita, era stato deviato dall'uomo che sul

suo vecchio alveo aveva costruito le case. Ma la memoria dell'acqua è di ferro: e il torrente si è voluto riprendere quello

che era suo. E la sera, col buio, ha l'aspetto più grosso e cattivo di sempre.Chiara Carenini
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In Liguria già 120 volontari

E altri cento pronti a partire 

 Domenica 06 Novembre 2011 GENERALI,    e-mail print   

 «Centoventi volontari della colonna mobile regionale della Protezione civile sono al lavoro in Liguria, in particolare a

Borghetto di Vara, dove c'è la maggior necessità di interventi immediati, fin dalla primissime ore successive all'alluvione

del 25 ottobre. E altri 100 uomini delle colonne provinciali, altamente specializzati, con 40 mezzi a disposizione

partiranno mercoledì.

Intanto la Regione continua a rimanere in costante contatto con il centro di coordinamento soccorsi – istituito alla

prefettura di Genova – che, interpellato, ha confermato di «non aver bisogno di interventi straordinari in queste ore». Lo

conferma in una nota la Regione precisando che «è assolutamente importante muoversi in maniera coordinata perché le

iniziative autonome non sono utili a nessuno e, anzi, possono essere fonte di confusione».
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L'alluvione in Liguria 

Nubifragio a Cagliari, il volo

da Bergamo dirottato a Lamezia

Il fatto del giorno 

 Domenica 06 Novembre 2011 GENERALI,    e-mail print   

 Il maltempo ha colpito anche la Sardegna, dove si sono registrati acquazzoni e forte vento di scirocco, con una raffica di

richieste d'intervento per vigili del fuoco e protezione civile. Le pessime condizioni meteorologiche hanno messo in crisi

anche il traffico aereo. A farne le spese, fra gli altri, è stato il volo Ryanair decollato alle 16,05 da Orio al Serio, diretto a

Cagliari. A causa del nubifragio che ha colpito il capoluogo sardo proprio nelle ore centrali del pomeriggio, l'aereo della

compagnia low cost irlandese è stato dirottato all'aeroporto di Lamezia Terme, dove ha fatto scalo, in attesa di poter

decollare nuovamente alla volta dell'isola. L'aereo è giunto a Cagliari accumulando parecchio ritardo sulla tabella di

marcia. In serata è ripartito per Bergamo, dove è arrivato alle 23, tre ore e mezzo dopo il previsto.
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Ora fa paura il Po

Salito di 4,5 metri

in un solo giorno 

Torino si prepara al peggio, lunedì chiuse le scuole

Allerta a Piacenza, dove martedì è attesa la piena 

None 

 Domenica 06 Novembre 2011 GENERALI,    e-mail print   

     Nuovi fronti e nuovi timori per l'emergenza maltempo. 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 con conseguenti frane e smottamenti. La perturbazione è destinata a protrarsi per 36-48 ore, insistendo

ancora sulle zone già colpite. Ma non solo. Preoccupa il livello dei fiumi, soprattutto Po e affluenti.

In un solo giorno, il Po – secondo la rilevazione della Coldiretti – è salito di circa 4,5 metri. «Siamo molto preoccupati per

quello che potrà avvenire nel bacino del Po», spiega il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli. A preoccupare

particolarmente è il tratto del Po a valle del Tanaro: se verranno confermati nelle prossime ore i livelli di precipitazioni

previsti, soprattutto sulla zona di Torino, si potrebbero raggiungere i livelli massimi storici di piena sul Po nella zona di

Casale e più a valle.

L'ondata di piena è prevista nella notte tra domani e lunedì, fa sapere l'Agenzia interregionale per il Po. La Prefettura del

capoluogo piemontese ha disposto per lunedì la chiusura delle scuole. Chiusi anche oggi, i cimiteri di Torino e sospese

tutte le attività gestite da enti e società pubbliche e private sui Murazzi del Po, che finiscono sott'acqua praticamente a

ogni piena. Il sindaco Piero Fassino ha sospeso il divieto di transito, domani, nella Zona a traffico a limitato e ha chiesto

ai sindacati di sospendere lo sciopero della metropolitana previsto per sempre domani: richiesta accolta in serata.

È prevista invece per martedì l'ondata di piena del Po a Piacenza: qui il coordinamento dei volontari della Protezione

civile piacentina è in «stato di attenzione», ma sulla base dell'andamento delle piogge si prevede che nelle prossime ore si

passi al cosiddetto «codice giallo», la preallerta. E un'intera settimana di allerta per «criticità idrogeologica e idraulica» è

prevista in Emilia dalla Protezione civile regionale, che ha attivato la fase di attenzione dall'una di ieri notte a domenica

prossima, per un totale di 167 ore. Nella capitale, intanto, già da venerdì sera gli specialisti della questura di Roma hanno

fatto scattare il piano predisposto per il monitoraggio delle acque del Tevere nell'area urbana in vista delle previste, forti

piogge. Il Campidoglio ha approntato la propria macchina operativa per affrontare l'ondata di maltempo cominciata ieri

sera, con un picco massimo nella fascia oraria compresa tra la mezzanotte e le tre. 

Allerta meteo pure in Campania per l'ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche previsto a partire dalle otto di

questa mattina 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 l'allerta meteo per rischio idrogeologico nelle prossime 24-36 ore.

Sull'isola si registrano acquazzoni un po' ovunque, accompagnati da forte vento di scirocco, che stanno creando disagi e

soprattutto timore nelle zone colpite dalle alluvioni di tre anni fa in Ogliastra, nel Sarrabus e a Capoterra, vicino a

Cagliari, dove nell'ottobre del 2008 morirono quattro persone.
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Il canale Gronda sud in funzione, anche se non ancora completato foto cesni «Nei prossimi giorni, visto che sono attese

precipitazioni ancora più intense, sarà sottoposto a test più probanti. A oggi comunque possiamo ritenerci soddisfatti del

suo funzionamento».

Questo il giudizio del direttore del Consorzio di bonifica della media pianura bergamasca Mario Reduzzi in merito al

canale Gronda sud che da venerdì collega anche il torrente Morletta al fiume Serio. Del suo ultimo tratto, che parte dal

depuratore della Ria di Lurano al punto in cui il Morletta confluisce a Brignano nella roggia Brembilla, devono ancora

essere cementati fondo e sponde. Il Consorzio di bonifica ha comunque deciso di aprirlo proprio per le piogge di questi

giorni che era previsto avrebbero causato un'ondata di piena del Morletta.

Ondata che è puntualmente arrivata e che è finita nel Gronda sud per essere poi, insieme a tutte le altre acque che

finiscono nel canale, riversata nel Serio. «La decisione quindi – afferma ancora Reduzzi – di aprire, anche se non è ancora

stato completato, l'ultimo tratto del Gronda sud si può dire sia stata provvidenziale».

Prima del completamento del canale il Morletta riversava le proprie acque nella roggia Brembilla in alcuni casi

causandone l'esondazione (nel 2007 e poi nel 2008 ha allagato gli abitati di Castel Rozzone e Brignano). Anche in questi

giorni avrebbe fatto lo stesso mettendo quindi in allarme tutto il territorio circostante la confluenza dei due corsi d'acqua.

Allarme che ora non scatterà più grazie al completamento del Gronda sud che contribuirà a regimentare anche tutto il

corso del torrente Morletta che parte da Bergamo. Per le piogge di questi giorni il Consorzio di bonifica della media

pianura bergamasca sta tenendo monitorato anche un altro corso d'acqua: si tratta del Morla le cui acque, grazie a un altro

canale scolmatore, vengono intercettate all'altezza di Bergamo e poi riversate ancora nel fiume Serio. «Morla e Morletta –

spiega ancora Reduzzi – sono corsi d'acqua che con il verificarsi di forti precipitazioni si possono ingrossare

all'improvviso. Vanno tenuti sotto controllo per evitare che esondino e che quindi l'acqua finisca in zone urbanizzate con

il rischio di causare danni ad abitazioni, aziende o mettere in pericolo persone».Patrik Pozzi
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Un´ambulanza distrutta dall´alluvione a Brignole ed è tutto bloccato», scrive una delle mie coinquiline. Sono a Genova da

poco più di un mese e vivo a Marassi, un quartiere ben servito dai mezzi pubblici, ma oggi la scelta è obbligata. Prendo il

34, direzione Staglieno. La gente si accalca, siamo tutti inzuppati, un ragazzino vicino a me è sicuro: «Domani a scuola

non ci vado». C'è traffico, più del solito. A scorrere non sono i mezzi, ma diversi centimetri d'acqua sull'asfalto.

Piove anche nell'autobus, a dir la verità. Piazza Corvetto, via Assarotti, Manin e poi via Montaldo, la mia fermata. Da lì la

scaletta che mi porterà giù, in via Bobbio. Si vede il mio palazzo, si vede lo stadio Ferraris e si vede il fiume, il Bisagno.

Mi blocco. L'ho sempre visto secco, un fiume senz'acqua, mentre ora è in piena, a livello delle due strade che lo

fiancheggiano, e corre. Corro anche io, corro a casa, perché ho freddo e ho fame. «Per fortuna sei arrivata! Eravamo in

pensiero. Hai visto che disastro?». Le mie coinquiline sono davanti alla tv, davanti alle immagini di via XX Settembre

sommersa dall'acqua e dal fango, della stazione di Brignole in tilt e di via Fereggiano, dopo l'esondazione dell'omonimo

fiume. Anche i fiumi Sturla e Bisagno hanno superato gli argini, quest'ultimo sulla sponda opposta a quella su cui si

affaccia casa mia. L'acqua ha allagato diverse zone della città, il fango ha cancellato negozi e scantinati. C'è chi ha visto

sparire l'attività di una vita e chi ha perso molto di più. Arriva infatti la notizia di sei vittime. Una mamma e le sue figlie

tornavano da scuola: «E le scuole andavano chiuse già oggi!», urla chi interviene in tv.

Chiamo gli amici che lavorano in centro: stanno tutti bene per fortuna, «solo tanto spavento». È la stessa frase che ripeto

io a chi mi chiama da casa, ma lo spavento non è reale fino alle 17,30 circa, quando d'improvviso restiamo al buio. «Non

aprire le finestre, che si spengono le candele!», ma io voglio vedere cosa sta succedendo fuori: non piove quasi più, ma il

cielo è coperto, il vento è forte e si sente il rumore del fiume, che si intravede. Non sono l'unica alla finestra.

«Allontanarsi dalla zona! Abbandonare le strade! Restare nei piani alti!»: sono i megafoni della Protezione civile. Sta

succedendo davvero.

Mangiamo praticamente al buio. Nessuna di noi coinquiline è di Genova, ma tutte amiamo già questa città e decidiamo

che andremo ad aiutare in qualche modo, se e quando sarà possibile. Il vento fuori non si placa, proprio quando dentro

casa se ne va anche il riscaldamento. È così in tutto il palazzo. «Ma bisognerebbe andare a vedere se è così in tutta la via,

se c'è qualcuno che ci può aiutare», ci dice una vicina. Lei è anziana, ci andiamo noi. Fuori, fuori dal cortile del palazzo,

fuori sulla strada vicina al fiume, è tutto tranquillo, surreale. La via è deserta, le acque del Bisagno sono più basse. Non

piove, ma il vento continua a fischiare. Ho visto le immagini di quel che è accaduto per lo più in tv, ma la tragedia era

fuori dalla porta, è stata attorno a me per tutto il giorno e ora sembra essersi addormentata.

Via Bobbio è al buio solo per metà. Che facciamo? Chi chiamiamo? Un altro condomino mi dice che i numeri verdi ti

fanno attendere in linea, se non ci sono feriti. Penso a quante volte oggi ho sentito le sirene delle ambulanze. «Capisco, ci

sono altre priorità, attendo in linea». Quella del mio cellulare, poi, va e viene. È attorno alle 22 che l'Enel ripara il guasto e

dalla strada vediamo le luci che si riaccendono nei vari appartamenti. «Non usate gli ascensori per ora!», il che vuol dire

cinque piani a piedi, ma a ogni piano che salgo mi sento più tranquilla. 

L'allerta 2"era prevista da metà settimana, ma non immaginavo, nessuno immaginava, un'alluvione del genere. «Il

pericolo non può dirsi passato e il maltempo si estenderà a tutta la Liguria e a gran parte del Nord Italia», leggo sui siti di

previsioni meteo. Per precauzione si resta in casa fino a domenica, la domenica in cui sarei dovuta andare a vedere la mia

squadra del cuore in trasferta qui. Non è possibile, penso, quando sono uscita di casa alle 7,30 non pioveva nemmeno e

Data: Estratto da pagina:

06-11-2011 2L'Eco di Bergamo
Io, bergamasca a Genova vi racconto la mia corsa con la tragedia accanto

Argomento: Pag.NORD 109



guarda adesso…Giulia Sciola
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I volontari della Protezione civile tengono sotto controllo la portata del fiume Serio, in Alta ...  Roberto Regazzoni

Una gran pioggia doveva arrivare, e gran pioggia è stata. L'autunno, dopo diverse tentennanti settimane simil-estive, sta

ora mostrando davvero i muscoli, e lo sta facendo in questo weekend con una perturbazione atlantica piuttosto attiva e ben

organizzata, finora attiva sul Nord Italia, ma da oggi prevista in estensione anche al resto delle nostre regioni peninsulari.

Si tratta di una situazione atmosferica d'altri tempi, che potrebbe figurare davvero in un buon manuale meteorologico, per

la sua origine e la sua evoluzione da classico e tipico evento della stagione autunnale.

L'autunno, assieme alla primavera, è infatti una delle due stagioni di mezzo (di cui peraltro qualcuno lamenta la

mancanza) incaricata di riequilibrare il bilancio climatico generale alle nostre latitudini, portando con sempre maggior

frequenza le quantità di pioggia di cui l'estate è tradizionalmente carente, e inserendo con gradualità il freddo che ci dovrà

introdurre, fra meno di un mese, all'inverno.

Autunno, stagione più piovosa

Non per niente l'autunno è statisticamente la stagione più piovosa sulla Bergamasca, e a questo deve provvedere

l'Atlantico, con una serie di depressioni che scendono dal Canada, in diagonale, verso il Mediterraneo.

Se lo sfondamento sul mare non riesce, le precipitazioni che ne derivano non sono quasi mai importanti, e si limitano alla

catena alpina e all'area oltre il Po, ma se l'affondo è più meridionale, come successo con questa situazione, entrano in

gioco la tanta umidità del Mediterraneo e il tepore delle correnti meridionali, che da un paio di giorni sono entrate da

sud-est anche sul Nord Italia, maggiorando così le precipitazioni.

Fiumi in piena

La piccola fortuna della nostra provincia, è quella di trovarsi attualmente un po' messa «di traverso», rispetto alle correnti

sciroccali che entrano nella pianura padana dall'Adriatico, per cui i maggiori quantitativi sono destinati al Piemonte, dove

il sollevamento forzato dell'aria umida contro le Alpi occidentali, disposte ortogonalmente rispetto al flusso, è più

sensibile e produttivo.

È da questa piccola ma sostanziale differenza, che derivano i «soli» 120-150 millimetri raccolti fino a ieri sera da molte

stazioni meteo della montagna bergamasca, che giustificano la piena attuale dei nostri fiumi, con una portata d'acqua

sostenuta però costante e del tutto regolare, e i «soli» 50-70 mm della nostra pianura.

Un gran bel piovere

Tutto questo, a fronte di quantitativi localmente anche 2-3 volte superiori, scaricati da questo maltempo in particolare sul

Piemonte occidentale, senza dimenticare gli oltre 500 mm di venerdì (180 mm dei quali in un'ora soltanto) nella catastrofe

di Genova, peraltro riversatisi su un'area molto circoscritta della Liguria.

Anche la statistica prova ad aiutarci, nell'interpretazione di questi fenomeni atmosferici, e userò per questo i miei dati di

Olmo, anni 1976-2011. A novembre, piove mediamente nelle nostre Valli per 184 mm, e in questi primi giorni del mese il
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mio pluviometro ha già raccolto, a ieri sera ore 23, ben 95 mm, cioè oltre la metà della norma mensile.

È indiscutibilmente un gran bel piovere, con punte orarie ieri sui 3-5 mm/ora, una quantità però che il terreno e il Brembo

stanno smaltendo con buona regolarità e normalità. Mi viene utile citare qui il record di 906 mm del novembre 2002

(l'anno della frana di Catremerio), ma posso anche limitarmi ai 414 mm del novembre dell'anno scorso, più del doppio e

collegati a ben 15 giorni con pioggia nel mese. Ci sono stati anche, all'altro estremo della tabella, dei novembre ben più

gradevoli, come quello del 2005 che vide la miseria di 73 mm di pioggia e solo 3 giorni di maltempo.

Da mercoledì migliora

La situazione generale evolverà con una certa lentezza, perché la depressione è rimasta come incarcerata sul Mediterraneo

occidentale, stretta fra due anticicloni, a est e a ovest, ma le piogge dovrebbero presentare oggi delle pause, e diventare

solo leggere andando a sera.

Nuvolosità orientale più variabile è prevista per domani e dopo, ancora con qualche pioggia locale, mentre da mercoledì

dovrebbe aprirsi per il Nord Italia un nuovo periodo di tempo stabile, comandato dall'alta pressione.
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Nella Genova sommersa di venerdì un papà porta un bimbo in spallaTM News nostro servizio

Gianluigi Ravasio

«Questa volta la gente si è davvero spaventata. È ormai urgente un cambio di mentalità, un atteggiamento di maggiore

rispetto dell'ambiente sia da parte dei cittadini che delle autorità»: Laura Cevasco, segretaria della compagnia teatrale

Sezione aurea, originaria di Genova, vive da anni a Treviglio e in questi giorni è stata in stretto contatto con i suoi genitori

che abitano nel quartiere Sturla del capoluogo ligure colpito dall'ondata di maltempo. 

«I miei genitori stanno bene e non corrono rischi – racconta –, ma, per quanto mi hanno detto, questa volta sembrava

davvero la fine del mondo: la scalinata di fronte a casa loro sembrava un fiume in piena. Sono tornata da Genova martedì

scorso. La mia città è abituata a eventi simili: piove spesso e si allaga anche con facilità, ma questo succede nell'arco di

alcuni giorni. Questa volta tutto è accaduto in dodici ore. Avevo sentito i miei genitori giovedì sera: erano tranquilli,

pioveva già, ma non c'erano problemi. Venerdì a mezzogiorno è successo il disastro, anche vicino a dove abitano i miei: a

cinquecento metri un torrente è esondato».

E Cevasco allarga il discorso: «In alcune zone della città l'acqua c'è sempre stata e, quando piove con questa intensità, si

riprende i suoi spazi. Genova è piena di sottopassi e di negozi sotto il livello della strada. Con il tempo si è perso di vista il

rispetto della natura: se si costruisce vicino ai torrenti, se non si tengono puliti i corsi d'acqua, se si sfrutta all'inverosimile

tutto lo spazio disponibile e si abbandonano le campagne, prima o poi, le conseguenze arrivano. È un problema che

riguarda autorità e cittadini». Occorre, sottolinea Cevasco, «una nuova cultura dell'ambiente, le gente deve imparare a

rispettare i divieti e i vicoli ambientali, le autorità devono essere più rigorose e reperire, a ogni costo, le risorse necessarie

per gli interventi di tutela del territorio». 

Quanto successo nei giorni scorsi a Genova, racconta Cevasco, «ha un solo precedente che risale al 1970: quell'anno c'era

stata una devastazione simile, ma il tutto era successo dopo quindici giorni di pioggia. Dal '70 a oggi ci sono stati altri

problemi, ma mai con queste dimensioni». 

Ora, prosegue la segretaria di Sezione aurea, «i privati riusciranno a rimettersi in piedi anche abbastanza in fretta: la gente

riesce a reagire e a farsi forza; il vero problema sarà per chi ha perso tutto e ora deve attendere i finanziamenti pubblici:

qui si tratta di ricominciare a vivere».

Riguardo ai contrasti esplosi il giorno dopo tra cittadini e autorità locali Cevasco sottolinea che si tratta di «polemiche

normali, soprattutto quando una persona ha perso tutto. Del resto credo che anche le autorità abbiano le loro responsabilità

per quanto riguarda la gestione dell'ambiente: sono in corso cambiamenti climatici, ma c'è anche il problema di come

viene gestito il territorio; credo che l'uomo abbia tante responsabilità in questi disastri. È arrivato il tempo di costruire

nuovi comportamenti e una nuova cultura dell'ambiente».
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Carreggiate ancora allagate, fango, automobili accatastate, in via Fereggiano a Genova, il giorno ...  Matteo Guidelli 

Alessandro Galavotti

GENOVA

Dopo la rabbia, esplode la contestazione nella Genova alluvionata che piange sei morti. Il sindaco Marta Vincenzi compie

il sopralluogo in via Fereggiano, cuore della tragedia, e si scatena la protesta della gente: «Vergogna, vai via, dimettiti»,

sono le urla della gente. E mentre la Procura ha aperto un fascicolo per disastro e omicidio colposo plurimo, dal Colle

arriva l'invito del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano: «Cerchiamo di capire quali siano state le cause di

questa tragedia».

Genova si risveglia sotto un cielo di nuvole da cui continua a piovere a intermittenza. La città di prima mattina è deserta

per il blocco del traffico deciso dall'amministrazione comunale.

Berlusconi: costruito troppo

Per le strade si vedono solo i mezzi di soccorso, mentre in via Feraggiano le ruspe sono al lavoro sin dalle prime ore per

spalare il fango e rimuovere le centinaia di auto accartocciate dall'alluvione.

«È terribile – dice il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, da Roma – assistere impotenti alla tv al dramma di

Genova che ha coinvolto così tante persone. Ma le parole servono a poco». Il premier ha assicurato che si farà tutto il

possibile per «evitare che ciò che è successo non accada più in futuro». Dal Cavaliere, però, è arrivata anche una stoccata.

«È evidente – sottolinea – che si è costruito laddove non si doveva costruire». Parole che scatenano l'ira del Pd. «Sono

affermazioni senza vergogna – dice Ermete Realacci – le migliaia di case abusive sono il risultato dei due condoni che

portano la sua firma».

Nel capoluogo ligure, intanto, arriva il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, per un vertice operativo con il

presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, e il sindaco Vincenzi, che proclama il lutto cittadino per domani,

quando resteranno ancora chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado. Al termine della riunione lo stato di "allerta 2", il

massimo grado, viene prorogato dalle 12 alle 18 di oggi. Il maltempo non concede tregue: «Abbiamo dovuto alzare

l'asticella a tutta la giornata di domani (leggi oggi, ndr)», spiega il prefetto Gabrielli, che si sofferma poi sulla polemica

relativa all'apertura delle scuole.

«Potevano essere tranquillamente chiuse, per ridurre gli spostamenti, ma bisogna decidere – afferma Gabrielli – se si

vuole accettare o meno una sorta di patto sociale per evitare che in certe situazioni i sindaci possano essere poi crocifissi.

È accaduto anche a Obama, che ha preso misure eccezionali per non ripetere quanto accaduto durante Katrina e poi è stato

criticato». «È difficile decidere – ammette anche Burlando – se chiudi le scuole magari ci si arrabbia, se non le chiudi

idem. Il problema grande è la difficoltà a fare prevenzione, perché i finanziamenti e le procedure sono lente».

«Capisco la rabbia, ma non si può dire che non abbiamo fatto niente», è la difesa del primo cittadino, che ricorda:
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«Abbiamo ripulito il Bisagno, abbiamo speso 6 milioni sul Fereggiano. Non abbiamo colpe, se non quella di non aver

spiegato meglio cosa significa "allerta 2"».

Paura per falso allarme

E mentre si continua a spalare fango in via Fereggiano arriva un nuovo allarme che innesca il fuggi-fuggi generale. Gira

voce che abbia ceduto una «diga» a monte del torrente, ma fortunatamente si rivelerà una notizia infondata. Non esiste

nessuna diga e l'allarme rientra. Agli abitanti del quartiere si rivolge l'arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco:

«Siate forti, il dolore è grande, ma ora è il momento di rimboccarsi le maniche». Al presidente della Cei arriva anche la

telefonata del Papa, per manifestargli «la sua personale vicinanza e la sua preghiera per le vittime».

Ma non è solo Genova a preoccupare. Nel Levante alluvionato la scorsa settimana si teme per le frane, e nel Tigullio fa

paura l'Entella che rischia di esondare. La più piovosa, però, è la provincia di Savona, dove in 36 ore sono caduti 250

millimetri di pioggia. E il mare forza 9 tiene con il fiato sospeso. Disagi, al momento limitati, anche nell'Imperiese. Sotto

osservazione pure la Lunigiana, sempre per il timore di frane.

Trema anche il Piemonte. Le incessanti piogge che da 24 ore stanno interessando la Regione, oltre che provocare

allagamenti e a costringere vigili del fuoco a evacuare diverse abitazioni, fa salire il rischio piena per il Po. Se le

previsioni verranno confermate, l'ondata è prevista nella notte tra oggi e domani, nel tratto della Valle del Tanaro e

raggiungerà i livelli massimi storici sul Po casalese. Gli sfollati, tra Liguria e Piemonte, sono circa 1.500, di cui 1.300

soltanto nella provincia di La Spezia. Non resta dunque che aspettare e sperare che la perturbazione passi senza creare

altri danni.
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 Nove vigili del fuoco provenienti dal comando di Bergamo sono distaccati a Pignone, in provincia di La Spezia, per

mettere in sicurezza case e negozi allagati. Il piccolo borgo medievale è stato semidistrutto da due frane e dall'alluvione

della scorsa settimana, che ha spazzato via ponti, chiese, musei, aziende, case: si stimano danni per 10 milioni di euro. I

pompieri sono subito partiti dal comando di via Codussi con quattro automezzi specifici per le calamità naturali: un

camion con l'idrovora, un furgone 4x4, un camper che funge da presidio e una Campagnola. I pompieri si danno il cambio

ogni tre giorni e resteranno a Pignone finché non cesserà l'allerta: sono due capisquadra, specialisti di movimento terra

(per manovrare ruspe e gru), specialisti del nucleo Saf (soccorso speleo-alpino-fluviale) e pompieri generici.
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 «L'arrivo dei bergamaschi è stata come una visione per noi. La situazione è difficile, ma grazie a loro c'è speranza». 

A parlare è Riccardo Barotti, sindaco di Rocchetta di Vara, uno dei tanti centri della Liguria spezzato dall'alluvione. Il

paese, a causa del crollo di un ponte, è rimasto isolato per tre giorni. Poi i volontari bergamaschi hanno aperto una via

secondaria e sono riusciti ad arrivare a Rocchetta. Dove è stata ripristinata l'acqua corrente (anche se non è potabile) e

l'energia elettrica. Ora c'è una nuova allerta meteo, e i rischi maggiori provengono dalle possibili frane e il pericolo di

esondazione del fiume. Al fianco dei residenti, l'Associazione nazionale alpini (Ana) di Bergamo con le squadre di

Protezione civile. Anche grazie a loro, si è riaccesa la speranza.

La gratitudine del sindaco di Rocchetta di Vara verso i volontari di Bergamo è palpabile: «Voglio ringraziare tutti i

bergamaschi che sono arrivati qui per aiutarci». Con il loro lavoro, sono stati installati dei presìdi in tutte le frazioni del

paese. Nonostante il forte impegno profuso da tutti, la situazione non è facile, in particolare sul fronte della viabilità, e per

la presenza di alcune frane in movimento e il fiume ingrossato che si sta cercando di arginare. 

Una situazione di instabilità che si aggiunge ai danni provocati nelle scorse settimane dall'alluvione: il fango e l'acqua che

ha invaso le case, il ponte crollato, il paese ancora isolato (la strada alternativa è aperta solo ai mezzi di soccorso).

«Quando sono arrivati i volontari bergamaschi – ha ricordato il sindaco Riccardo Barotti – eravamo isolati da tre giorni.

Soli, in una situazione complicatissima e senza la possibilità di avere un collegamento telefonico stabile con il centro di

coordinamento dell'emergenza». Appena arrivati, i bergamaschi hanno preso le redini del Centro operativo comunale per

gestire l'emergenza. E, non meno importante, sono riusciti ad aiutare, definendo dei turni, anche i sanitari che lavorano

nell'ospedale per malati psichici.

Tra i volontari bergamaschi, Marzio Moretti – che guida la squadra di Protezione civile di Endine Gaiano – è arrivato in

Liguria subito dopo l'alluvione. Ripartirà oggi da Rocchetta di Vara, per ritornare qualche giorno dopo. Moretti ha

ricordato l'arrivo in paese, che è stato possibile solo liberando una strada di montagna dai massi e dal fango. Anche adesso

«tra i maggiori problemi – ha spiegato – c'è quello della viabilità. Per arrivare al centro di coordinamento, che dista solo

pochi chilometri, dobbiamo percorrerne 32». 

Il coordinatore della squadra ha lodato la popolazione, che «aveva già iniziato a lavorare, e ci ha accolto con grande

fiducia». Moretti ha rilevato che «il fiume ora è a rischio, il livello dell'acqua si è alzato di sette metri, e ci sono

tre-quattro frane molto grosse ancora in movimento». 

Non c'è però rassegnazione, ma voglia di lavorare. Con la speranza che l'allarme meteo passi presto.Alessandra Loche
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Torino, chiusi tre ponti

evacuato reparto d'ospedale  
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 Scuole chiuse oggi in molti comuni del Piemonte, quasi tutti quelli nella provincia di Torino. E non ci saranno lezioni

neppure negli atenei del capoluogo piemontese, dove ieri sono stati chiusi tre ponti nel centro, lambiti dalla Dora Riparia

sempre più minacciosa, ed evacuato un reparto dell'ospedale «Amedeo di Savoia», vicino allo stesso corso d'acqua. 

Il maltempo, dunque, spaventa ancora in Piemonte dopo tre giorni di piogge intense, ma le previsioni lasciano ben

sperare: l'intensità delle precipitazioni dovrebbe attenuarsi e, contemporaneamente, la quota della neve continuerà ad

abbassarsi dopo essere già scesa ieri a 1.800-2.000 metri. Questa sera, però, torneranno piogge abbondanti quantomeno

nei settori occidentali e meridionali della regione.

La domenica è trascorsa all'insegna della «moderata preoccupazione», come ha sintetizzato il capo della Protezione civile,

Franco Gabrielli, che nella tarda mattinata ha avuto il quadro della situazione alla sala operativa della Regione, dove ha

incontrato il governatore Roberto Cota. La prima emergenza che si era creata sabato, nell'Alessandrino, non preoccupa

più, rientrata, «grazie alla tempestività e all'efficienza negli interventi», ha sottolineato l'assessore regionale alla

Protezione civile, Roberto Ravello. L'attenzione si è spostata su due nuove aree critiche, le valli del Pinerolese, in

particolare la Valle Pellice, e il bacino dell'alto Tanaro, nel Cuneese.

La furia del Pellice in piena ha distrutto un ponte secondario a Torre e costretto alcune famiglie di alcune borgate di

Bricherasio a sfollare. Molti i tratti in cui è straripato.
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Nessun allarme

Ma i fiumi 

sono da ripulire 

Nella Bergamasca corsi d'acqua sorvegliati speciali

Rami e vegetazione negli alvei possono diventare un pericolo: sabato maxi operazione, 19 i cantieri 
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         Laura Arnoldi 

In questi giorni di pioggia intensa i fiumi diventano sorvegliati speciali. Mentre in Liguria è la devastazione, i

bergamaschi osservano con preoccupazione i corsi d'acqua ingrossati che attraversano il nostro territorio. Per ora nessun

allarme sul fiume Serio. «È indubbio che la portata d'acqua sia aumentata, ma la situazione è sotto controllo, ben al di

sotto di un ipotetico codice rosso» assicurano non solo i rappresentanti di Provincia e Regione, ma anche i sindaci.

Fondamentale è l'attività di prevenzione, affinché le piogge, seppure eccezionali, non origino situazioni di rischio.

In realtà le immagini del Serio e dei torrenti come il Goglio o il Bondione mostrano che gli alvei non sono ovunque

sgombri. Alberi e vegetazione che cresce nel letto del fiume possono diventare dei pericoli perché trattenendo altro

materiale creano sbarramenti.

Manutenzione degli alvei

Chi ha competenza sulla manutenzione dei corsi d'acqua? «La Regione Lombardia si occupa degli interventi sulla rete

idrica maggiore, costituita per quanto riguarda la Valle Seriana appunto dal Serio e dagli affluenti maggiori – spiega

Claudio Merati, della Sede territoriale di Regione Lombardia (Ster) di Bergamo –. Il problema vero è che le risorse sono

esigue. Nella bergamasca lo Ster, in collaborazione con la Provincia, da una decina di anni promuove l'operazione "Fiumi

sicuri": una serie di interventi programmati e periodici che coinvolgono centinaia di volontari impegnati nella pulizia

dell'alveo, taglio di arbusti e asportazione di materiale. Ci rendiamo conto che tale intervento non rappresenta la soluzione

del problema, ma senza questa iniziativa si potrebbe fare poco».

Il ruolo del volontariato 

Si deve quindi in gran parte al mondo del volontariato l'attività di prevenzione sul territorio bergamasco. «Non

ringrazieremo mai abbastanza i cittadini che mettono a disposizione il proprio tempo libero al servizio della comunità –

ribadisce Fausto Carrara, assessore provinciale alla Protezione civile –. È pur vero che dal 2009 questa amministrazione

ha raddoppiato il numero di interventi stanziando 50 mila euro all'anno». Una cifra che senza il lavoro gratuito dei

volontari permetterebbe però l'apertura di solo due o tre cantieri all'anno. «Fiumi sicuri» invece in due momenti dell'anno

vede attivi 40 cantieri che impegnano ogni volta oltre 400 volontari.

Operazione «Fiumi sicuri» 

«Per sabato prossimo abbiamo già programmato l'intervento sempre che le condizioni meteo lo permettano e ci sia la

disponibilità di volontari, molti dei quali impegnati in queste ore in Liguria» spiega Merati. «Saranno 19 i cantieri in tutta

la provincia. Mentre in primavera si privilegia la zona della bassa e pianura, nell'intervento autunnale sono prevalenti i

lavori nella fascia collinare e montuosa», aggiunge Carrara. In particolare in Valle Seriana si lavorerà a Villa di Serio,

Torre Boldone, Alzano Lombardo, Villa d'Ogna, Pradalunga, Gandino. Cantieri grandi e piccoli, ma tutti ugualmente

necessari, che vedranno l'impiego di uomini e mezzi per il taglio di arbusti nell'alveo e lungo le sponde con rimozione del

materiale.

«Fiumi sicuri ha un ruolo importante anche per mantenere in allenamento l'organizzazione di tutta la Protezione civile –

aggiunge Merati –, e per sensibilizzare la popolazione. Teniamo particolarmente che gli studenti delle scuole visitino i
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cantieri di "Fiumi sicuri". Abbiamo introdotto nel protocollo una sorta di quota-premio sul rimborso spese per il noleggio

attrezzatura e la logistica di supporto ai volontari per quelle amministrazioni che sapranno coinvolgere gli alunni delle

scuole primarie» 

Costruzioni lungo l'alveo 

«In realtà il problema più grosso riguarda le costruzioni lungo l'alveo – aggiunge Merati –. Come Ster chiediamo che i

ponti vengano dimensionati per sostenere non solo le piene, ma anche per evitare che materiale trasportato dalla corrente

si blocchi e faccia da sbarramento». Un rischio che ha reso necessario un intervento, di competenza della Provincia, nella

zona del ponte vecchio di Alzano. «Hanno preso avvio ad ottobre – spiega il sindaco Roberto Anelli – i lavori per

l'ampliamento del letto del fiume e la costruzione di nuove arcate del Ponte vecchio di collegamento tra Alzano e Villa di

Serio dove si ha una strozzatura che creava in passato allagamenti a monte».

    ¤¹¹��
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Le Grandes Jorasses; sullo sfondo il Monte Bianco, in una foto di archivio 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 scorso sul massiccio del Monte Bianco nelle Grandes Jorasses,

sotto alla cima Walker (4.208 metri di quota).

Il maltempo ha intrappolato, su una stretta cornice di roccia a 4.050 metri di altitudine, la guida alpina di Chamonix

Olivier Sourzac, 47 anni, e la sua cliente parigina Charlotte Demetz, 44 anni, esperta scalatrice del Club alpin français, 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 pomeriggio di ieri 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. Questa 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

dopo le forti nevicate degli ultimi giorni. «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. Molto dipende dalla loro posizione rispetto alle intemperie, che potrebbe mitigare l'effetto

«windchill» (l'indice di raffreddamento, che in linguaggio tecnico viene definito «windchill», ci dice qual è la temperatura

che le parti scoperte del corpo percepiranno nel caso in cui ci sia vento; quest'ultimo determina una maggiore perdita di

calore da parte della pelle per evaporazione del sudore).

«Le temperature da sole – sottolinea il medico Enrico Visetti – non bastano a definire le possibilità di sopravvivenza.

Anche se rigide, nei loro effetti possono essere attenuate dalle scelte individuali, come la ricerca di un riparo dal vento o

la costruzione di una truna».

E venerdì pomeriggio, nella loro ultima comunicazione telefonica, avevano proprio riferito di aver scavato una buca nella

neve. «Un metodo – commenta ancora il medico – conosciuto dagli alpinisti esperti come sono loro, a volte un salvavita».
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C'è una vittima

anche a Napoli

Dispersi a Matera 

Pensionato schiacciato da un pino caduto a Pozzuoli

In Basilicata la piena travolge un'auto con due persone 

None 
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       NAPOLI

Che ieri, per Napoli e provincia, sarebbe stata una gran brutta giornata era stato detto già il giorno prima. L'allerta

maltempo per una terra, come la Campania, che per pioggia e fango ha contato negli anni parecchi morti, era scattata

sabato sera. Ieri la conta dei danni, pesanti, visto che un uomo è morto. Un albero, a Pozzuoli, è caduto sulla sua auto. E

così, Domenico Conte, 64 anni, è rimasto schiacciato, senza scampo. 

E poi, decine e decine sono stati gli automobilisti rimasti bloccati e tratti in salvo, cittadini intrappolati nelle loro case,

strade allagate in ogni dove. Finanche la partita Napoli-Juventus, che era in programma ieri sera, è stata rimandata.

Obiettivo: tutelare l'incolumità dei tifosi.

Salve in extremis due bimbe

E ci sono timori per altre due vite, questa volta in Basilicata. Due persone – una donna di 44 anni, e il padre, di 86,

entrambi di Altamura (Bari) – sono disperse dopo che l'automobile sulla quale si trovavano è stata travolta da un torrente

in piena, nella zona di Borgo Venusio, ad alcuni chilometri da Matera. Il marito della donna, che era alla guida, è riuscito

a mettere in salvo due nipotine che erano con loro. Ma la moglie e il suocero sono rimasti sulla vettura, portata via dalla

corrente impetuosa. Poi l'auto è scomparsa, come inghiottita da acqua e fango, ed è stata individuata solo a notte.

Cancellati alcuni voli

La pioggia della notte e soprattutto delle prime ore della mattina ha messo in ginocchio ieri Napoli e la provincia: chiuse

stazioni della metropolitana, fermi alcuni collegamenti ferroviari, chiusa un'uscita dell'autostrada A3, cancellati voli aerei.

Lunghissimo l'elenco dei comuni coinvolti: Saviano, Piazzola di Nola, Volla, Casoria, i comuni vesuviani di Torre del

Greco, Ercolano, Portici. Problemi a Pompei, anche negli Scavi. E poi l'area flegrea, Pozzuoli in primis, dove nella

frazione di Arco Felice, in via Miliscola, è morto il pensionato. Sua moglie era andata a un funerale. Lui voleva

raggiungerla, poi è arrivata la pioggia. Ha così deciso di aspettarla in auto. Era lì che sfogliava il giornale quando il pino

secolare si è schiantato sulla sua automobile: è morto sul colpo. Quello stesso pino per il quale i cittadini avevano

segnalato la pericolosità: erano stati avvertiti cedimenti, era stato chiesto un sopralluogo. Ma ieri mattina era ancora lì.

A Napoli moltissime le strade allagate o che si sono trasformate in veri e propri fiumi. Perfino un ponte, quello della

Sanità, si è allagato, completamente. Problemi anche per l'edificio che ospita il Conservatorio di San Pietro a Maiella,

dove si è verificata la caduta di alcuni cornicioni. E poi, tutta la provincia. In tilt, per ore, il centralino dei Vigili del fuoco.

Salta Napoli-Juventus

È per tutto questo che, dopo un vertice in prefettura, è stato deciso di rinviare il posticipo di campionato in programma ieri

sera allo stadio San Paolo. Niente partita Napoli-Juventus: non per la pioggia, ma soprattutto perché in vista delle criticità

legate alla viabilità si poteva mettere in qualche modo a rischio la sicurezza dei cittadini. L'amministratore delegato della

Juve ne prende atto: «Siamo dispiaciuti perché avevamo preparato a fondo questa partita – dice Giuseppe Marotta –, ma il

calcio non può e non deve vivere fuori dalla realtà». Stessa posizione anche quella espressa dal presidente del Napoli,

Aurelio de Laurentiis: «Condivido pienamente la decisione del prefetto di Napoli. Peraltro i tragici eventi di Genova

imponevano un'attenzione particolare».
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In serata la Protezione civile campana ha diffuso i dati delle precipitazioni: su Napoli, l'area flegrea, il comprensorio

vesuviano e il nolano sono caduti 120 millimetri d'acqua in 12 ore.
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A Genova ricordando

la Val Brembana dell'87 

Giglio e Pierangela Reduzzi vivono tra Quinto

e Nervi: «Abbiamo visto la stessa valanga di fango» 
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Giglio Reduzzi, di Ponte San Pietro, con la moglie Pierangela Gotti, di Terno Emanuele Roncalli

genova

«Mi è parso di rivedere le stesse immagini del luglio '87: la valanga di fango che metteva in ginocchio la Valle Brembana.

Allora il fiume di acqua spazzò via le strade delle valli, come San Pellegrino. Adesso rivedo quel fiume che scende dalle

colline di Genova e finisce nei garage, nei carruggi, nelle piazze».

Giglio Reduzzi, 76 anni, di Ponte San Pietro, vive da 40 anni a Genova con la moglie Pierangela Gotti, 74 anni, di Terno

d'Isola. Erano entrambi in strada quel venerdì mattino quando pioggia e acqua del torrente stavano già ingrossando le vie.

Fratello dell'ex sindaco di Ponte, Giuliana Reduzzi, è attualmente in pensione dopo una vita spesa nelle direzioni

commerciali di grandi aziende. Prima la laurea in Scienze politiche, poi le occupazioni alla Dalmine di Milano, alla

Necchi di Pavia e infine alla Piaggio Aeronautica di Genova. 

«Faccio il nonno e il baby sitter come mia moglie, biologa e docente in pensione – aggiunge –. Fra l'altro quel drammatico

giorno, di prima mattina eravamo dai nipotini e quando siamo usciti abbiamo rischiato grosso. Siamo partiti dalle 12,30 e

siamo tornati a casa nostra alle 15». I coniugi Reduzzi hanno due figli e la loro casa è fra Quinto e Nervi.

«Ci siamo salvati perché abitiamo in collina. La nostra è una zona abbastanza protetta, ma l'anno scorso dopo una forte

pioggia è crollato il muro di un'abitazione più a monte e ci siamo ritrovati con acqua e fango ai piedi». Dall'alto cosa

vede? «Una striscia di mare fangoso vicino a riva che diventa blu in lontananza».

Ma torniamo a quel venerdì dei coniugi Reduzzi. «Io e mia moglie ci siamo recati da nostro figlio Sandro, 44 anni,

ingegnere, per accudire le sue due bambine. Anche lui abita in collina, ma è vicino alla foce. Poco dopo mezzogiorno li

abbiamo salutati perché erano giunti a darci il cambio i nonni materni. Appena siamo usciti siamo stati travolti dal caos.

Pioggia insistente, strade inondate, un traffico pazzesco».

«Era l'orario di punta – racconta la moglie Pierangela Gotti –, proprio il momento in cui le mamme vanno a prendere i

bambini a scuola o all'asilo. Da una parte ero tranquilla perché le due nipotine piccole erano a casa, dall'altra ero in ansia e

mi guardavo attorno sperando di vedere la nipote tredicenne, la figlia della nostra Paola, che doveva essere in zona». 

«Già al mattino presto – aggiunge la moglie di Reduzzi – ha cominciato a piovere forte. La minaccia era nota, il

precedente delle Cinque Terre avrebbe dovuto far scattare l'allarme e le scuole dovevano restare chiuse. Noi abbiamo un

fuoristrada e anche questo ci ha aiutati a non rimanere bloccati. Ho visto cose tremende, quella bomba d'acqua impetuosa

che travolgeva tutto me la ricorderò».

«Siamo rimasti in apprensione per molte ore – continuano i Reduzzi – anche perché tutti i cellulari non davano segnale o

davano occupato. Tornati a casa, ci siamo messi davanti alla televisione e quelle immagini ce le abbiamo ancora tutte in

testa». «Si troverà modo di riparare i danni, ma ciò che mi ha fatto piangere sono le vittime – dice Pierangela Gotti –,

quando ho saputo di quei bambini morti ho pensato alle mie nipotine. È qualcosa che ti tocca da vicino». 

Reduzzi torna poi con il pensiero alla Bergamasca. «Non ho mai visto una cosa simile – dice –, se non quello che accadde

in Valle Brembana. Nel Settanta qui a Genova si ebbe un'altra alluvione, ma non fu la tragedia di questi giorni. La città ha

una orografia strana. È stata costruita male, anzi si è costruito dove non si doveva. Qui pochi hanno il box. Le auto le
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tengono fuori. Dove c'è lo spazio per un garage si apre un negozio. In tivù si vedono tante auto trascinate via dall'ondata

di acqua: molte erano parcheggiate». 

La ricostruzione sarà lunga e faticosa. «Ci vorranno mesi – commenta Reduzzi –. Bisogna rimboccarsi le maniche, come

fecero gli alpini e i volontari per l'alluvione della Val Brembana. Quando arrivarono gli esperti della protezione civile,

erano già stati tolti i sassi del Brembo dalle strade. Bisogna fare in fretta».
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Al lavoro nel torrente a Clusonefoto Fronzi Se i reticoli maggiori sono di competenza regionale, di quelli minori se ne

devono occupare direttamente i Comuni dopo aver richiesto l'autorizzazione alla Comunità montana di riferimento. «La

Comunità può fare poco direttamente – spiega Eli Pedretti, presidente di quella della Valle Seriana –. Con i tagli le risorse

economiche a disposizione sono limitate, nonostante sia l'ente sovraccomunale che meglio conosce la situazione del

territorio». Pedretti, che è pure sindaco di Valgoglio, ricorda l'importanza del ruolo delle amministrazioni locali: «Sto

tenendo sotto controllo la situazione del territorio. Noi dobbiamo, per esempio, intervenire per ripulire i tombini. In questa

stagione le foglie possono creare gravi danni perché fanno da tappo. Nei corsi d'acqua dove la pendenza è forte in genere

il materiale viene trascinato a valle».

Sull'azione di vigilanza sul territorio concorda Luca Carrara, sindaco di Albino: «Faccio l'esempio dell'episodio più

recente accaduto lungo il Serio. Abbiamo poche settimane fa segnalato un fenomeno di erosione della sponda allo Ster,

che è prontamente intervenuto. Ora siamo in attesa delle autorizzazioni della Comunità montana per agire sui nostri corsi

d'acqua dell'Albina e del Lujo, dove è necessario tagliare delle alberature. Un'altra situazione è segnalata rispetto alla zona

del Ponte Vecchio che richiede però l'intervento regionale. Il territorio deve essere costantemente monitorato e

sorvegliato».

Anche il sindaco di Alzano Roberto Anelli si attribuisce il compito di prevenzione e di segnalazione delle situazioni di

rischio: «Gli interventi sul Serio hanno visto il coinvolgimento dei volontari di "Fiumi sicuri", in passato per la ripulitura

della zona del tiro a segno e più recentemente lungo la Nesa. Nella zona della bassa valle il rischio non è rappresentato

dalle piogge in sé, ma da quanto accade in alta valle, perché spesso è da lì che giunge il materiale trasportato dalla

corrente. Tengo a dire che i volontari della Protezione civile mi hanno già comunicato di essere pronti per qualsiasi

evenienza anche se non c'è alcuna emergenza in atto». 

Dalla Provincia l'assessore Fausto Carrara sottolinea che si è riusciti a rispondere a tutte le richieste giunte dai sindaci

bergamaschi.L. Ar.
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Maltempo/ Genova, dopo la paura la rabbia: contestato il sindaco In via Fereggiano. Ma Gabrielli e Burlando la difendono

  

 Genova, 6 nov. (TMNews) - Il giorno dopo la tragica alluvione che ha devastato il centro ed il levante cittadino, a

Genova infuriano le polemiche sulla mancata pulizia degli alvei dei torrenti esondati e sulla decisione

dell'amministrazione comunale di tenere aperte le scuole nonostante l'allerta 2 diramata dalla Protezione Civile. Nel

mirino è finito soprattutto il sindaco Marta Vincenzi, che durante un sopralluogo in via Fereggiano, dove è tracimato

l'omonimo rio, provocando la morte di sei persone, tra cui due bambine, è stato duramente contestato da alcuni residenti

della zona. "Perché hai lasciato le scuole aperte?", le ha urlato un gruppo di cittadini, che ha poi invitato più volte il

sindaco a dimettersi. "Non sei su Facebook, questa è la vita reale", ha aggiunto un abitante della zona, riferendosi alla

pagina personale che il primo cittadino ha recentemente aperto sul più famoso social network. In difesa di Marta

Vincenzi, che ha cercato di spiegare ai contestatori di non avere responsabilità per quanto accaduto e di aver fatto tutto il

possibile per mettere in guardia la cittadinanza dai possibili rischi legati al maltempo, si sono schierati il capo della

Protezione Civile, Franco Gabrielli e il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando. "Le scuole possono essere

tranquillamente chiuse", ha affermato Gabrielli al termine dell'incontro con i vertici degli enti locali che si è tenuto oggi

nella sede della Regione. "Bisogna però accettare, in una sorta di patto sociale -ha aggiunto il capo della Protezione

Civile- la possibilità di chiudere le scuole senza che il sindaco sia crocifisso nel caso in cui l'evento previsto non si

verifichi". Anche il governatore ligure ha difeso il primo cittadino: "Ognuno di noi -ha dichiarato- ha un compito

difficilissimo e non voglio giudicare l'operato degli altri ma mettiamoci d'accordo: se qualche volta si sbaglia per eccesso

di prudenza, non bisogna massacrare chi ha sbagliato e poi -ha sottolineato Burlando- dobbiamo imparare a conoscere i

termini perché allerta 2 è il massimo, più di così non si può dire, vuol dire che sono precipitazioni intense e violente che

possono causare conseguenze drammatiche". Mentre in via Fereggiano e nelle altre zone della città interessate da

allagamenti ed esondazioni si lavora senza sosta, sotto una pioggia battente, per liberare piazze, strade e negozi da acqua,

fango e detriti, l'allerta meteo 2 della Protezione Civile è stato prorogato di 6 ore, dalle 12 alle 18 di domani, anche se la

situazione è attualmente sotto controllo. In tutto il territorio comunale resterà invece attiva, fino a cessate esigenze,

l'ordinanza del sindaco Vincenzi che vieta la circolazione dei veicoli privati per tutelare l'incolumità delle persone e non

ostacolare gli spostamenti dei mezzi di soccorso. 

 

© riproduzione riservata

 ¤¹¹��
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SECONDA DIVISIONE »LA DODICESIMA GIORNATA 

FINCATTI SULLA SQUADRA Siamo in ritiro ad Alessandria e anche qui ci sono problemi. Ma la Lega non si

pronuncia e dunque la decisione spetterà all�arbitro

di Massimo Biribanti wMANTOVA La sfida Casale-Mantova, in programma alle ore 14.30 al �Natale Palli� è a forte

rischio rinvio. Ieri pomeriggio, infatti, l�allerta meteo lanciata da giorni ha trovato riscontro con fortissime piogge che si

sono abbattute sul Monferrato. A Casale, dove passa il Po (la piena è attesa proprio tra questa sera e domani) sono state

evacuate le zone golenali e sono stati messi anche in preallerta gli abitanti di alcune vie particolarmente a rischio. La

Protezione civile stima che si potrebbero raggiungere i livelli massimi storici di piena sul Po proprio nella zona di Casale

e più a valle. Di fronte a tutto ciò il calcio passa in secondo piano. Comunque le condizioni del terreno di gioco le ha

descritte nel tardo pomeriggio l�addetto stampa del club nerostellato, Franco Dilonardo: «Fino a questa mattina qui era

tutto a posto, ma dopo pranzo la pioggia è divenuta molto intensa e al momento su tutto il campo ci sono due dita d�acqua.

Considerando le previsioni meteo, secondo le quali dovrebbe piovere anche domani (oggi per chi legge, ndr), la nostra

impressione è che difficilmente si riuscirà a giocare. Certezze comunque non ce ne sono, spetterà all�arbitro prendere una

decisione». Il Mantova, dal canto suo, nel pomeriggio ha raggiunto in pullman il ritiro di Alessandria, a una trentina di

chilometri da Casale. «Abbiamo trovato pioggia torrenziale da Cremona a qui � ha spiegato il vice direttore generale,

Sergio Fincatti �, comunque per quanto riguarda il viaggio non abbiamo avuto problemi. Ad Alessandria ci sono invece

problemi di allagamenti ma dall�altra parte della città rispetto a dove siamo noi. Per quanto riguarda la gara di domani,

non abbiamo informazioni particolari: certo è che qui piove intensamente e dunque il rischio di un rinvio c�è di sicuro». Il

segretario Gabriele Monelli, che ha raggiunto la squadra in serata, ha avuto diversi contatti con la Lega Pro: «Hanno detto

che al momento non sono in grado di dire se si giocherà. Bisogna aspettare domani (oggi, ndr) e dal canto nostro già in

prima mattinata andremo a fare un sopralluogo a Casale per renderci conto della situazione». Al seguito della squadra

oggi dovrebbero partire 30 tifosi, che hanno acquistato i biglietti in prevendita. La Lega Pro, intanto, ha rinviato a data da

determinare la partita Savona-Alessandria. La decisione è stata presa su provvedimento del Prefetto della Provincia di

Savona, a causa delle previste avverse condizioni meteorologiche in tutta la Liguria. Oggi sui campi di Lega Pro, prima

dell'inizio delle gare, sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del nubifragio che ha colpito la città di

Genova. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo, si teme l�ondata del Po 

Preallerta della Protezione civile anche nel Mantovano: da domani forti livelli di crescita del fiume La Prefettura invita a

prestare attenzione alle folate di vento, soprattutto chi guidaROMANI A PAGINA 25 
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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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«Genova, parola d�ordine: rimboccarsi le maniche» 

Parla Andrea Costa, ex calciatore della Reggiana in forza alla Sampdoria «Qui una grande devastazione. Non ci

permettono neanche di uscire» 

REGGIO La tragica alluvione che ha colpito la Liguria vede molti reggiani tra i soccorritori. Ma tra coloro che risiedono a

Genova c�è un pezzo di Reggiana. Andrea Costa, difensore classe �86, sta vivendo una stagione da protagonista con la

maglia della Sampdoria e ha potuto constatare in prima persona la violenza della natura che ha sconvolto il capoluogo

ligure. Strade trasformate in letti d�acqua che incanalano fiumi esondati e una situazione apocalittica dentro la quale, però,

per chi può, la vita prosegue normalmente, quasi a voler dimostrare che l�uomo non vuole piegarsi alla furia degli eventi.

«Il messaggio che circola qui � racconta il calciatore reggiano � è di non fermarsi, di non piangersi addosso. Si vuole

tornare il più rapidamente alla vita normale per risollevarsi. Per questo noi non abbiamo cambiato nulla del programma di

allenamenti, anche grazie alla zona dove ci troviamo, che dista una manciata di chilometri da quelle alluvionate. Quanto

basta per non essere coinvolti». Cosa l�ha colpita di questi eventi? «Avevo vissuto situazioni simili a Reggio Calabria,

dove piove pochissimo, ma quando succede, si allagano tanti paesi e si creano disservizi notevoli. Nulla di paragonabile,

però, a quello che abbiamo visto qui. O per meglio dire, sentito dire. Qui non ci permettono di uscire di casa per non

interferire coi soccorsi e, soprattutto, per non restare coinvolti». Dove si trova attualmente? «Noi della Sampdoria

abitiamo quasi tutti a Nervi, fuori dal centro. Il campo d�allenamento è a Bogliasco, anch�esso in zona tranquilla. Lo

stadio, però, essendo nel quartiere Marassi è rimasto coinvolto nell�esondazione dei fiumi qui intorno. Per questo il Genoa

ha dovuto rinviare la sfida con l�Inter». Avendo visto il centro prima dell�esondazione, cosa rimarrà ora? «Grande

desolazione e una sorta di devastazione che potremo tastare con mano, quando attraverseremo col pullman verso Brescia

(ieri, ndc) dove giocheremo lunedì sera (stasera, ndc). Il quel momento ci renderemo veramente conto di ciò che è

accaduto». Ascoltando e vivendo la città ha avuto la sensazione che la tragedia si potesse evitare? «Si parlava da giorni di

questa perturbazione, ma la violenza e la quantità d�acqua che si sono rovesciati sulla città, non potevano essere affrontati

ad armi pari. Ci sono persone preposte a dare queste risposte, ma credo che fosse impossibile. I fiumi sono esondati e tutto

si è trasformato in un�immensa catasta di auto e tutto quanto l�acqua trovava sul suo percorso». Ha avuto paura? «La paura

ti viene, perché le distanze sono pochissime. Anche se non siamo stati coinvolti in prima persona, la vicinanza con il

centro ti fa pensare. Inoltre continua a piovere». Alessandro Zelioli
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IN PROVINCIA 

«A Reggio altri torrenti a rischio» 

Stecco (Pd) chiede quali misure per la sicurezza idrogeologica 

Qual è lo stato di sicurezza del Crostolo del Tresinaro, del Secchia dell�Enza nei diversi tratti del loro percorso in collina,

città e pianura? E i piani di emergenza?

Le ultime esondazioni hanno ripropostol�emergenza della sicurezza dei fiumi anche nel nostro paese ricco di corsi d�acqua

alcuni in stato precario

GUALTIERI Il maltempo ha fatto puntare i riflettori soprattutto sul Po, ma la provincia reggiana è ricca di numerosi

torrenti. Ed è proprio per conoscere lo stato di questi corsi d�acqua che il consigliere provinciale del Pd Marcello Stecco

ha presentato un�interrogazione a risposta scritta rivolta alla presidente della Provincia, Sonia Masini. «Le esondazioni

avvenute a Genova e alle Cinque Terre � si legge nel documento � hanno riproposto l'assoluta emergenza della sicurezza

idrogeologica dei torrenti nel nostro Paese e del suo impatto con la sicurezza dei cittadini e delle Comunità locali. La

provincia di Reggio è significativamente interessata dalla presenza di torrenti: il Secchia, il Tresinaro e l'Enza, e in

particolare il Crostolo». Stecco ricorda di quest�ultimo lo «stato fortemente precario lungo i 55 chilometri del suo percorso

da Casina a Guastalla». E pone alcuni interrogativi: «Qual è lo stato di sicurezza idrogeologica dei torrenti Crostolo,

Secchia, Tresinaro, Enza nei diversi tratti di percorso in collina, città e pianura e, di conseguenza, qual è lo stato di

sicurezza della Comunità reggiana sul fronte idrogeologico? Tale stato di sicurezza è in grado di reggere a eventuali forti

precipitazioni temporalesche? Sono stati approntati specifici piani di emergenza?». Chiede inoltre quale piano di

comunicazione verrebbe indirizzato ai cittadini in caso d�emergenza, quali gli interventi realizzati dall�Aipo e a che punto

è l'attuazione del Ptcp che ha previsto particolari tutele nelle aree a rischio idrogeologico. (a.v.)
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L'EMERGENZA Gabrielli annuncia: «Entro pochi giorni verrà costituita una nuova Commissione grandi rischi»

Protezione civile mobilitata: state in casa

Sabato 5 Novembre 2011, 
ROMA - Grande mobilitazione della Protezione Civile in tutta Italia. Che ha avvertito: le forti piogge che insistono
su gran parte del centro-nord proseguiranno anche nella giornata di oggi, determinando su Piemonte, Valle
d'Aosta e Liguria quantitativi cumulati di pioggia elevati o localmente molto elevati. In più, la depressione
atlantica presente sulla Spagna porterà un'intensificazione del vento sulle regioni centro-meridionali e l'estensione
delle precipitazioni al quadrante di nord-est, alla Sardegna e alle regioni tirreniche. Per chi vive nelle zone a
rischio l'invito è perentorio: restare a casa.
Nel frattempo è stata annunciata una nuova Commissione Grandi Rischi che nascerà verso la metà di novembre.
Lo ha comunicato il capo della Protezione civile Franco Gabrielli, durante un convegno sull'alluvione a Firenze,
spiegando che la Commissione sarà «aperta al mondo della scienza e dell'università». A metà di novembre, ha
spiegato, «concluderemo un percorso iniziato qualche mese fa, a significare che non ci chiudiamo al mondo della
scienza e della conoscenza, ma ci apriamo perché ne abbiamo profondo bisogno per quello che questo mondo può
dare a quello della protezione civile».
Ieri si è fatta sentire anche la voce del ministro alle infrastrutture, Altero Matteoli. «Desidero invitare i cittadini
residenti nelle zone interessate dalle persistenti precipitazioni piovose di attenersi scrupolosamente alle avvertenze
lanciate dalla Protezione civile e dalle altre Autorità competenti». E ha aggiunto: «La prevenzione è essenziale e la
collaborazione dei cittadini può evitare il verificarsi di ulteriori fatti gravi per l'incolumità personale».
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Valanga di acqua e fango

Paura e morte a Genova

Sabato 5 Novembre 2011, 
Sono bastati diciassette minuti per mettere in croce questa città. Diciassette minuti durante i quali il livello del
torrente Fereggiano è salito da uno a quattro metri, uscendo dagli argini e portando distruzione e morte. Era da
mezzanotte che pioveva, erano già dodici ore che Genova sopportava tuoni e pioggia, ma è stato a mezzogiorno in
punto che la bomba è scoppiata.
L'inferno non è da immaginare, è nei filmati che per tutto il pomeriggio sono circolati su internet e sulle tv, è nelle
grida della gente alle finestre, nei poveri anziani aggrappati alle auto o sui tetti delle case, nei cassonetti
dell'immondizia scaraventati come fuscelli a galleggiare lungo le strade, e nel bilancio di questa maledetta
giornata: sei morti, due sono bambine.
E la sera che è arrivata non ha portato nessuna consolazione. Non prendete l'auto, non dormite ai primi piani delle
case, non muovetevi fino a quando non passerà: questi gli appelli che rimbombavano dal Comune alla Protezione
civile, dai Vigili del fuoco alle radio cittadine, perché in realtà non è ancora passata, perché anche per oggi si
prevede che Genova sarà flagellata dall'acqua. E con Genova anche il Piemonte fino al Po, e con il Po la stessa
Lunigiana.
Ci sarà tempo per interrogarsi sulle responsabilità, per capire, ad esempio, perché il Bisagno -di cui il Fereggiano è
affluente- non ha mai avuto il suo canale scolmatore, perché è così facilmente uscito dagli argini ieri mattina,
sebbene più a monte e in maniera meno catastrofica. E con lui lo Sturla, fino a paralizzare la città: la stazione di
Brignole allagata a chiusa, voli cancellati all'aeroporto, sbarrati i caselli della A12.
Ma per ora bisogna fare i conti con qualcosa di inaudito. Sulle alture di Quezzi, proprio dove il Fereggiano e salito
di tre metri fra le 12 e le 12.17, sono venuti giù 545 millimetri di pioggia, 395 millimetri nel vicino quartiere di
Marassi.
Il peggio del peggio è stato evitato per un soffio, quando si è deciso intorno alle una di tenere tutti in classe i 40mila
bambini delle scuole di Genova. Certo, c'è ora chi si chiede perché non sono rimaste chiuse fin dal mattino, ma
restando ancora fra i banchi si sono tutti salvati, è stata evitata la ressa di auto, è stato scongiurato un
rischiosissimo caos. Erano i momenti peggiori: non funzionava più niente, né i bus né altro, non c'era energia
elettriche, per le strade si avvertiva solo la puzza di gas per le tubature saltate.
Ci sono stati salvataggi miracolosi. Due ragazzi hanno sfasciato con un crick il finestrino di un'auto e portato in
salvo un guidatore intrappolato, i sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno preso a spalla decine di abitanti dei
seminterrati del centro, a Quarto un'intera famiglia salita sul tetto di una casa è messa al sicuro dall'elicottero.
Non ce l'ha fatta a salvare nessuno, invece, Rosario Gioia, 38 anni, disoccupato, che scavando nel fango ha solo
trovato il corpo senza vita di una bambina di un anno.
Via Fereggiano numero 2, proprio accanto al torrente straripato. Lì sono morti tutti e sei: una donna albanese di
28 anni, Shpresa Djala, i due figli -un ragazzino di 8 anni, Gioia e quella piccola trovata nel fango, Gianissa-, la
moglie di un agente penitenziario del carcere di Marassi, Angela Chiaromonte, 40 anni e l'edicolante di quella
stessa strada, Evelina Pietranera, 50 anni, e Serena Costa, 19 anni: era in sella al motorino con il fratello di 14
anni, lui s'è salvato, lei no. L'ondata del Fereggiano dovrebbe aver colto almeno mamma e figlie nell'androne del
condominio: ci sono testimoni che le hanno viste attraversare disperate la strada, forse pensavano di aver trovato
un rifugio sicuro.
Tombini saltati, centinaia di negozi allagati, chiusa la sopraelevata, le strade del centro trasformate in tappeti di
fango, montagne di auto accatastate pioggia agli incroci: la notte che aspetta Genova è una notte da incubo. Cento
sono gli sfollati ufficiali, ma tanta gente è andata a rifugiarsi anche nei vagoni che le Ferrovie hanno messo a
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disposizione a Brignole. 
A neanche cento chilometri da qui c'è chi non sta meglio di loro. Nei paesi della provincia di La Spezia evacuati
-sono in mille a dormire fuori casa- pregano perché non tocchi ancora a loro, con 50 frane che incombono sui
centri abitati. E' una scommessa con il cielo, solo oggi si saprà chi ha vinto.
© riproduzione riservata
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PREVISIONI DELL'ARPAV

Stato di attenzione a Nordest, acqua alta (115 centimetri) a Venezia

Sabato 5 Novembre 2011, 
VENEZIA - Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione
su tutto il territorio regionale per rischio idrogeologico fino alla mezzanotte di oggi, con possibili aggiornamenti
per i giorni successivi. Le precipitazioni diffuse, localmente anche abbondanti, possono rinvigorire le frane in
diversi punti del territorio. È possibile inoltre un graduale innalzamento dei livelli idrometrici, tuttavia non è
prevista criticità idraulica per i fiumi. Le precipitazioni, a tratti intense, potranno creare disagi ai sistemi della rete
fognaria e di drenaggio delle acque.
Intanto è piovuto ieri nella parte centrale della regione, come preannuncio della perturbazione che è arrivata in
tarda serata a partire da ovest. Per l'ufficio Arpav di Teolo (Padova), la parte più intensa della perturbazione sarà
in Veneto tra sabato e domenica, con prevalenza domenica. Le previsioni meteo riferiscono di un'estesa saccatura
in arrivo dall'Atlantico che si approfondisce verso la penisola iberica e fino alle coste settentrionali dell'Africa,
isolando un profondo ed ampio sistema depressionario sul Mediterraneo Occidentale. Si tratta di un sistema che
stazionerà per alcuni giorni sul Veneto con forti correnti umide dai quadranti meridionali, almeno fino a lunedì
mattina.
Su Venezia è prevista acqua alta tra i 110 e i 115 centimetri, - prevede il direttore dell'Istituzione Maree del
Comune di Venezia Paolo Canestrelli - in presenza di vento l'Adriatico resterà gonfio dando dai 15 ai 20 centimetri
superiori alla norma. In occasione delle sigizie (il 10 novembre è prevista luna piena) sono quindi più probabili per
la prossima settimana acque medio alte entro i 100 centimetri, ma non situazioni pericolose.
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Da 30 anni

la regione

è colpita

da alluvioni

Sabato 5 Novembre 2011, 
GENOVA - Non è la prima volta, a Genova. Una grande alluvione risale al 1970 con l'esondazione del Bisagno, del
Polcevera e del Leira. Costò la vita a 25 persone provocando danni incalcolabili. Da allora si sono susseguiti, quasi
ogni anno, tra settembre e novembre, i disastri provocati dalla pioggia. Nel settembre 1992, in poche ore, caddero
150 millimetri d'acqua, le strade si trasformarono in torrenti e a Sturla, un quartiere del Levante, morirono nonna
e nipotino, Adriana di 85 anni e Alessandro di 5, portati via all'entrata del loro appartamento al piano terra. Quel
giorno, il 27 settembre, sul Bisagno crollò un ponte già danneggiato nel 1970. Ma ancora più violento fu il
nubifragio che si abbatté il 23 settembre 1993: 353 millimetri d'acqua, con due morti e tre dispersi. In Val Varenna
decine di paesi rimasero completamente isolati.
Replica il 30 agosto 1994: il nubifragio provocò un morto e una cinquantina di feriti. Nell'ottobre di un anno fa il
nubifragio colpì il Ponente genovese, in particolare Sestri, dove diversi torrenti esondarono. Morì un operaio,
travolto in una cava.
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Renzo Corti

E il sindaco si difende:

«È stato uno tsunami»

Sabato 5 Novembre 2011, 
La pioggia annunciata, l'allerta 2 per tutta la Liguria. «Nulla è servito di fronte a uno tsunami mai visto a
Genova». Il sindaco Marta Vincenzi è distrutta. Convinta di aver fatto il massimo, ora travolta dalle polemiche, lei
come tutta la classe politica. «È un dramma irrimediabile, ci costa fatica parlare – dice – Non è mai caduta una
pioggia così a Genova: è un fenomeno di proporzioni monsoniche». 
Ma ora per strada, sui social network, i genovesi si sfogano, danno a lei, ai politici la responsabilità di quanto
accaduto, per le precauzioni non sufficienti (le scuole aperte, per esempio), l'incuria dei fiumi, le opere mancanti,
un'edilizia spesso capace di superare il limite. 
Vincenzi non ci sta: ««Ci hanno accusato di aver fatto terrorismo, purtroppo ne abbiamo fatto troppo poco. Se
abbiamo una colpa è solo questa», si difende, prendendo le parti dell'amministrazione comunale per avvisare i
cittadini dell'emergenza in arrivo. «Sono due giorni che diciamo che ci sarà un'allerta 2 - ha aggiunto - e che non si
devono utilizzare i mezzi privati. Abbiamo assistito a decine di salvataggi da parte dei vigili del fuoco che hanno
soccorso persone che si erano messe in pericolo da sole. Sono le azioni individuali che vanno modificate. È come se
ci fosse una guerra in corso. Bisogna correre in salvo». 
Non ci sta a finire sul banco degli imputati, il sindaco. «Non è il momento delle polemiche l'unica cosa da fare ora è
mettersi al sicuro, perché la perturbazione non è finita», dice a metà pomeriggio.
I corsi d'acqua in disordine? «Il disastro è avvenuto attorno al Fereggiano, un fiume che abbiamo messo in
sicurezza. C'era un muro d'acqua, pauroso, incredibile. Sono distrutta». Respinge ogni responsabilità, quindi,
«perché non posso essere responsabile di uno tsunami». Anche sulle contestazioni per le scuole aperte non ci sta:
«Meno male che erano aperte, abbiamo evitato maggiore confusione. Se avessimo comunicato la chiusura delle
scuole, i genitori si sarebbero tutti messi in macchina per portare i bimbi dai nonni. Abbiano dato una possibilità
in più alle famiglie». E i fondi governativi tagliati? «No, non ci sto neanche su questo. Odio lo sciacallaggio. E
anche se più volte ho sparato a zero sul governo, oggi non mi sento di fare polemica. Abbiamo speso milioni per le
opere di sicurezza e il disastro è avvenuto in quelle zone. Uno tsunami non è colpa né di Berlusconi, né della
Vincenzi». 
Ma il capogruppo del Pdl in consiglio comunale, Matteo Rosso, non accetta questa versione: «Il disastro si poteva
evitare o contenere, soprattutto se dopo quanto accaduto alla Spezia e nelle Cinque Terre si fosse provveduto a una
urgente pulizia dell'alveo dei fiumi, a una corretta manutenzione dei tombini e se si fossero tenute chiuse le scuole,
visto che si raccomandava ai cittadini, dalla sera prima, di non uscire di casa». 
Il governatore ligure Claudio Burlando è amareggiato: «E' una grande tragedia in un quartiere che conosco molto
bene. Qui, a Quezzi, sono cresciuto». Le polemiche? «Il fatto è accaduto poco più a valle rispetto a dove siamo già
intervenuti demolendo alcune palazzine. Qui su Genova c'è questa beffarda consolazione che l'emergenza è stata
colta e ci lavoravamo a fondo spendendo diversi milioni in torrenti come il Fereggiano. Ora questo lavoro va
completato e dall'altra siamo di fronte a mutamenti climatici e mutamenti della vita dell'uomo che impongono di
rivedere i piani di bacino». 
E il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, lancia un appello: «Sono stato testimone della violenza e
delle conseguenze devastanti del nubifragio. Mi auguro che si accresca la mobilitazione di ogni persona di buona
volontà per alleviare le difficoltà più urgenti di queste ore. I parroci con le loro comunità, sin da ora, si rendono
disponibili per affrontare i problemi più impellenti».
© riproduzione riservata
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LE POLEMICHE

Marta Vincenzi replica

a chi accusa il Comune

di scarsa prevenzione

L'AMMISSIONE

«Un solo grande errore:

dovevamo allarmare

di più la popolazione»

Le scuole sono

rimaste aperte
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i fiumi

LA REPLICA

L'amministrazione

ha speso

milioni di euro

nelle zone 

più devastate
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LA COLDIRETTI

In un giorno il livello

del Grande fiume è

cresciuto di 4,5 metri

Domenica 6 Novembre 2011, 
Non è ancora finita. L'emergenza continua, perchè il cielo continua a promettere pioggia. Soprattutto a Nord
Ovest, anche se ora l'attenzione si sposta sul grande fiume Po e sulla piena che porterà lungo la Pianura Padana
una massa enorme di acqua. E a Nordest allarme per rischio idrogeologico in alcune zone.
CONTINUA A PIOVERE. Non accenna ad allentarsi la morsa del maltempo sulla Liguria e sul resto del Nord ovest.

Èstata infatti prorogata sulla Liguria l'allerta 2, il massimo grado, fino a questa sera. «Purtroppo le condizioni meteo non

cessano di affliggere la regione - ha detto il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli - per cui abbiamo alzato

l'asticella per tutta la giornata di domenica». A preoccupare è una perturbazione che sta scaricando violente piogge in

mare e che si sta spostando sulla terraferma. Oltre a Genova c'è preoccupazione anche per le province di Imperia e Savona

e per il Levante ligure.

IL PO SI INGROSSA. Ed è paura anche nel vicino Piemonte. Le piogge che cadono incessanti stanno ingrossando il

livello del Po. Nelle prossime 24-36 ore dovrebbe continuare a salire e l'onda di piena potrebbe interessare il tratto di

fiume compreso tra la Dora Baltea e il Ticino. «Siamo molto preoccupati per quello che potrà avvenire nel bacino del Po»

ha detto Gabrielli. «Preoccupano anche alcune zone dell'alto e basso Piemonte, con interventi cautelativi sotto il profilo

della messa in sicurezza delle persone. Stiamo monitorando la situazione con molta attenzione».

ALLERTA IN LOMBARDIA ED EMILIA. In un solo giorno, il Po - secondo la rilevazione della Coldiretti - è salito di

circa 4,5 metri. Se la situazione dei fiumi Lambro e Seveso (arrivato vicino all'esondazione) a Milano è infatti, al

momento, sotto controllo, per martedì è prevista l'ondata di piena del Po a Piacenza. Il coordinamento dei volontari della

protezione civile piacentina è in «stato di attenzione», ma sulla base dell'andamento delle piogge si prevede che nelle

prossime ore si passi al cosiddetto "codice giallo", la preallerta. E una intera settimana di allerta per «criticità

idrogeologica e idraulica» è prevista in Emilia dalla Protezione civile regionale, che ha attivato la fase di attenzione fino a

domenica prossima, per un totale di 167 ore.

ALLARME IDROGEOLOGICO IN VENETO. La Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di allarme per

rischio idrogeologico in alcune zone. Si tratta di Vene-B (Alto Brenta - Bacchiglione), Vene-C (Adige - Garda e Monti

Lessini), Vene-E (Basso Brenta - Bacchiglione), Vene-F (Basso Piave, Sile e Bacino Scolante in Laguna). Lo stato di

pre-allarme per Vene-A (Alto Piave) e di attenzione per Vene-D (Po, Fissero - Tartaro - Canalbianco e Basso Adige) e

Vene-G (Livenza, Lemene e Tagliamento). Queste indicazioni hanno validità dalle 8 di oggi alle 14 di domani.

LAZIO E CAMPANIA IN ANSIA. Nella Capitale è stato fatto scattare il piano per il monitoraggio delle acque del fiume

Tevere nell'area urbana in vista delle previste forti piogge. Allerta meteo in Campania, mentre le Eolie sono isolate per il

forte vento di scirocco, con mare forza 5. E in Sardegna la protezione civile ha diramato l'allerta per rischio idrogeologico

nelle prossime 24-36 ore. Sull'isola si registrano acquazzoni un po' ovunque, accompagnati da forte vento di scirocco.
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Domenica 6 Novembre 2011, 
È un mea culpa, perché quando i soldi pubblici abbondavano il territorio poteva essere messo in sicurezza. E
invece non è stato fatto. Ma è anche un appello a «tornare a essere comunità» perché tutti assieme bisognerà
«pretendere» che la prevenzione del rischio idrogeologico diventi una «priorità nazionale e locale» e ci siano «i
mezzi, anche finanziari, per affrontarla», ben sapendo che «ciò comporterà scelte difficili e, qualche volta,
impopolari».
Luca Zaia affida al suo sito Internet una lunga riflessione sul disastro che a Genova ha provocato lutti e danni, una
devastazione a un anno esatto dall'alluvione del Veneto. E mentre a Nordovest continua a piovere, con un
bollettino meteorologico che annuncia altre bombe d'acqua, il governatore si rivolge ai suoi concittadini: «Care
venete, cari veneti». È una lettera amara. «Un rammarico ce l'ho - scrive Zaia - in quanto cittadino e in quanto
amministratore e riguarda la grande quantità di risorse che non sono state utilizzate per questa primaria esigenza
al tempo delle vacche grasse». Ammette: nel passato i «profeti della prevenzione» sono rimasti inascoltati dalla
politica e dalle istituzioni. E adesso che le risorse scarseggiano, tutto sarà più difficile. Ma la volontà deve esserci:
«Dobbiamo cambiare passo».
Due settimane fa, quando l'acqua e il fango avevavo divorato "solo" le Cinque Terre, al governatore era stato
chiesto cosa pensava dei permessi a gettare nuove "colate di cemento": «Spero che le nuove edificazioni siano
rispettose delle normative - aveva risposto - Ma ricordo che l'alluvione che ha colpito il Veneto l'anno scorso era un
evento eccezionale». Adesso, con le immagini di Genova, i suoi morti e i danni, il governatore scrive che «è
necessario recuperare il tempo perduto». «La verità è che, per molti anni, abbiamo fatto un cambio che ci pareva
giusto: territorio in cambio di ricchezza. Terra, in cambio di cemento; spazio, in cambio di capannoni; cura
quotidiana dell'ambiente, in cambio di apparenti comodità».
E oggi? «Tutto il Veneto dev'essere ripensato». «Dobbiamo tornare a progettare - scrive il governatore - ma senza
la superbia dell'uomo moderno, la difesa delle nostre esistenze e delle nostre case. Dobbiamo farcela. Ma per
riuscirci dobbiamo tornare a essere comunità. Oggi questa regione è pronta ad assumersi responsabilità e oneri».
Ricorda che, dall'alluvione di Ognissanti 2010, sono stati aperti 250 cantieri, tre casse di espansione progettate e
finanziate e una decina di altre grandi opere individuate come priorità. Ma ribadisce: «È necessario un nuovo
patto che riguardi tutta la comunità». Ben sapendo che la prevenzione del rischio idrogeologico, con le sue opere,
«comporterà scelte difficili e, qualche volta, impopolari».
© riproduzione riservata 
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LA STORIA Parla il funzionario dei vigili del fuoco che ha tirato fuori dall'acqua decine di persone, ma non è riuscito a

ripescare

«Mi sono tuffato per due volte in quella cantina,

Domenica 6 Novembre 2011, 
L'uomo che s'è tuffato per due volte, e invano, nelle cantine della morte di via Fereggiano 2 avrà sì e no
quarant'anni e un volto gentile da intellettuale. Invece è un funzionario dei vigile del fuoco, un padre di tre figli, un
uomo di sport («vengo dalla pallanuoto») e soprattutto un esperto di soccorso acquatico. Morde nervosamente una
mela e trema ancora: «La muta la porto sempre con me, ce l'avevo anche venerdì mattina, ma non ho fatto in
tempo a metterla che è venuto giù il finimondo».
Già, un finimondo che solo lui può raccontare davvero, lui che dà nome e cognome pregando di non pubblicarli sul
giornale «perché qui non c'è bisogno di eroi», lui che ha salvato decine di vite aggrappandosi ai muri dei palazzi o
proteggendosi con le carcasse delle auto, e che pure adesso non sa darci pace: «Lo so, quando ci siamo immersi in
quelle cantine invase dall'acqua, molto probabilmente erano già morte tutte e cinque, ma il cruccio mi rimane...».
Perché Valerio -un nome vale l'altro- non ha avuto paura a provarci e a riprovarci, combattendo con fango e
detriti, ma quei corpi, in quelle condizioni, in un ambiente che s'è rivelato molto più ampio del previsto, non era
proprio possibile recuperarli. «Abbiamo dovuto aspettare l'idrovora» sospira, e sembra farsene una terribile
colpa.
E' un tecnico, Valerio, un ingegnere, e quindi spiega con nozioni tecniche quello che di orribile è accaduto alla
mamma e alle due figliolette, alla studentessa, alla moglie della guardia penitenziaria: «E' l'effetto rullo, una specie
di cilindro d'acqua con un asse orizzontale: se ci capiti in mezzo è finita. Quelle povere cinque vite sono state
spezzate da una situazione che assomiglia molto al cestello di una lavatrice».
Ha gli occhi gonfi il nostro funzionario, e la voce gli si increspa a più riprese. Ma ha la forza di ricordare ancora:
«Eravamo in otto, tutti esperti di soccorso acquatico, quattro a monte e quattro a valle del punto in cui sono saltati
gli argini del torrente Fereggiano. Stavamo facendo un sopralluogo. Quando l'onda è arrivata c'eravamo riuniti da
poco: ci siamo piazzati così ai due lati della strada -perché in mezzo non saremmo rimasti in piedi neanche noi- e
abbiamo fatto il possibile. Abbiamo salvato gente intrappolata nella auto spaccando i finestrini a mani nude,
abbiamo strappato via chi s'era aggrappato alle ringhiere spingendolo nei portoni, pregando chi s'era affacciato
alle finestre di aprirli questi portoni, perché sarebbe stati l'unica via di salvezza verso i piani superiori. Abbiamo
portato via i dieci passeggeri dell'autobus che pattinava al centro della carreggiata. Quante vite abbiamo salvato?
Che dirle, forse decine. E non potevamo tornare indietro, eravamo obbligati assolutamente ad andare verso l'alto,
con la consapevolezza quindi che ogni persona lasciata lungo la strada sarebbe stata condannata a una fine
sicura».
E quand'è che siete tornati indietro verso quelle maledette cantine? «Quando l'acqua ha cominciato a ritirarsi,
quando ci hanno chiamato. Sono stati momenti molto difficili, nessuno sapeva esattamente chi vi fosse e in quanti
fossero rimasti intrappolati in quelle cantine. A un certo punto abbiamo pensato persino a un falso allarme. E
invece...».
Valerio non si concede sconti: «Mi vengono i brividi a ripensarci, a pensare a quei bambini morti e ai mie figli. Sì,
sono tornato a casa e ho dormito, evidentemente ero stanchissimo. Ora sono qui, c'è un allarme a Chiavari da
valutare, sta esondando l'Entella». La chiacchierata è finita, Valerio ha solo un'ultima cosa da dire: «Vorrei che
questo soccorso acquatico si potenziasse ancora, che ogni pattuglia dei vigili del fuoco potesse uscire ogni volta con
almeno uno o due di questi esperti al seguito. Perché, in fondo, c'è sempre di mezzo l'acqua in queste tragedie».
© riproduzione riservata
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Domenica 6 Novembre 2011, 
«Vergogna, vergogna, dimettiti». Marta Vincenzi, sindaco di Genova, sapeva che andando in via Fereggiano, la più
colpita dal nubifragio di venerdì che ha provocato sei vittime, avrebbe corso il rischio di una contestazione. Ma,
con gli occhi gonfi di lacrime, si è presentata per vedere la situazione, e rendere omaggio alle vittime. Ha provato a
spiegare, le urla di contestazione di residenti e commercianti sono state più forti. Qualcuno ha ecceduto, tirando un
calcio all'auto del sindaco, pronta a lasciare il quartiere a ridosso di Marassi. SuperMarta aveva preventivamente
scelto la via del silenzio. Nessuna risposta alle eventuali proteste. Poi non è riuscita a trattenersi, quando qualcuno
le ha urlato «Guarda che qui non sei su Facebook, sei nella vita reale». Ha provato a spiegare, ha ribadito di aver
«ripulito il Bisagno, abbiamo speso 6 milioni sul Fereggiano. Non potete dire che non abbiamo fatto niente». Ma
l'onda della rabbia è paragonabile a quella dell'acqua e del fango che ha travolto tutto. Allora, protetta da un
cordone di poliziotti, si ferma con due commercianti, Glauco e Mario Giachero. «Abbiamo perso tutto», le dicono.
«Faremo tutto ciò che potremo per aiutarvi, ma non abbiamo colpe. Se non quella di non aver spiegato meglio cosa
significa allerta 2». La Vincenzi è al centro del bersaglio. Su internet, nelle stesse ore, compaiono foto del torrente
Fereggiano poche ore prima di esondare: è una foresta. Alberi alti e robusti sembrano trasformarlo in un parco.
Invece, lo trasformano in un torrente capace di uccidere. Le urla «dimettiti» sono più veementi. La accusano di
aver tenuto aperte le scuole: «La scelta di mandare i bambini a scuola è stata provvidenziale, immaginate cosa
sarebbero stati 40mila bambini portati in macchina dai nonni, dai parenti o dagli amici in giro per la città durante
l'alluvione». Ma la maggior parte delle vittime erano per strada proprio perché andate a riprendere i bimbi a
scuola, al momento del suono della campanella. Per questo il Pdl ligure punta l'indice contro il sindaco: «Chieda
scusa alla città e si dimetta immediatamente».
C'è da fare chiarezza, insomma, su quanto avvenuto. Lo chiede anche il presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, dalla Puglia. «C'è bisogno di approfondire gli aspetti di questa tragedia. Sono ancora scosso». La
procura di Genova ha aperto un'indagine per disastro e omicidio colposo. Anche Silvio Berlusconi lancia accuse,
alla cementificazione e agli abusi edilizi: «È terribile - scrive in una nota - assistere impotenti alla televisione al
dramma di Genova. «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». Anche il cardinale Angelo Bagnasco,
arcivescovo di Genova, ha visitato la zona di via Fereggiano, mettendo i piedi nel fango: «Siate forti – ha detto ai
cittadini – è come l'alluvione del 1970. Il dolore è grande, ma ora è il momento di rimboccarsi le maniche». E
mentre la Cei ha stanziato un milione per i primi aiuti, Bagnasco ha ricevuto la telefonata di papa Benedetto XVI,
che ha manifestato la sua «personale vicinanza e la preghiera per le vittime e tutte le persone colpite dal disastro».
A difesa di Marta Vincenzi si schiera il governatore ligure, Claudio Burlando, stesso partito, il Pd, ma spesso
distante dalle posizioni del sindaco. «Le scuole da chiudere? È difficile decidere. Se le chiudi magari ci si arrabbia,
se non le chiudi idem. Sono decisioni difficili da prendere». Anche il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli,
difende la Vincenzi: «Le scuole di Genova potevano essere tranquillamente chiuse per ridurre gli spostamenti ma
bisogna decidere se si vuole accettare o meno una sorta di patto sociale per evitare che in certe situazioni i sindaci
possano essere poi crocifissi». 
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GLI AIUTI

Novanta volontari

diretti in Liguria

Domenica 6 Novembre 2011, 
VENEZIA - Trenta volontari della Protezione civile della Regione Veneto sono già partiti per le zone alluvionate in
Liguria e altri sessanta li raggiungeranno domani, lunedì. Il primo gruppo dell'Ana (Associazione nazionale alpini)
ha raggiunto venerdì la base destinata a Brugnato, nel territorio di La Spezia, ed è stato collocato nel centro
operativo misto di Borghetto. I volontari veneti usufruiranno della struttura logistica messa a disposizione della
Regione autonoma del Trentino Alto Adige. Domani, dunque, partirà un altro gruppo di sessanta volontari
equipaggiati con attrezzature antincendio e in grado di poter lavorare nell'ambito forestale.
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Marco Dibona

Sabato 5 Novembre 2011, 
C'erano anche i ragazzi del soccorso alpino di San Vito, ieri pomeriggio, assieme ai colleghi della stazione di
Cortina del Cnsas e ai militari dei Carabinieri e della Finanza, all'esercitazione sulla funivia del monte Faloria.
Ferme le cabine, a metà fra la partenza e la stazione intermedia di Mandres, è stata simulata l'evacuazione dei
passeggeri, in collaborazione con il personale dell'impianto.
«Sono periodiche esercitazioni di soccorso, che eseguiamo ogni anno - spiega Mauro Dapoz, capo della stazione
ampezzana del Cnsas - perché siamo chiamati ad intervenire, in caso di incidente, o di guasto, per una convenzione
che ci lega a quasi tutte le società di impianti a fune di Cortina. Se ci fossero problemi, noi dovremmo essere in
grado di dare una mano alle squadre costituite dal personale degli impianti, che è opportunamente addestrato.
Oggi abbiamo provato un nuovo sistema, più rapido ed efficiente, con una speciale carrucola».
Come agite, se a fermarsi non è una seggiovia, con i seggiolini a pochi metri da terra, ma una funivia, dove le
altezze possono essere considerevoli, di centinaia di metri? «In quel caso si utilizza il carrello di soccorso, che viene
calato dalla stazione a monte, lungo le funi d'acciaio dell'impianto, sino a raggiungere le cabine, per poi eseguire il
trasbordo dei passeggeri. È una procedura delicata, complessa, che potrebbe richiedere delle ore, per agire in
sicurezza».
Non sarebbe più rapido l'uso dell'elicottero? «Il recupero di persone, con il verricello dell'elicottero, in prossimità
delle funi dell'impianto, sarebbe una manovra estremamente pericolosa. Meglio impiegarci un po' di più, ma non
correre rischi».
Il pericolo è sempre in agguato, quando si esce per il soccorso. Lo sanno bene i componenti della squadra di San
Vito, impegnati ieri con i colleghi ampezzani. Proprio loro, che hanno perso Alberto e Aldo, due mesi fa, sul Pelmo.
Ma che sono comunque di nuovo pronti a partire. Perché non si dice di no, quando c'è bisogno.
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URBANISTICA L'ente impaziente sul varo del piano di assetto territoriale

Regole, occhi puntati su Socol

Nella frazione potrebbero arrivare le bombole, il maneggio migrerebbe altrove

Domenica 6 Novembre 2011, 
Gravitano soprattutto sull'area di Socol, gli interessi delle Regole d'Ampezzo, per future realizzazioni, che
dovranno però prevedere richieste e proposte al Comune di Cortina, nel prossimo Piano di assetto del territorio. È
per questo che anche le Regole guardano con impazienza al varo del Pat, il nuovo strumento urbanistico, atteso da
anni.
A Socol si ipotizza di spostare l'attuale deposito delle bombole di gas, che ora è nella cava piccola di Ra Era, a nord
di Cortina, a lato della ex ferrovia, occupa una superficie di 2.200 metri quadrati, per i quali le Regole incassano
un affitto di 28 mila euro.
Sempre a Socol si pensa di sistemare diversamente l'area adibita a deposito per gli artigiani, con la creazione di un
sito per l'azienda Ecorecuperi, per la raccolta di rifiuti ferrosi.
Dovrebbe invece trovare un'altra sistemazione il maneggio, proposto ormai da diversi anni da Alessia Pompanin,
approvato dall'assemblea delle Regole del 2005, su un'area di 10.553 metri quadrati, nella piana di Socol, sotto la
collinetta, la vecchia discarica di rifiuti. L'ipotesi è di trasferire l'allevamento di cavalli, con maneggio, all'inizio
della aviosuperficie di Fiames, su terreno di proprietà regoliera. Proprio da Fiames potrebbe invece spostarsi a
Socol l'area attrezzata di sosta per i camper: il Comune non può più mantenerla sulla vecchia pista di decollo e
atterraggio degli aerei, in parte utilizzata per il nuovo eliporto, in parte soggetta a forte rischio idrogeologico.
Sempre a Socol, si stanno facendo valutazioni sul progetto di un capannone delle Regole, che ne sono sprovviste,
dopo la trasformazione del vecchio magazzino di Pontechiesa nel centro congressi Alexander Girardi. Ma nel 2017
scade la locazione del capannone esistente, alla società artigianale Scia, che intende realizzarne uno proprio, per
cui quello attuale tornerebbe alle Regole.
Infine, ma non ultima, l'ipotesi di aprire una discarica per inerti, sulla destra orografica del torrente Boite, fra il
ponte di Socol e i Ronche, per un volume di 60 mila metri cubi, a risolvere una carenza molto sentita.
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LETTERA

Falso allarme a Giaon di Limana

Il sindaco: «Nulla di anomalo»

Domenica 6 Novembre 2011, 
«Non c'è nessun allarme frana nella zona di Giaon». Lo dice il sindaco di Limana, Mario Favero, dopo aver
eseguito, ieri pomeriggio, un sopralluogo nel luogo indicato da un suo concittadino attraverso una lettera al
Gazzettino. Cesaremaria Glori, residente a Limana, ieri segnalava «un possibile pericolo di dissesto idrogeologico.
La zona attorno e immediatamente al di sotto del santuario di Madonna Parè può costituire un serio pericolo per
la frazione di Giaon. Ci sono diversi rigagnoli che scendono a valle. Un torrentello che scende dal valloncello che si
chiude ad imbuto, in caso di piogge fortissime potrebbe provocare un disastro». Allarmati, ne abbiamo chiesto
subito conto al sindaco il quale si è recato immediatamente sul posto indicatogli, ha perlustrato la zona e ha parlato
con gli abitanti delle case più a monte di Giaon. Ma per fortuna non ha riscontrato nulla di anomalo. 
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Sabato 5 Novembre 2011, 
(M.P.C.) Dopo il Piovego, il Bacchiglione, che riserverà altrettante sorprese. I fiumi, infatti, sono usati come
discarica da persone incivili che recano danno ad un bene comune, fondamentale per la vita, l'acqua. Per questo
domenica dalle 8 alle 13, partendo dal ponte del Bassanello fino al ponte ferrato, costeggiando via Isonzo, si
provvederà alla pulizia delle rive del Bacchiglione. 
La campagna di sensibilizzazione al rispetto delle acque fluviali è promossa e sostenuta da: Assessorato
all'Ambiente del Comune, Wwf Padova, Club Sommozzatori, Amissi del Piovego, Rari Nantes Patavium,
Protezione civile Padova, che saranno presenti con un gran numero di barche. «Padova è dotata di un sistema
fluviale eccezionale ma, per renderla sicura - ha osservato l'assessore all'Ambiente Alessandro Zan - si deve
sistematicamente provvedere alla pulizia dei fondali dei corsi d'acqua. Le difficoltà sono dovute alla mancanza di
soldi da parte dei Consorzi per le opere di manutenzione, alla complessità della normativa e alla nebulosità delle
competenze» ma per mantenere l'ambiente in salute, è necessaria, come ha osservato Maurizio Malè, presidente
del Wwf Padova, anche una presa di coscienza da parte dei cittadini. 
Matteo Paganini, vicepresidente Amissi del Piovego, ribadita l'importanza della collaborazione con gli Enti e la
necessità di far luce sulle normative, ha informato che il Comune di Battaglia Terme sta progettando con la
Regione Veneto l'acquisto di un'imbarcazione per la raccolta dei rifiuti, sia galleggianti che sommersi, nel centro
storico della cittadina, iniziativa che potrebbe in futuro avere altri sviluppi. Antonio Celegato ha confermato al
presenza del Club Sommozzatori, esperto nel ritrovamento e nel recupero di reperti archeologici, operazione
condotta in contatto con la Sovrintendenza. In caso di maltempo l'iniziativa sarà rinviata a domenica 13 novembre.

Data:

05-11-2011 Il Gazzettino (Padova)
(M.P.C.) Dopo il Piovego, il Bacchiglione, che riserverà altrettante sorprese.

I fiumi, infatt...

Argomento: Pag.NORD 150



 

Gazzettino, Il (Padova)
"" 

Data: 05/11/2011 

Indietro 

 

I volontari con lo sfratto

Ma è già pronta una nuova sede in via Gradenigo. Grande il doppio

Sabato 5 Novembre 2011, 
La "Casa del volontariato" di Padova, punto di riferimento di 549 associazioni con oltre 50 mila soci, trasloca.
Dopo dodici anni di onorato servizio nella sede all'interno del complesso socio-sanitario ai Colli, la "dimora
dell'altruismo" è finita vittima del nuovo assetto proprietario configurato tra Provincia e Ulss 16. La prima ha
dovuto cedere alla seconda l'immobile di Brusegana finora occupato dal Centro servizi volontariato (Csv): di fatto
gli amici volontari sono stati sfrattati. Per contro, però, l'ente di via Scrovegni non ha ostacolato l'operazione,
desiderosa di deputare quei locali ad uso sanitario. Rimasto senzatetto, il Csv ha comunque trovato una nuova
collocazione: pronti oltre 400 metri quadrati (quasi il doppio di quelli occupati nell'ex ospedale ai Colli) in una
palazzina del centro città di proprietà comunale. La nuova location sarà un appartamento in via Gradenigo, nella
zona degli istituti universitari. La stipula del contratto d'affitto avverrà a giorni.
Sociale, socio-sanitario, tutela dei beni culturali, ambiente, soccorso, protezione civile, tutela dei diritti, aiuti
internazionali, pace: questi i nove ambiti di intervento nei quali si declinano i sodalizi volontaristici, la maggior
parte concentrati in città (193), a seguire l'hinterland e la zona aponense (103), il cittadellese (57), quindi il
camposampierese (48), a decrescere l'estense, il monselicense, il piovese, il conselvano e il montagnanese. Il Centro
servizio volontariato provinciale, presieduto da Giorgio Ortolani con la direzione di Alessandro Lion, dal punto di
vista operativo è articolato in quattro macro-aree: consulenza, amministrazione e segreteria, progettazione e
formazione, comunicazione.
Regione Veneto, Ulss del territorio, Comuni, Caritas diocesana, Ufficio scolastico provinciale, Fondazione
Antonveneta: queste le realtà con le quali il Csv ha collaborato nel corso del 2010 andando a consolidare la sua
opera sotto il segno della partecipazione condivisa, per migliorare il vivere dei singoli e della collettività. Nel nuovo
disegno proprietario rientrano anche l'ex Natta che la Provincia ha consegnato all'Ulss che a sua volta adibirà a
Ceod mentre quest'ultima ha ceduto due padiglioni, l'ex obitorio e il piano rialzato dell'ex centro medico
psicopedagogico. 
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Sabato 5 Novembre 2011, 
Ritornano le ruspe sulla provinciale del Castelletto. Ma stavolta non se ne andranno se non dopo aver risolto
definitivamente il rischio smottamenti. Si profila quindi l'ultimo atto della vicenda che aveva toccato punte
drammatiche nel marzo scorso. Quando, per l'imperversare delle piogge, crollò il fianco del colle che separa
Galzignano da Torreglia, travolgendo la provinciale sottostante. E mettendo in ginocchio le attività del paese, a
cominciare da quelle dei ristoratori.
È stato necessario attendere fine aprile prima che la strada potesse essere riaperta a senso unico alternato. Una
soluzione provvisoria. Che troverà esito definitivo entro i primi mesi del 2012, con la conclusione della gara
d'appalto indetta dalla Provincia per conferire le opere di consolidamento idrogeologico e di ricostruzione
dell'arteria. Proprio la scorsa settimana, infatti, Palazzo Santo Stefano ha deliberato una spesa di circa 220mila
euro per i cantieri. «Qualche lungaggine burocratica c'è stata - ha ammesso l'assessore provinciale alla viabilità,
Domenico Riolfatto - ma ora faremo presto. Aspettiamo che trascorrano le feste per non creare altri disagi ai
ristoratori. Poi gli operai lavoreranno, senza comunque interrompere la circolazione ».
Il ritardo, ammesso dalla Provincia, aveva nei mesi scorsi indispettito il sindaco, Riccardo Roman. Che non aveva
risparmiato qualche stoccata nei confronti dell'assessore Riolfatto. E non perde ancora occasione per innescare
polemiche.
«Sarà la volta buona - ha detto - che la Provincia rimuoverà i cumuli di terra lasciati accatastati da mesi nei pressi
del campo sportivo comunale. Hanno creato disagio ai ragazzi che frequentavano la struttura. Senza contare i
fastidi creati dalla polvere ad un locale nei pressi. Non basta essere rimasti prigionieri della frana. Abbiamo dovuto
pure pagare le conseguenze del degrado lasciato dai cantieri».

Lucio Piva
Pungente
il sindaco:
«Spero sia
la volta buona»
Sabato 5 Novembre 2011, 
ALL'OPERA
Presto
torneranno
le ruspe
sulla strada
Provinciale
del Castelletto.
Ma per il sindaco
Roman (foto
sotto) i tempi
si sono allungati troppo creando disagi
e pericoli
alla popolazione
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AGNA

Salvarono una ragazza, premiati i tre eroi

Domenica 6 Novembre 2011, 
(Gl.C.) Stefano Crivellaro, Roberto Rossi e il maresciallo della locale stazione dei carabinieri Fabio Petrachi sono i
tre «eroi per caso» che ieri sono stati insigniti di una targa di riconoscimento al valor civile da parte
dell'amministrazione comunale per aver tratto in salvo, lo scorso 15 giugno, una ragazza del posto finita con la sua
auto nel canale Sorgaglia che costeggia la strada provinciale di via Ceperneo. La consegna dell'onorificenza si è
tenuta in occasione della celebrazione in paese del 93. anniversario del 4 Novembre in ricordo dei caduti in guerra,
Giornata delle forze armate e festa dell'Unità d'Italia. Una cerimonia solenne a cui hanno partecipato anche le
scolaresche di Agna, le autorità civili e religiose del paese. Sono oltre 500 i residenti che hanno appoggiato
l'iniziativa della consegna del riconoscimento tramite una raccolta firme in paese. Durante la cerimonia sono state
consegnate anche le benemerenze ai volontari della locale protezione civile rilasciate dal dipartimento nazionale. 
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Frisanco, soccorso

cercatore di funghi

Sabato 5 Novembre 2011, 
FRISANCO - È scivolato in una scarpata mentre cercava funghi in val Arbana. Bloccato in un punto impervio,
una caviglia dolorante, un uomo di 65 anni, residente a Maron di Brugnera, alle 13.30 di ieri è stato soccorso dal
118 e dai vigili del fuoco di Maniago.
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Negato lo stato di calamità: la Regione lo ha comunicato al sindaco 

Nessun risarcimento

Danni da alluvione: la Protezione civile non ha più fondi 

Sabato 5 Novembre 2011, 
Dopo il danno, la beffa. Per i cittadini di Aviano, colpiti dall'alluvione di dieci giorni fa, non ci sarà un solo euro di
risarcimento. Ad ufficializzare la notizia è stato ieri il sindaco Stefano Del Cont Bernard dopo un colloquio con il
direttore regionale della Protezione civile, Guglielmo Berlasso. «La Regione - ha fatto sapere - non riconoscerà al
nostro Comune lo status di realtà colpita da calamità naturale e ciò fa sfumare qualsiasi possibilità di ottenere
rimborsi». Secondo Del Cont Bernard la decisione sarebbe di natura politica, ma inevitabile: «Nell'apposito
capitolo della Protezione civile non ci sono risorse - ha spiegato - e dunque appare scontata la scelta di non
attribuire alla nostra area priorità specifiche rispetto all'indennizzo dei danni cagionati dall'esondazione del
torrente Midella. Parimenti, ma questo lo immaginavamo e infatti avevamo chiesto di dare precedenza ai privati,
non esistono risorse nemmeno per dare corso anche solo ad una parziale bonifica della strada che da Madonna del
Monte conduce alla Bornass (spesa prevista 2 milioni di euro, ndr), pertanto ho firmato l'ordinanza di chiusura
definitiva di un tratto di arteria lungo 600 metri». Per limitare al massimo i disagi per i frontisti, ma anche per
escursionisti, si potrà comunque percorrere la strada, nel tratto in discesa, dalla Bornass fino a 300 metri dal punto
in cui la carreggiata è stata divorata dalla frana. Quanto al mancato indennizzo dei privati, il sindaco è sconsolato:
«Anche perché - ha riferito - proprio in questi giorni stanno giungendo in municipio le prime istanze, corredate da
fatture e foto. Dalle proiezioni, rispetto ai dati in nostro possesso, la stima di 500 mila euro di danni sembra anche
troppo ottimistica: purtroppo, alla fine la cifra sarà ben più alta». L'unica alternativa per il futuro resta, quindi, la
polizza assicurativa contro gli agenti atmosferici, una strada che già un anno fa l'assessore regionale alla
Protezione civile, Luca Ciriani, aveva individuato come la sola percorribile.
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MALTEMPO Prevenzione

Task force allertata

distribuiti 

i sacchi di sabbia

Sabato 5 Novembre 2011, 
AVIANO - (lp) Da ieri pomeriggio e fino almeno a domani sera - salvo nuove disposizioni, sulla scorta di bollettini
meto aggiornati -, ad Aviano è stata istituita una sorta di task force per interventi immediati in caso di emergenze
determinate dal maltempo. Ne fanno parte il sindaco, l'assessore Ferdinando Tommasini, i funzionari municipali e
i volontari della Protezione civile. Sono due, in particolare, i punti critici che verranno monitorati. Il primo
riguarda il manufatto abusivo che la scorsa settimana aveva contribuito allo straripamento del rio Midella.
Proprio ieri, il sindaco, in forza di un decreto di assenso giunto dalla Regione, ha firmato un'ordinanza che
impone, entro dieci giorni, l'abbattimento dello stabile da anni abbandonato e diroccato. Tuttavia, nel documento è
imposta alla proprietà anche una stretta sorveglianza dell'area in queste 48 ore di allerta meteo, così da poter far
affluire in zona tempestivamente le ditte specializzate qualora si ripresentasse la medesima situazione di pochi
giorni. L'altro punto nero è la foiba di Piancavallo, località in cui la stima dei meteorologi prevede ci sia una
notevole quantità d'acqua. Dopo i disagi di mercoledì 26 ottobre, la giunta e i proprietari dello Sport Hotel hanno
firmato un protocollo che indica le modalità di intervento in caso di urgenza. Sul posto, verrebbe fatto affluire
personale specializzato - con appositi mezzi - per drenare l'acqua e per svuotare la foiba. «Le previsioni sono
brutte, ma non catastrofiche - ha provato a tranquillizzare il primo cittadino -: per ogni evenienza, la struttura è in
allerta. Sono stati già predisposti centinaia di sacchi di sabbia da distribuire alla popolazione o da sistemare
attorno agli argini». 
© riproduzione riservata
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ALLUVIONE Duro botta e risposta fra Moretton e Ciriani

Scontro sulla Protezione civile

Domenica 6 Novembre 2011, 
TRIESTE - Alluvione in Liguria e in Friuli Venezia Giulia scoppia un duro botta e risposta tra l'opposizione e la
maggioranza di governo.
Il primo ad attaccare è il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Gianfranco Moretton, che bolla come
«inammissibile» il fatto che «la nostra Regione non si sia ancora mossa per un intervento di solidarietà concreta,
come invece ha già fatto il vicino Veneto». Istantaneo il contrattacco del vicepresidente della Regione e assessore
alla Protezione civile, Luca Ciriani, che definisce «penose» le asserzioni di Moretton. E spiega: «Siamo pronti ad
intervenire, ma al momento il dipartimento nazionale della Protezione civile non ha richiesto l'apporto del Friuli
Venezia Giulia, che si è messo a disposizione non solo venerdì, ma anche la scorsa settimana». Inoltre, conferma
«la massima allerta e il costante monitoraggio della situazione meteo nella nostra regione».
Moretton, però, sfida ancora, considerando «inspiegabile» che nella Finanziaria regionale 2012 si siano ridotti i
fondi per la sicurezza del territorio regionale. «L'esempio della Liguria - afferma - deve insegnare a continuare ad
investire nella protezione civile che in questi ultimi anni ha fatto opere di messa in sicurezza, prevenzione e
ripristino urgente dopo gli eventi alluvionali in Friuli Venezia Giulia». Risultato? Ciriani affonda: «Moretton
denigra a 360 gradi: dopo aver gufato sull'avvio della terza corsi, ed essere smentito dai fatti, cerca altre occasioni
per intervenire, ad esempio sulla riduzione dell'Irap, per crearsi una visibilità indotta, auspicando il fallimento
delle iniziative della Regione. Fare opposizione in questa maniera è triste».
A.L.
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SACILE

Allertati i volontari della Protezione civile 

Domenica 6 Novembre 2011, 
SACILE - (ms) «Siamo pronti ad affrontare eventuali emergenze che potrebbero verificarsi a causa
dell'intensificarsi delle piogge sul nostro territorio». Il messaggio arriva dall'assessore alle Protezione civile Marco
Bottecchia che senza creare allarmismi informa la popolazione che a seguito degli avvertimenti lanciati dalla
Protezione civile regionale, il Gruppo di volontari si è subito attivato preparando sacchi di sabbia per eventuali
richieste delle popolazione, ma provvedendo anche a rendere operative le pompe, le attrezzature e i mezzi da
impiegare in caso di necessità. Aggiunge che in sede ci sarà personale pronto a rispondere ad eventuali
segnalazioni.
© riproduzione riservata
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Domenica 6 Novembre 2011, 
VALVASONE - (em) Il gruppo valvasonese di Protezione civile quest'anno compirà vent'anni. Per celebrare
l'anniversario, l'amministrazione comunale, anche per esprimere la gratitudine della comunità ai volontari (il
gruppo conta una trentina di persone coordinate da Franco Biasutto) ha organizzato per domenica 27 novembre la
"Giornata del volontario della Protezione civile". Aderiranno i gruppi del Distretto Meduna Tagliamento e alcuni
della provincia. Sarà anche l'occasione per ricordare i volontari che non ci sono più. 

¤¹¹��
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SPILIMBERGO Da Tauriano alla Liguria, parlano le famiglie degli emigranti

I friulani nel fango di Genova

Domenica 6 Novembre 2011, 
«Abbiamo saputo del pericolo e morti a pochi metri da casa grazie a mio fratello che vive a Spilimbergo che ci
aggiornava di ciò che stava succedendo, internet e i telefoni cellulari hanno salvato molte vite». Giulia Martina, 19

anni, nonni friulani, studentessa universitaria con la passione per il canto, è ancora attonita. Ha visto la bomba d'acqua

dalla finestra: «I pendii delle alture e le scale dei palazzi erano diventate cascate». Giulia è triste, la sua amica e coetanea

è stata travolta dal Fereggiano ed è morta mentre il fratellino si è salvato. «I giovani del quartiere di Quezzi si sono uniti,

tutti ci stiamo tirando su le maniche e armati chi di pala, chi di buon cuore stiamo offrendo soccorso». «Le comunicazioni

telefoniche sono difficoltose - aggiunge- ma il primo nostro pensiero va all'acqua non potabile, speriamo che arrivino

presto cisterne per prepare i pasti e dissetarsi». 

Il fratello si chiama Daniele ed è lui che ha funzionato da collegamento con i tanti friulani residenti a Genova,

raccogliendone anche le testimonianze. In via Fereggiano a Genova abitano infatti diverse famiglie emigrate negli anni

passati in Liguria. 

Vittorino Martina terrazziere in pensione, originario di Tauriano di Spilimbergo, negli anni '50 assieme ai fratelli si è

trasferito a Genova per lavorare nell'edilizia ed edificare quei palazzi che vediamo nelle immagini di queste ore. Anche lui

è uno dei simboli della comunità friulana di Genova, vive lungo la riva destra del Bisagno. «Non abbiamo danni, questa

volta la furia delle acque si è scatenata lungo la riva sinistra del fiume dove un tempo c'erano orti, tanto che i fruttivendoli

di Genova si chiamano "besagnini" proprio dal nome del torrente. Questa mattina ho camminato per le vie alluvionate,

così come nel 1970 quando i morti furono decine, a colpirmi è la quantità di auto accartocciate l'una sull'altra, le moto e le

vespe sepolte nel fango. Ho chiamato un amico Pierino anch'esso friulano che mi ha detto che nella sua zona nell'alta Val

Bisagno le strade erano diventate fiumi». Dino Martina, figlio di friulani emigrati a Genova nel dopoguerra per costruire

le case per gli stessi emigranti richiamati dal boom del triangolo industriale, vive con la famiglia nella zona alta della valle

del Ferreggiano. «Molti appartamenti anche ai piani alti sono stati allagati essendo le case costruite negli anni '60 aderenti

alle colline – da un lato si è al terzo piano e dietro al piano terra vista muraglione. Questa parte della città un tempo era la

valle delle "bugaixe" le lavandaie che nei trogoli lavavano la biancheria per tutta la città. Ora i trogoli sono stati invasi dal

fango e dalle acque del torrente».

© riproduzione riservata
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SERVIZI

Protezione

civile: ora

c'è il piano

per i black-out

Sabato 5 Novembre 2011, 
(e.l.t.) Il servizio provinciale della Protezione civile ha ultimato il Piano provinciale d'emergenza per il rischio
d'interruzione di energia elettrica. Si tratta di un nuovo passo avanti verso la sicurezza del territorio e dei cittadini
del Polesine dai rischi di black-out elettrici, visti anche i diversi episodi verificatisi nel recente passato. Il Piano si
inserisce in un percorso di pianificazione e coordinamento che la Provincia aveva già avviato con un protocollo
d'intesa siglato con Enel Distribuzione nel 2006 per la gestione delle emergenze, nonché con una convenzione,
sempre del 2006 e successivamente rinnovata pochi mesi fa, per il reciproco scambio di dati tra Enel e Palazzo
Celio.
Il Piano black-out va ad integrare tali accordi all'interno di una pianificazione complessiva che individua i dati
territoriali relativi alla rete infrastrutturale, gli edifici sensibili quali ospedali, case di riposo, ecc. e le risorse attive:
dal volontariato, agli organi dello stato e degli enti locali, ai mezzi materiali da poter mettere in campo in caso di
emergenza. Tra gli aspetti innovativi del Piano vi è il fatto che è stato redatto secondo le ultime linee guida
regionali, su base Gis. 
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Domenica 6 Novembre 2011, 
(e.l.t.) A controllare la piena del Po c'è anche l'agenzia interregionale Aipo che per ora si sta preoccupando di
tenere sotto stretto controllo gli idrometri piemontesi di Carignano, S. Sebastiano, Crescentino, Isola S.Antonio.
Per quanto riguarda l'asta principale del grande fiume, infatti, i fenomeni di piena in atto potrebbero portare,
nelle prossime 24-36 ore, presumibilmente a partire dalla notte tra oggi e domani, al formarsi di un'onda di piena
che potrà raggiungere anche livelli di elevata criticità, che per ora fortunatamente non interessano il Polesine. Aipo
ha già attivato la sala servizio di piena centrale, a Parma, e tutte le sue strutture territoriali. Nicola Dell'Acqua, del
dipartimento nazionale della protezione civile, ha coordinato ieri a Parma una riunione operativa per avviare
l'attività dell'Unità di comando e controllo di bacino in vista della possibile piena. Aggiornamenti sul sito
www.agenziapo.it.
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MALTEMPO In Polesine stato di pre allerta: la piena del Po fra tre giorni

Pompieri pronti a partire per Genova

Domenica 6 Novembre 2011, 
Pronti con anfibi e motopompe a partire per Genova. Per i vigili del fuoco di Rovigo è scattata l'allerta. Per ora dal
Veneto sono partiti i pompieri di Venezia e di Padova. I primi per Genova, i secondi per Milano. Una colonna
mobile di otto uomini, con due anfibi, barche, canotti e motopompe, è già pronta. In Polesine la piena del Po è
attesa tra tre giorni. Ma non desta preoccupazione. Prefettura e Provincia mantengono alta l'attenzione. Lo stato
di pre allerta è confermato dall'assessore provinciale alla Protezione civile.

¤¹¹��
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Domenica 6 Novembre 2011, 
(M.Sc.) È stata sottoscritta ieri mattina nella sala giunta municipale di Costa di Rovigo la convenzione tra Comune
e l'associazione di volontariato Blu Soccorso di Lusia. Presenti il sindaco Antonio Bombonato, l'assessore comunale
all'associazionismo Sara Zorzan, il presidente di Blu Soccorso Francesco Vallese (nella foto) e Samuele Pezzuolo
uno dei soci fondatori della realtà attiva a Lusia da 9 anni. La nuova associazione costense di volontariato troverà
sede al centro poliservizi, avendo attigui l'ambulatorio medico e l'Anteas. L'auspicio è che agli attuali 70 volontari
se ne possano aggiungere altri nel territorio di Costa.
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Domenica 6 Novembre 2011, 
AMBIENTE E TERRITORIO
BASTA COL PARTITO
DEL MATTONE
Mai come in questi ultimi decenni il territorio veneto ha conosciuto la sua espansione. Ettari di terreni agricoli,
sottratti alla loro peculiare destinazione, hanno lasciato il posto a nuove urbanizzazioni, edificazioni e opere
pubbliche spesso inutili.
I Comuni hanno trovato nella normativa Bassanini, del dopo Bucalossi che era più vincolante, un agevole sistema
per incassare facilmente nei propri bilanci gli oneri dai concessionari, favorendo così l'espansione urbana-edilizia.
Come se il consumo del territorio fosse una condizione necessaria e inevitabile, per lo sviluppo. Uno sviluppo che si
è dimostrato spesso condizionato da un sistema clientelare e trasversale alla politica del governo dei territori, che
vedevano in queste scelte una prerogativa per mantenere il proprio consenso.
Così è nato il “partito del mattone”. Un partito che fa riferimento non agli ideali e ai bisogni delle persone, ma agli
interessi e al profitto del mercato. Un mercato saturo, dove l'offerta supera abbondantemente la domanda, e dai
costi proibitivi in quanto manca una politica dell'edilizia pubblica che con la concorrenza faccia da calmiere ai
prezzi.
Ma l'attualità ha smascherato e dimostrato che si tratta di una politica miope. Oggi si stanno rivalutando le
riflessioni e i timori che da tempo erano messi in evidenza da ecologisti e personalità del mondo della cultura, non
ultimo il poeta Andrea Zanzotto. E cioè che lo sviluppo, inteso come espansione illimitata è irragionevole,
realisticamente ingannevole. Senza un progresso civile, culturale, etico, lo sviluppo fine a se stesso è destinato a
implodere causando contraccolpi negativi all'economia.
Per questo una politica seria che permetta una ripresa di un settore così importante, dovrebbe agevolare interventi
come il recupero, il restauro, le ristrutturazioni, le manutenzioni, gli adeguamenti igienico sanitari, le innovazioni
tecnologiche per il risparmio energetico. Senza trascurare le urgenti demolizioni delle opere abusive inutili che
spesso hanno causato gli scempi del nostro territorio. Un territorio fragile, come ha dimostrato l'esondazione del
Bacchiglione, che va salvaguardato, rispettato, tenendo conto della sua complessità, e della convivenza tra uomo e
natura. Da questi interventi è possibile ripartire per ricucire un territorio spesso avvolto nel degrado e
nell'abbandono. Ma è necessario uno sforzo comune, consapevole, responsabile, che appartiene alla civiltà
dell'uomo, per restituire l'anima e l'armonia perduta al dolce paesaggio veneto e a noi tutti.
Lamberto Bernini
Fiesso Umbertiano

PASTICCERIA NOVECENTO

COSÌ E' ANDATA

CON IL PORTAFOGLI

In merito all'articolo pubblicato a pagina VII dell'edizione di domenica 30 ottobre, nel quale si riferiva di alcuni furti

accaduti nella zona, in cui testualmente si riportava «brutta sorpresa anche per un ventiseienne che ha perso il portafoglio

con dentro 700 euro e carte di credito alla pasticceria Novecento di viale Porta Po. Il portafoglio era stato raccolto da due

donne. Quando il titolare del negozio aveva chiesto di consegnarlo a lui, le due erano fuggite a bordo di una Seicento

grigia», intendo precisare quanto segue.

Mai il sottoscritto ha né visto né parlato con le due donne cui si accenna nell'articolo: vero è invece che due avventori del

locale venerdì 28 ottobre mi riferivano di essere stati avvicinati all'esterno della pasticceria da due donne che chiedevano

loro a chi appartenesse un portafoglio che avevano trovato appoggiato su una sedia posta all'esterno del mio locale; dopo

aver ricevuto dai due clienti la conferma che tale portafoglio non era di loro proprietà le due donne si allontanavano in
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Ciò è quanto posso dire e mi è stato riferito dai due avventori dianzi citati: il sottoscritto quindi non ha mai avuto alcun

contatto diretto nè indiretto con le due donne che asseritamente si sarebbero impossessate del portafoglio.

Stefano Previati
titolare Novecento, Rovigo

LETTERA ALLA CITTADIN

LA CISL, LA MARCIA

E IL SUO SEGRETARIO

Spiace riproporre una querelle che non serve a nessuno: ma è mio costume essere chiaro sui fatti, poi ognuno è libero di

mantenere le sue posizioni!

Ribadisco a Valeria Cittadin quello che ho scritto più volte. Non ho mai detto che sono contro la marcia del lavoro e

tanto meno contro il lavoro. Ho sostenuto che quella” marcia “così com'è nata segnava una divisione tra le forze

produttive e tra i sindacati. Che si è cercato di “riaggiustare” il tiro cammin facendo perché di primo acchito l'idea era

quella di “sparare” su una certa parte politica. Ho sostenuto che i “marciatori” più che guardare al lavoro e ai

lavoratori chiedevano agevolazioni per ripartire con le loro attività.

E poi cara Valeria, crescita, sviluppo, cosa vogliono dire? Anche un inceneritore porta “qualche”posto di lavoro. Anche

una mega discarica porta “un po'”di occupazione. Anche una fabbrica di veleni. Non è più ragionevole cominciare a

chiederci cosa produrre?

L'Enel è inaffidabile: lo abbiamo sperimentato sulla nostra pelle dal 1973! L'alternativa al carbone l' abbiamo indicata

in cento lingue! Abbiamo anche detto che la fame di lavoro è così pressante che non siamo in grado di aspettare

ulteriormente,pertanto si parta da subito con le demolizioni delle parti che non servono più.

Per quanto riguarda le mie dimissioni,mi rendo conto che hai risposto in quel modo semplicemente perché non avevi

altro da dire: secondo te dovrei dimettermi perché Zanellato la pensa diversamente!?

P.S. Cisl inizialmente(3/5/1950 teatro Adriano di Roma) voleva proprio dire: confederazione italiana sindacati “liberi”

per volere del primo segretario Giulio Pastore.

Luigi Pizzo
Rovigo

CRISI ECONOMICA

PATRIMONIALE

E PRELIEVO FORZOSO

A proposito di crisi e di indignati, sarebbero molte le cose cui indignarsi. Una è sentire parlare di diritti acquisiti - che

non si possono toccare - quando, invece, si tratta di privilegi. Per brevità di spazio, poichè il discorso sarebbe lungo e

complesso, non vado oltre e non porto riferimenti...

Sin da bambino mi è rimasto impresso un detto che mia nonna paterna ripeteva spesso: "No ghe xe on comodo sa no ghe

xe on descomodo". Di conseguenza, parlando della crisi economica, mi viene spontaneo dedurre: se dai tanto a tanti è

pacifico che ad altri devi dare meno o addirittura niente... e ti trovi dove siamo. Per invertire la rotta, ci viene spiegato

da più parti che, oltre alle "Riforme strutturali", dobbiamo crescere: e che per farlo occorre investire e non a debito. Ma

i soldi non ci sono... così ci dicono i nostri "bravi" governanti. E - udite, udite - non sanno come trovarli!

Io, invece, lo so e lo dico! 1) Introdurre la "Patrimoniale - Ricchezza a tutto tondo" - per diminuire, in parte, il debito

storico dello Stato a pagare meno interessi. 2) Per rilanciare l'economia e crescere: fare un "prelievo" (non simbolico)

ma "sostanzioso" nell'ordine del 5-6% della durata di uno-due anni. Poi si vedrà... Questo "prelievo", ben s'intende, deve

essere fatto su ogni tipo e forma di reddito, in maniera proporzionale con trasparenza e giustizia: partendo, naturalmente

dalla posizione dello scrivente, pensionato, che con la moglie pure in pensione, supera di poche centinaia di euro il limite

del ticket sanitario. A titolo di esempio, evidenzio inoltre di essere proprietario della casa in cui vivo e di avere sempre

pagato quanto, per legge, c'era da pagare.

Mi sia consentito, come augurio reciproco, spero, uno sfogo: pagare sa ghe da pagare / e ridare magari / anca co / ghe

siria da zigare...

Bruno Tiberio
Concadirame, Rovigo
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RISCHIO TERREMOTO Duecento volontari mobilitati nel Bellunese, la Pedemontana resta a guardare

Esercitazione: Vittorio ignorata

La simulazione di protezione civile ospitata in Alpago. Rosset: «Informati solo all'ultimo minuto»

Sabato 5 Novembre 2011, 
Il weekend del 23 ottobre, in Alpago, si è svolta un'imponente esercitazione di protezione civile, che ha simulato il
verificarsi di un terremoto nella zona. E a Vittorio? «Non è stato fatto nulla» allarga le braccia l'assessore alla
sicurezza Mario Rosset, che pure ricorda di avere sollecitato «a più riprese» gli enti sovracomunali a organizzare
qualcosa di almeno simile a ciò che ha interessato l'Alpago.
L'operazione, chiamata «Drago 2011», ha visto circa 200 volontari della protezione civile e delle associazioni del
bellunese impegnati a capire come comportarsi nel caso in cui l'Alpago venga colpito da un terremoto di
magnitudo 5,5 della scala Richter, più del doppio della scossa verificata giovedì in Cansiglio. Sei i comuni coinvolti:
i cinque dell'Alpago e Ponte nelle Alpi. Era presente anche il responsabile della protezione civile regionale Roberto
Tonellato. L'esercitazione ha coinvolto molti enti e autorità (Prefettura, Provincia, Comunità montana, Vigili del
Fuoco, Usl e Croce Rossa solo per citarne alcuni) ma non la popolazione: nessun residente è stato evacuato, almeno
in questa operazione che ha rappresentato una «prova generale» di indubbia utilità.
Pochi chilometri più a sud, e quindi a Vittorio, nulla è stato realizzato nonostante si parli ormai da dieci mesi
dell'opportunità di organizzare un'esercitazione coinvolgendo anche i residenti. Chi non ricorda l'assessore
regionale Daniele Stival esortare tutti, nell'incontro pubblico al Victoria del febbraio scorso sul fenomeno boati, a
simulare un'emergenza? «L'esercitazione in Alpago è stata organizzata in maniera autonoma. Noi ne siamo venuti
a conoscenza la sera prima - risponde Rosset - perché non siamo stati coinvolti anche noi? Non lo so. Sto
sollecitando da tempo l'organizzazione di un'esercitazione anche nel nostro territorio».
Caustica l'opposizione, che con Adriano Botteon del Pd punge: «Le parole e le promesse disattese dalla Lega
vittoriese hanno valicato ogni margine. Abbiamo sfiorato l'esondazione del Meschio e siamo un comune a rischio
sismico. Il sindaco, però, appare sempre più immerso nel ruolo di segretario di partito e nelle beghe provinciali con
il Pdl».
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Sabato 5 Novembre 2011, 
L'ordine degli ingegneri di Treviso lancia l'allarme sul rischio inondazione nel nostro territorio e invita a ripensare
alla mai realizzate casse d'espansione lungo il Piave o il Livenza, indispensabili per contenere le acque dei fiumi
che straripano. Il governatore del Veneto Luca Zaia raccoglie il guanto di sfida rilanciando: «Ben venga la
denuncia dell'ordine degli ingegneri di Treviso sul rischio idrogeologico, anche se quello che dicono non è certo una
novità. Ma io chiedo una cosa: non si limitino a parlare, tanto per poter poi affermare "io c'ero", ma mettano a
disposizione la loro professionalità e affianchino la Regione nella stesura di un cronoprogramma per la
realizzazione delle opere di cui parlano». 
Delle casse d'espansione si discute ormai da oltre quarant'anni. Le opere necessarie per limitare i danni delle
esondazioni vennero individuate già nel 1974 da un commissione di specialisti istituita dopo la tragica alluvione del
'66. Ma sono rimaste sempre sulla carta. E gli ingegneri adesso dicono che è arrivato il tempo delle scelte per
evitare che la Marca, alla prossima pioggia consistente, vada ancora sott'acqua. «Nel piano straordinario adottato
sotto la mia guida -ricorda Zaia- tutte queste opere sono già previste. Del resto solo nel trevigiano non mancano le
situazioni potenzialmente pericolose: pensiamo ai ponti sul Piave, se ne salta solo uno si rischia di dividere la destra
dalla sinistra Piave». E se dal '66 a oggi non si è fatto molto altro che investire nel rafforzamento degli argini
dimenticando le casse d'espansione, per Zaia il problema è da ricercare nell'impatto che certe opere portano con
se: «Le opere di cui si parla -dice- hanno una grande gestione perché non sempre il bene per la comunità si sposa
con la volontà del popolo. Se non sono state fatte è anche per le tante diatribe, polemiche e i comitati sorti. In
questo caso sarebbe necessario, più che un'autorità idraulica, una dittatura idraulica. Se si spera di poter
realizzare qualcosa sostenuti dal consenso, allora prepariamoci ad aspettare altri 45 anni. Purtroppo quando
c'erano i soldi non si prendevano decisioni e oggi che i soldi non ci sono, queste decisioni vanno prese. Allora
propongo agli ingegneri di scendere in campo accanto a noi. Affianchino la Regione per mettere a punto un
cronoprogramma da seguire per realizzare le casse d'espansione. Se vogliono, il mio ufficio e sempre aperto per un
confronto». 
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Domenica 6 Novembre 2011, 
MONTEBELLUNA - (l.bel.) Allarme rientrato ieri, nel primo pomeriggio, per una city-bike avvistata nel canale
Brentella nei pressi del cimitero. La segnalazione è arrivata da un passante che tornava a casa e ha avvisato i
carabinieri di Montebelluna temendo potesse essere scivolato in acqua qualcuno. Il canale è stato scandagliato
anche con l'aiuto della protezione civile per circa due ore. La bici è stata recuperata e non è stato ancora trovato il
proprietario.
S'ipotizza che la city bike (in buono stato e con tanto di cestello) possa essere il probento di un furto e che il ladro
se ne sia poi liberato gettandola in acqua, ma nessuno ne ha finora denunciato la sparizione. 
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ZERO BRANCO

Una squadra di volontari in Liguria

Domenica 6 Novembre 2011, 
ZERO BRANCO - (N.D.) Parte domani una prima squadra dei volontari della Protezione civile di Zero Branco
per portare soccorso alle popolazioni delle località della Liguria devastate dal nubifragio. L'unità mobile, che farà
base a Borghetto vicino a Genova, è composta dal caposquadra Luigi Schiavon, dal vice Luigi Zugno e dal tecnico
Franco Camellato. Il presidente Salvatore Carlozzo, ricorda che la squadra è dotata del modulo antincendio, di
idrovora, di generatore e motopompa. La squadra sarà operativa fino al 12 novembre. Poi sarà sostituita da altri
volontari fino al 19 del mese.
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ATTACCO AL SANT'ARTEMIO

«Spesi più soldi in ricevimenti

che per difendere il territorio»

Domenica 6 Novembre 2011, 
«Negli ultimi dieci anni la Provincia ha speso per la difesa del suolo due milioni di euro. Cioè circa 200mila euro
l'anno. Impressionante se si pensa che più o meno è la stessa cifra spesa in ricevimenti a base di prosecco e
soppressa». Luigi Amendola, capogruppo di Sinistra ecologia libertà, usa la forza dei numeri per puntare il dito
non solo contro un piano anti-alluvione mai completato, ma anche contro la scelta di spendere i soldi per un
marketing enogastronomico, con il fiato corto fuori dalla Marca, che definisce senza mezze misure «marketing
politico». I buffet «acchiappa-consensi», insomma, possono valere quanto bacini idrici e casse di espansione. «La
cifra è emersa durante il convegno che si è tenuto (ieri, ndr) al Sant'Artemio sul rischio idraulico e geologico nella
Marca, peraltro citata proprio da un tecnico della Provincia -precisa il concittadino di Muraro- Non ho nulla
contro la bontà dei prodotti locali, chiaro, ma tutto contro l'utilità di questa spesa mentre il Trevigiano rischia di
andare sott'acqua: affidarsi sempre alla buona sorte è solo da folli». Anche perché il Piave, così come il Livenza o il
Meschio, non chiede di certo permesso. Ma cosa potrebbe realmente fare la giunta Lega-Pdl? «Se non portare
avanti i lavori, potrebbe almeno preparare uno straccio di programmazione. E poi andare a chiedere a chi sta
guidando la Regione, visto che si dicono tanto amici -incalza Amendola- senza scordare la competenza specifica
riguardante le cave, che molto spesso ampliano il dissesto del territorio». Nella questione entra anche l'Ikea e la
sua richiesta di sbarcare a Casale sul Sile, accanto al casello del Passante di Mestre. «Chiederemo, a cominciare
dalla commissione di lunedì, di fermare l'imprenditoria aggressiva che ha portato la Marca ad essere ad alto
rischio idrogeologico, perché non è possibile muoversi solo quando succede qualcosa -conclude il consigliere
vendoliano- L'Ikea va messa in un territorio industriale, magari a Roncade come prevede il Piano provinciale
(Ptcp, ndr) e non in una zona agricola. Altrimenti si è sempre punto e a capo».
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SAN GIOVANNI AL NATISONE

Protezione civile

in esercitazione

Sabato 5 Novembre 2011, 
SAN GIOVANNI AL NATISONE - Il gruppo comunale di Protezione civile di San Giovanni al Natisone ha
festeggiato il suo ventesimo compleanno. Nato da un primo nucleo di 31 volontari in un periodo in cui le emergenze
erano ancora gestite a livello territoriale, nel corso degli anni il gruppo ha saputo crescere sia nelle risorse umane
che nelle dotazioni, grazie al notevole impulso dato dalla Regione e dall'amministrazione comunale, la quale, di
recente, ha messo a disposizione una sede che i volontari stanno sistemando. 
Il traguardo dei 20 anni di vita è stato festeggiato con un'esercitazione di ricerca persona scomparsa denominata
“Abbazia 2011”, svoltasi ai piedi delle colline circostanti, che ha visto impegnate due squadre di sette volontari
ciascuna. L'addestramento è durato circa due ore.
La giornata ha avuto inizio con l'allestimento di un campo-operazioni montato in piazza Aquileia. I volontari
rimasti al campo base hanno attivato un presidio informativo visitato da cittadini e dalle scolaresche.
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Sabato 5 Novembre 2011, 
UDINE - Limite invalicabile? Non più, almeno per un giorno. I grandi cancelli delle caserme si spalancano ai
cittadini in occasione della ricorrenza del 4 novembre, Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze armate.
E quel cartello così caratteristico scompare momentaneamente per aprire allo sguardo del pubblico un mondo
spesso considerato "a parte".
Gli studenti di elementari e superiori (circa 150 in tutto) hanno così avuto modo di entrare nella sede della Guardia
di finanza di Udine: le Fiamme gialle hanno spiegato come si attuano i salvataggi in montagna, mostrando le
attrezzature e le tecniche del soccorso alpino, oppure come si agisce nelle operazioni di ordine pubblico. I ragazzi
hanno potuto assistere ad una dimostrazione dal vivo con le unità cinofile antidroga e parlare degli effetti degli
stupefacenti; tra i temi affrontati, anche quello della pericolosità dei giochi contraffatti, in particolare ora che si
avvicina il Natale. «I giovani hanno molto entusiasmo - ha commentato il tenente Manuela Giovannucci,
coordinatrice per la Guardia di finanza di "Caserme Aperte" -; questa manifestazione è importante per far capire
che su di noi si può sempre contare. Inoltre è un modo per condividere con loro i nostri valori di spirito di
sacrificio, senso del dovere e senso dello Stato». 
Alla Caserma di Prampero, invece, sede della Brigata Alpina Julia, sono state allestite per l'occasione due mostre:
una rassegna di cartoline originali sulla Grande Guerra e un'esposizione legata alla guerra del Risorgimento
italiano del 1859 scelta dal curatore Italo Cati perché «senza quella non saremmo Italia». In questa mostra, si
possono ammirare anche un elmo dei Dragoni sabaudi e una delle poche lance rimaste tra quelle che furono usate
nella battaglia di Montebello. Visitabile anche il Museo dei Cimeli della Julia: 4 sezioni per 1500 oggetti in
esposizione, con delle vere e proprie rarità, come il paracadute (il primo comprato dall'Italia) usato dal tenente
Pier Arrigo Barnaba per farsi lanciare in campo austriaco, gli sci in dotazione agli alpini a fine 1800, le uniformi, le
armi e i mezzi di trasmissione usati dalla fondazione del corpo ai giorni nostri. «È importante - ha spiegato il
colonnello Andrea Piovera, vicecomandante della Brigata -, mantenere aperto il collegamento col la società e far
superare alla gente quella ritrosia e quel timore che hanno davanti ai cancelli delle caserme. Le mostre non sono
tecniche e le persone quando arrivano approfittano anche per chiederci delle esperienze estere».
Alessia Pilotto
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PROTEZIONE CIVILE

Il direttore regionale Guglielmo Berlasso rassicura sui livelli

di sicurezza in Fvg.

Domenica 6 Novembre 2011, 
UDINE - Novembre è sempre stato il mese "maledetto" per le alluvioni a cominciare da quelle devastanti di
Latisana nel 1966 per finire alla Val Canale nel 2003, ma passando attraverso una serie di eventi calamitosi che dal
1996 ad oggi sono stati complessivamente 15 con una stima di danni che si aggira sul un miliardo e 700 milioni di
euro.
Ci si interroga dunque sulla tenuta del territorio rispetto ai rischi idrogeologici derivanti da precipitazioni sempre
più abbondanti.
Carnia e soprattutto Val Canale-Canal del Ferro, dove ancora è vivo il ricordo dell'alluvione del 2003, sono al
sicuro? «Assolutamente si - spiega Guglielmo Berlasso, direttore della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia -
perché in questi anni siamo stati quotidianamente impegnati in interventi di prevenzione, consolidamento e messa
in sicurezza di alvei, torrenti, massicci, ponti, argini, strade, briglie nelle varie località montane. Anche nelle ultime
settimane per esempio siamo impegnati tra Tarvisio e Malborghetto per alcune opere di sistemazione di rii e pareti
rocciose.
Complessivamente nell'ultimo decennio abbiamo investito ben 360 milioni di euro in queste tipologie di opere ed è
costante la nostra vicinanza alle richieste dei sindaci dei comuni che sono le prime sentinelle delle esigenze del
territorio».
Ma inevitabilmente di pari passo agli interventi, si modificano, in peggio, anche le condizioni meteo e le tipologie di
eventi calamitosi con i quali bisogna confrontarsi. 
«È oramai assodato che le precipitazioni si sono modificate - sottolinea Berlasso - dobbiamo vedercela con le così
dette flash flood, le alluvioni-lampo che portano anche 500 millimetri di pioggia in poche ore; ecco perciò che occorre

sempre la massima attenzione ed un continuo monitoraggio dettagliato delle trasformazioni del nostro ambiente". 

Professionalità che la Protezione civile regionale sta mettendo a disposizione proprio in questi giorni in favore del

Comitato operativo nazionale (del quale lo stesso Berlasso fa parte, ndr), ma anche organizzando un'esercitazione che nei

prossimi due fine settimana mobiliterà 3000 uomini e che vedrà la pulizia di 60 chilometri di sponde e alvei dei corsi

d'acqua in regione.

David Zanirato
© riproduzione riservata
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Domenica 6 Novembre 2011, 
UDINE - (Da.Par.) La Protezione civile regionale sta seguendo l'evolversi dell'emergenza in Liguria. Al momento però

non c'è stato nessun allertamento per i nostri volontari come era ad esempio capitato per il terremoto in Abruzzo o per altri

eventi alluvionali. Al momento, come ha confermato il vicepresidente della Regione Luca Ciriani, stanno lavorando gli

operatori delle regioni contermini, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Evidentemente la distanza e comunque

l'elevato numero di uomini e donne, nonché di mezzi di emergenza disponibili, hanno portato il Dipartimento nazionale a

non attivare per ora le strutture del Friuli Venezia Giulia.

¤¹¹��

Data:

06-11-2011 Il Gazzettino (Udine)
UDINE - (Da.Par.) La Protezione civile regionale sta seguendo l'e...

Argomento: Pag.NORD 175



 

Gazzettino, Il (Udine)
"" 

Data: 06/11/2011 

Indietro 

 

GEMONA

A "Chi l'ha visto?" il mistero sulla scomparsa di Luigi Londero

Domenica 6 Novembre 2011, 
GEMONA - (E.V.)Il caso di Luigi Londero, 69 anni di Gemona, scomparso il 14 settembre 2011, campeggia al
centro della home page del sito della trasmissione "Chi l'ha visto?". La sua scheda, con foto e dati dell'anziano,
oltre a un breve riepilogo della vicenda, è riquadrata in rosso, in mezzo a due dei misteri insoluti, il caso di Yara
Gambirasio e quello di Emanuela Orlandi. L'appello è datato 2 novembre; tra pochi giorni saranno due mesi che
non si hanno più notizie dell'uomo. Di lui, come ricorda il sito internet del programma di Rai3, è stata rinvenuta
solo la bici Bottecchia grigio chiaro, sulla sponda sinistra del torrente Vegliato, in località Glesute. Inutili le
ricerche condotte per una decina di giorni dagli uomini del soccorso alpino, protezione civile, carabinieri e
Guardia di finanza, unitamente ad amici e volontari, che hanno battuto palmo a palmo 800 ettari della
pedemontana. Senza esito l'appello lanciato dai familiari a un mese di distanza dalla sparizione.

¤¹¹��

Data:

06-11-2011 Il Gazzettino (Udine)
A "Chi l'ha visto?" il mistero sulla scomparsa di Luigi Londero

Argomento: Pag.NORD 176



 

Gazzettino, Il (Udine)
"" 

Data: 06/11/2011 

Indietro 

 

FRIULANI A GENOVA Scatta la solidarietà nei quartieri più colpiti

«Una bomba d'acqua»

In via Fereggiano abitano diverse famiglie emigrate in Liguria

Domenica 6 Novembre 2011, 
«Abbiamo saputo del pericolo e dei morti a pochi metri da casa, grazie a mio fratello che vive a Spilimbergo che ci
aggiornava di ciò che stava succedendo; internet e i telefoni cellulari hanno salvato molte vite». Giulia Martina, 19

anni, nonni friulani, studentessa universitaria con la passione per il canto è ancora attonita. Ha assistito alla "bomba

d'acqua dalla finestra": «I pendii delle alture e le scale dei palazzi erano diventate cascate». Giulia è triste, la sua amica e

coetanea è stata travolta dal Fereggiano ed è morta mentre il fratellino si è salvato. «I giovani del quartiere di Quezzi si

sono uniti, tutti ci stiamo tirando su le maniche e armati chi di pala chi di buon cuore stiamo offrendo soccorso». «Le

comunicazioni telefoniche sono difficoltose - aggiunge- ma il primo nostro pensiero va all'acqua non potabile, speriamo

che arrivino presto cisterne per preparare i pasti e dissetarsi». 

Il fratello si chiama Daniele ed è lui che ha funzionato da collegamento con i tanti friulani residenti a Genova,

raccogliendone anche le testimonianze. In via Fereggiano a Genova abitano infatti diverse famiglie emigrate negli anni

passati in Liguria. 

 SENZA GAS E LUCE Giovanni Cappellari, pensionato originario di Dogna, per anni segretario del Fogolar Furlan di

Genova e, dopo la sua chiusura, connettore della comunità friulana nella città della Lanterna, vive in via Fereggiano. Per

ore, assieme alla moglie, ha assistito dalla finestra del 6 piano del loro appartamento, alla furia delle acque: «Il portone era

allagato, ho visto un mio condomino entrare ed aggrapparsi ad un palo per evitare di essere trascinato dalle acque, tutto

scorreva via le auto, i cassonetti dell'immondizia, tronchi. Abbiamo trascorso la notte all'addiaccio, senza riscaldamento,

gas e luce. Ora la corrente è tornata e le squadre di soccorso sono al lavoro per riportare il tutto alla normalità. 

 LA FURIA DEL FIUME Vittorino Martina terrazziere in pensione originario di Tauriano di Spilimbergo negli anni

'50 assieme ai fratelli si è trasferito a Genova per lavorare nell'edilizia ed edificare quei tanti palazzi che vediamo nelle

immagini di queste ore., anche lui è uno dei simboli della comunità friulana di Genova, vive lungo la riva destra del

Bisagno. «Non abbiamo danni, questa volta la furia delle acque si è scatenata lungo la riva sinistra del fiume dove un

tempo c'erano orti, tanto che i fruttivendoli di Genova si chiamano "besagnini" proprio dal nome del torrente. Questa

mattina ho camminato per le vie alluvionate, così come nel 1970 quando i morti furono decine, a colpirmi è la quantità di

auto accartocciate l'una sull'altra, le moto e le vespe sepolte nel fango. Ho chiamato un amico Pierino anch'esso friulano

che mi ha detto che nella sua zona nell'alta Val Bisagno le strade erano diventate fiumi».

 LE CASE DEGLI EMIGRATI Dino Martina figlio di friulani emigrati a Genova nel dopoguerra per costruire le case

per gli stessi tanti emigranti richiamati dal boom del triangolo industriale, vive con la famiglia nella zona alta della valle

del Fereggiano. «Molti appartamenti anche ai piani alti sono stati allagati essendo le case costruite negli anni '60 aderenti

alle colline – da un lato si è al terzo piano e dietro al piano terra vista muraglione. Questa parte della città un tempo era la

valle delle "bugaixe" le lavandaie che nei trogoli lavavano la biancheria per tutta la città. Ora i trogoli sono stati invasi dal

fango e dalle acque del torrente».

 TUTTI CI STIAMO AIUTANDO Francesca Di Berto, 21 anni studentessa vive anche lei nella parte alta della Valle

del Fereggiano: «È un disastro, spaventa la ressa nei supermercati per accaparrarsi le ultime bottiglie d'acqua e di

aranciata, c'è tristezza ma tutti ci stiamo aiutando. Si respira un'aria diversa». 
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Sabato 5 Novembre 2011, 
Mentre sul veneziano si preannuncia un weekend molto piovoso, con tanto di avviso della Protezione civile che via
sms allerta sulle abbondanti precipitazioni diffuse tra oggi e domani, dei 44 comuni della provincia solo 11 sono
quelli che hanno redatto ed approvato il Piano delle acque. A denunciarlo è l'assessore provinciale Paolo Dalla
Vecchia, che nel corso della presentazione del libro curato dal Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua dal titolo
«I piani Comunali delle Acque» ha fatto la conta. E così, mentre non solo il veneziano, ma l'intera penisola affoga
nell'incubo nubifragi, si scopre che qui sono 4 i comuni che hanno redatto il piano ma non approvato, 20 sono in
fase di preparazione, mentre 9 non si sono ancora attivati. «Eppure il Piano delle Acque è uno strumento
fondamentale per individuare le criticità e capire dove serve agire con prontezza - spiega l'assessore alla Difesa del
suolo e tutela del territorio Paolo Dalla Vecchia -. Chiaro che in un momento di difficoltà economiche le
amministrazioni tagliano dove possono, ma non stilare questo piano significa restare ancora più esposti al rischio
alluvioni, e poi i danni li si deve comunque pagare».
Le amministrazioni nel mirino sono quelle di Caorle, Cinto, Cona, Gruaro, San Michele al Tagliamento, Meolo,
Torre di Mosto, Teglio Veneto ed Eraclea. Tra i virtuosi, invece, c'è Venezia. I Piani prevedono l'analisi del
territorio con il rilievo di tutte le reti idrauliche e la verifica delle competenze delle reti scolanti; il rilievo delle
affossature private di maggior impatto; il rilievo delle interazioni tra reti fognarie e reti di bonifica;
l'individuazione delle priorità; la segnalazione delle principali criticità rilevabili e le misure da adottare per la loro
rimozione; la definizione dei criteri per la corretta gestione e manutenzione delle reti idrografiche, la definizione
delle linee guida per le nuove edificazioni e lottizzazioni in modo che non possano andare ad aggravare la
situazione di rischio idraulico del territorio. 
In pratica la fotografia idraulica del territorio, strumento cardine per capire dove poi investire. «Per questo la
Provincia - continua l'assessore Dalla Vecchia - intende sostenere i Comuni più virtuosi sia nella redazione dei
Piani delle acque, sia nella fase operativa in base alle criticità individuate, premiando quelle amministrazioni che si
siano attivate mettendo a bilancio delle risorse», finanziando parte delle opere necessarie, con i denari che la
Regione gira a Cà Corner, nel 2010 una cifra pari a 341mila euro.
© riproduzione riservata
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EMERGENZA

Dodici pompieri

e cinque mezzi

da Mestre a Genova

Sabato 5 Novembre 2011, 
Anche il Comando di Venezia dei vigili del fuoco è stato chiamato a supportare le operazioni di soccorso a Genova
flagellata dall'alluvione che ha provocato morti e devastazione. Già ieri pomeriggio attorno alle sedici, non appena
ricevuto l'ordine di partenza con l'esatta destinazione, da Mestre si è mossa alla volta del capoluogo ligure una
colonna composta da cinque mezzi, uno dei quali capoluogo e dodici uomini.
«Si tratta di un contributo di concreta solidarietà - hanno commentato dalla sede di via della Motorizzazione - per
rispondere a una situazione di emergenza che non ha precedenti. In tale condizioni di estrema precarietà occorre
rimboccarsi le maniche e mettersi subito a disposizione».
© riproduzione riservata
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PONTE PUSTERLA

Riapre alle auto, ma in città nei punti 

a rischio ci sono già sacchi di sabbia

Sabato 5 Novembre 2011, 
VICENZA - (r.c.) Ponte Pusterla riapre i battenti. Oggi, alle 17.30, la storica infrastruttura danneggiata
dall'alluvione tornerà transitabile sia ai bus che alle auto. All'inaugurazione dei lavori di recupero saranno
presenti, tra gli altri, il sindaco Achille Variati e il prefetto di Verona e commissario straordinario per l'alluvione
Perla Stancari. Nel frattempo in città è arrivata la perturbazione che, fino a lunedì, porterà precipitazioni diffuse.
Nei punti più a rischio della città - come piazza XX Settembre e piazza Matteotti - sono stati allestiti, a scopo
precauzionale, alcuni punti per la distribuzione dei sacchi di sabbia. Ma l'assessore alla protezione civile
Pierangelo Cangini è ottimista. «Siamo moderatamente tranquilli», ammette. E ricorda che il primo novembre del
2010 il Bacchiglione esondò a 6 metri e 30 centimetri, mentre ieri pomeriggio, a ponte degli Angeli, il livello era di
poco superiore al mezzo metro. © riproduzione riservata
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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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Casale Monferrato, evacuate 200 persone 

Continua nell'alessandrino la messa in sicurezza delle persone che vivono in prossimità delle zone di esondazione

 

    Domenica 6 Novembre 2011  - Attualità - 

Continua, in provincia di Alessandria, la messa in sicurezza delle persone che vivono nei pressi delle zone di possibile

esondazione dei fiumi. Lo riporta l'agenzia di stampa AGI.

Secondo l'ultimo report della Protezione Civile a Casale Monferrato e' stata emessa l'ordinanza di evacuazione per circa

200 persone, mentre altre 35 sono state fatte allontanare dalle abitazioni a Frassineto Po. Durante la notte sono state

evacuate 171 persone anche a Ozzano Monferrato, 39 ad Acqui Terme, due a Valenza, 60 a Pietra Marazzi e 10 a Novi

Ligure. Evacuate 14 persone anche nell'Alta Val lemme e nell'Ovadese, dove circa 20mila persone sono senza acqua

potabile. Gli sfollati sono 17 a Ovada, dove sono chiuse le strade provinciali 185, 155 e 200. Chiusa per frana - prosegue

la notizia di agenzia - anche la provinciale n. 171, mentre smottamenti e frane si segnalano nelle valli Orba, Erro e

Bormida.

Le persone evacuate ad Alessandria citta' sono solo sei, ma una trentina di nuclei familiari erano gia' stati allertati nella

serata di ieri per un possibile allontanamento dalle abitazioni in caso di aggravarsi della situazione. Nelle prime ore della

mattinata il livello dei fiumi che percorrono il territorio alessandrino rimane sotto controllo: "Quelli dell'Orba e del

Bormida - spiegano alla Protezione Civile - si mantengono in prossimita' delle soglie di moderata criticita', mentre il

passaggio della piena sul Tanaro a valle di Alessandria ha portato i livelli in prossimita' delle soglie di elevata criticita'".

Sono piu' di 300 i volontari impiegati in provincia di Alessandria nelle operazioni di monitoraggio dei corsi d'acqua,

soprattutto dei fiumi Po e Tanaro, come richiesto ieri dall'Aipo. "I volontari - spiegano alla Protezione Civile - stanno

operando anche all'allestimento dei centri di accoglienza che vengono dislocati sul territorio provinciale nei comuni dove

sono state emesse ordinanze di evacuazione".

Resta a livello 2 l'allerta meteo nel Verbano-Cusio-Ossola, dove il pericolo maggiore e' costituito dal rischio di frane.

Durante la scorsa notte l'eccessivo peso dei detriti rocciosi ha fatto cadere una rete contenitiva a fianco della strada della

Valle Anzasca, che porta alla localita' turistica di Macugnaga, nel Comune di Calasca Castiglione. Sono in corso i lavori

di rimozione a partire da mezzogiorno il traffico dovrebbe essere di nuovo consentito. 

I corsi d'acqua rimangono sotto controllo, come il livello del Lago Maggiore che, pur essendo in crescita, e' ancora a poco

meno di un metro dal livello di "piena ordinaria" di 195 metri sul livello del mare e non desta per ora preoccupazione. 

Alcune decine di interventi sono stati effettuati dai vigili del fuoco della provincia di Imperia, per una forte ondata di

vento, che si e' abbattuta, tra ieri sera e la scorsa notte, colpendo soprattutto la zona tra Sanremo e Ventimiglia. I pompieri

sono dovuti intervenire per alberi, tettoie e grondaie pericolanti. A Ventimiglia, una raffica ha spazzato via il dehor di un

bar. Sono scese anche diverse palme: a Ospedaletti, sull'Aurelia; sul Capo Berta, tra Imperia e Diano Marina e in via Dei

Colli, a Bordighera.Fortunatamente, pero', non si segnalano danni alle persone.

Fonte AGI
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Torino, domani scuole chiuse 

Scuole chiuse a Torino domani lunedi 7 novembre. Oggi chiusi anche i cimiteri.

 

    Domenica 6 Novembre 2011  - Attualità - 

"La notte è passata tranquilla e grazie alla tempestività degli interventi e alla professionalità delle strutture impegnate, non

si registrano per ora criticità significative. Continuiamo a monitorare ora per ora la situazione e in vista di un aumento

delle precipitazioni delle prossime ore tutte le misure di allerta e prevenzione sono state ulteriormente accresciute" . Lo ha

dichiarato il Sindaco di Torino Piero Fassino che questa mattina ha partecipato al Coordinamento di emergenza in

Prefettura e, successivamente, ha presieduto una riunione cittadina con Protezione Civile, Vigili Urbani e Vigili del

Fuoco.

Domani le scuole di ogni ordine e grado, resteranno chiuse. Lo rende noto la Centrale Operativa del Corpo dei Vigili

Urbani. Tutti i trasporti pubblici cittadini funzionano regolarmente e saranno operativi anche domani, lunedi' 7 novembre.

Predisposta inoltre la chiusura dei Centri Diurni comunali per minori e per persone disabili. Politecnico e Università

hanno sospeso lezioni e attività didattiche.

 "Per facilitare l'azione di protezione è decisivo - ha aggiunto Fassino - che anche i cittadini collaborino: non ci si sposti se

non per motivi effettivamente urgenti, non si passeggi o sosti in prossimità dei corsi d'acqua, non si lascino auto o veicoli

parcheggiati in zone a rischio." Fassino ha ringraziato le organizzazioni sindacali autonome del trasporto pubblico che

hanno sospeso lo sciopero dichiarato per lunedi. 

A titolo precauzionale oggi tutti i Cimiteri cittadini sono chiusi al pubblico, mentre i Murazzi sono stati chiusi alla

circolazione sia pedonale che automobilistica. 

Al momento tutte le strade, i ponti, i percorsi collinari sono percorribili. Nessuna situazione particolare da segnalare. Le

regate sul Po previste oggi sono state annullate. 

Le pattuglie della Polizia Municipale Torino e la Protezione Civile stanno seguendo con attenzione l'evolversi delle

piogge. Personale in reperibilita' e' stato attivato per monitorare e intervenire in caso di necessita'. 

Per ogni evenienza e informazione i cittadini posso rivolgersi al numero verde della Centrale della Protezione Civile

torinese 800444004 e al numero della Centrale Operativa della Polizia Municipale di Torino 011/4606060.
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Genova, Vincenzi: la responsabilità ce le prendiamo tutti. Io per prima 

In due interviste differenti il sindaco e e il vice sindaco di Genova riconoscono che le misure non sono bastate e si

assumono le proprie reponsabilità.

 

    Domenica 6 Novembre 2011  - Attualità - 

Il primo cittadino e il suo vice in due interviste riconoscono che quanto è stato fatto non era sufficiente, e si assumo le

proprie responsabilità. il sindaco di Genova Marta Vincenzi in collegamento a Domenica Cinque ha affermato: "La

responsabilità ce la prendiamo tutti. E io per prima. Spero che col tempo si capisca che ciò che è accaduto era da

segnalare come 'disastro' e non 'allerta 2'. 

Col senno di poi - prosegue Vincenzi - avrei fatto chiudere l'intera città. A seguito dell'Allarme 2 ricevuto dalla Protezione

civile, quest'anno a noi segnalato 6 volte, abbiamo seguito un protocollo che però non prevede la chiusura di tutte le

scuole né il blocco di tutta la città" In un'altra intervista rilasciata ad una emittente radiofonica locale Paolo Pissarello vice

sindaco ha detto che: "Da una parte mi dico che abbiamo messo a posto alcune cose, dall'altra mi dico che non sono

bastate. Non mi sottraggo al fatto che non sono bastate. Non sono bastate"

Vincenzi sempre nel corso del collegameto con Domenica Cinque ha rivolto una richiesta al governo: "Nel decreto

sviluppo, i primi soldi predisposti per rimettere a posto Genova vengano tenuti fuori dal patto di stabilità".

Il sindaco è la prima autorità di protezione civile, ma Roberto Reggi, sindaco di Piacenza e vicepresidente Anci con

delega alla Protezione civile, sottolinea nell'esprimere la sua solidarietà alla collega genovese, che "Non si può essere

responsabili della Protezione civile sul territorio senza però avere risorse dedicate, senza essere nemmeno invitati ai tavoli

dove si decidono queste risorse e oltretutto avendo incombente la spada di Damocle del patto di stabilità interno che rende

impossibile ai comuni di spendere, nel caso li avessero, fondi propri per interventi di messa in sicurezza dei territori".
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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.

(redazione/st.m)
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PREVISIONI NEGATIVE

 

Allerta meteo sino a domani alle 12 

 ROMA Le forti piogge che stanno interessando la Liguria non cesseranno a breve ma dureranno ancora 48 ore.

L'annuncio lo ha dato il capo del dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli, sottolineando che al momento la

zona di Levante non è al centro di una criticità elevata, diversamente da quanto previsto per la Liguria Centrale e di

Ponente, per le quali, alla luce «di quanto avvenuto in precedenza» si stima possa realizzarsi «una situazione di elevata

criticità». La situazione, ha spiegato Gabrielli, «è quella purtroppo prevista: una pioggia battente che andrà sempre più a

insistere nelle prossime ore, tant'è che in alcune realtà noi cominciamo a prevedere situazioni di maggiore criticità questa

mattina. Andremo a verificare l'impatto, che però non sarà un impatto che cesserà a breve». 

L'allerta sulla Liguria, ha confermato l'assessore regionale alla Protezione Civile, Renata Briano, raggiungerà il «grado 2»

e durerà fino alle 12 di domani, domenica. 
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«Misure attivate

Non si poteva 

fare nient'altro»

 

Genova: quel che resta di automobili e furgoni dopo il passaggio dell'acqua   GENOVA«È stato uno tsunami. Una cosa

mai vista a Genova. È un dramma irrimediabile. Mai caduta una pioggia così. Un fenomeno di proporzioni monsoniche».

Marta Vincenzi, sindaco di Genova, fatica a trovare le parole, in una giornata drammatica, con un bilancio, in serata, di

sei morti, quando l'allerta meteo e una seconda ondata di piena tengono ancora i genovesi con il fiato sospeso.

Vincenzi si difende anche dalle critiche all'amministrazione, in particolare da esponenti dell'opposizione di centrodestra,

in merito alla manutenzione dei torrenti e all'allarme non incisivo. Le scuole, secondo molti, ieri avrebbero dovuto

rimanere chiuse e i bimbi a casa.

Per il sindaco non è il momento delle polemiche. «La scelta di mandare i bambini a scuola - osserva poi il sindaco - è stata

provvidenziale, immaginate cosa sarebbero stati 40mila bambini portati in macchina dai nonni, dai parenti o dagli amici in

giro per la città durante l'alluvione».

Il pensiero va poi alle famiglie delle vittime. «Una tragedia infinita - dice Vincenzi -, senza uguali nella storia di Genova».

Il sindaco ricostruisce i momenti che hanno preceduto lo tsunami, i preparativi, le raccomandazioni. «Tutto il giorno

abbiamo provato a fare il possibile», ricorda il sindaco. «Avevamo attivato da due giorni le misure di protezione civile per

la fase di allerta meteorologica 2. Nelle aree a rischio alluvione, come il bacino del Bisagno e l'affluente Fereggiano, tutti

gli amministratori di condominio avevano ricevuto le indicazioni per affrontare l'emergenza».

Ma, sottolinea il sindaco, le precipitazioni sono state eccezionali, un evento «mai avvenuto prima, nè nel '70 nè nel '92».

L'epicentro della tragedia è stata ancora una volta la val Bisagno, come 41 anni fa quando l'omonimo torrente esondò

seminando morte. Ma il Fereggiano, secondo il sindaco, non avrebbe dovuto destare preoccupazione perché «tra i corsi

d'acqua di Genova è quello che ha subìto più lavori di messa in sicurezza dal 2001 a oggi attraverso la pianificazione della

protezione civile». 

«Non c'è stato - ribadisce quindi il sindaco - né mancato intervento né trascuratezza, lì non si poteva fare altro. Il

problema è stato lo scarico intenso delle piogge, le persone sono state colpite da un muro d'acqua in poco tempo. Perché

in 15 minuti è successo l'inimmaginabile: sapevamo che Genova era tra le città a rischio idrogeologico più alto in Italia

con 100mila persone potenzialmente a rischio. Ma nel Fereggiano di più non si poteva fare».   
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Inferno a Genova: sei morti

per la piena del Fereggiano

 

 

Auto travolte dalla piena e, sopra, la disperazione di un parente   GENOVATrecento millimetri in poco più di 12 ore,

dalla mezzanotte alle 13 di ieri, un terzo della pioggia che in media cade sulla città in un anno. È uno tsunami quello che

si è abbattuto su Genova. 

Un «monsone tropicale», con tanto di tuoni, fulmini e raffiche di vento che ha fatto tracimare i torrenti e trasformato in un

fiume d'acqua e di fango le strade del capoluogo della Liguria, colpita per la seconda volta a soli dieci giorni

dall'alluvione che ha messo in ginocchio il Levante. I morti accertati sono sei, tra cui due bambine di uno e otto anni, e

una ragazza di diciannove.

A differenza di quarant'anni fa, stavolta a uccidere non è stato il Bisagno, ma l'affluente Fereggiano. A mezzogiorno un

volontario appostato sul suo argine, segnala che è tutto in regola. Il suo livello è «giallo basso», che nel linguaggio della

Protezione civile vuol dire che non è necessario evacuare la zona. Diciassette minuti dopo è un inferno d'acqua: «Ciò che

è accaduto in un quarto d'ora tra le 12 e le 12.17 è il risultato di una pioggia intensa monsonica - spiega il sindaco di

Genova, Marta Vincenzi - uno tsunami che nel giro di 17 minuti ha fatto esondare un muro d'acqua». 

Sono passate da poco le 13 in via Fereggiano, quando l'androne del civico 2/b si trasforma in una trappola mortale. La

donna albanese Shpresa Djala, madre di Janissa Diann, di un anno, e Gioia, di 8, è all'angolo della strada, ma piove

troppo. Con le figlie cerca rifugio in quell'androne. Muoiono tutte. Insieme a loro altre due donne: Angela Chiaramonte,

40 anni, che viveva nel condominio, ed Evelina Pietranera, 50 anni, edicolante che vendeva riviste e giornali poco più in

là. 

Fuori da quell'androne una ragazza di 19 anni, Maria Costa, detta Serena, più o meno nello stesso momento trova la morte

in strada. Era uscita di casa per andare a prendere il fratello di 14 anni a scuola. I due sono stati travolti dall'onda di piena

a bordo del loro motorino. Il ragazzo si è salvato, lei no. 

Nel bilancio ufficiale dell'alluvione genovese, per alcune ore è risultato anche un giovane di 21 anni, S.C. Attorno alla sua

morte, però, il mistero: le forze dell'ordine non erano in grado di affermare con certezza se il decesso fosse stato causato

dal maltempo o no. Poi, dopo alcune ore, grazie a una segnalazione alla Questura del quotidiano Corriere Mercantile, la

buona notizia: il giovane è a casa, indaffarato a rispondere su Facebook agli amici preoccupati per lui. La settima salma

segnalata all'obitorio dell'ospedale San Martino è risultata essere di una persona deceduta indipendentemente

dall'alluvione. 

La pioggia che cade a intermittenza non darà tregua ancora per diverse ore. L'allerta meteo cesserà solo a mezzogiorno di

domani. Il Comune ha vietato, dalle 6 di oggi fino a cessate esigenze, la circolazione delle auto private. Nel Levante

alluvionato la scorsa settimana, si attende con paura un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. 

Detto che Genoa-Inter di domani è stata rinviata, è polemica per la mancata chiusura ieri delle scuole. Il Pdl ha

esplicitamente attaccato il sindaco, Marta Vincenzi. «Con le scuole chiuse - sostiene il partito - la tragedia si sarebbe

potuta evitare». «Polemica inutile», ha replicato il sindaco: «Con le scuole chiuse più persone sarebbero state in giro». È

ancora presto per quantificare i danni dell'alluvione che ha allagato condomini, spazzato via attività commerciali e

danneggiato molte infrastrutture, tra cui la stazione ferroviaria di Genova Brignole. L'aeroporto Cristoforo Colombo è

rimasto aperto, ma cinque voli sono stati dirottati su altri scali. Evacuate oltre 120 persone. Nell'area del Bisagno le case

sono rimaste senza acqua, luce e gas. 
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Il presidente del Consiglio, intanto, 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. Il

capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, sarà commissario delegato. 

«Sono stato anch'io testimone della violenza e delle conseguenze devastanti del nubifragio di Genova» e «mi auguro che

si accresca la mobilitazione di ogni persona di buona volontà per alleviare le difficoltà più urgenti di queste ore». Lo

afferma l'arcivescovo di Genova, cardinal Angelo Bagnasco, esprimendo la sua «vicinanza» alle persone colpite e la sua

preghiera per le vittime. «I parroci con le loro comunità sin da ora si rendano disponibili per affrontare i problemi più

impellenti», il monito di Bagnasco.   
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Firenze: il disastro del '66

tra ricordi e apprensione 

 FIRENZEPuò succedere ancora, proprio come 45 anni fa, quando il 4 novembre del 1966 l'Arno invase Firenze

devastando la città e lasciando una ferita non del tutto rimarginata. È lo stesso capo della Protezione civile, Franco

Gabrielli, a mettere ancora in guardia dai pericoli del fiume. Ma sono le notizie che vengono da Genova a terrorizzare di

nuovo i fiorentini. Anche in quel caso una città, anche oggi, come allora a Firenze, tanta pioggia e l'acqua che trascina via

tutto. 

Sulla celebrazione del 45 anniversario dell'alluvione del 1966 si era già proiettata la situazione nello Spezzino ed in

Lunigiana, quel lembo di Toscana flagellato dieci giorni fa dal maltempo. Ma l'esondazione genovese è sembrata davvero

un monito in più per Firenze, quasi a voler dire «non pensate di aver già dato». Con il suo carico emotivo di ricordi delle

35 vittime di allora e di come da tutto il mondo si accorse al capezzale della città violata e malata, puntuali anche questa

volta si sono presentate le polemiche sul «non fatto» e, soprattutto, su ciò che resta ancora da fare, perché l'Arno sia

messo definitivamente in sicurezza. 

Il sistema di preallerta, ha spiegato Gabrielli oggi a Firenze, «consente di mettere in piedi meccanismi di protezione per la

salvaguardia delle vite e anche di beni storici importanti e significativi. Però - ha aggiunto - se a distanza di 45 anni il

problema a monte con le casse di espansione non è stato ancora risolto, sicuramente non è un problema della Protezione

Civile». In ballo c'è un centinaio di milioni non spesi. E ad impedire che quei lavori venissero fatti è stata una «burocrazia

allucinante», per questo ora è giunto il momento che Governo e Regione indichino un commissario «per fare rapidamente

le opere necessarie», ha detto il sindaco Matteo Renzi nel corso della seduta solenne del Consiglio comunale nel cenacolo

della Basilica di Santa Croce, davanti a quel Crocifisso di Cimabue danneggiato dall'acqua putrida e poi restaurato

diventato poi uno dei simboli di quella città allagata. Allora quasi nessuno voleva credere a quanto stava accadendo.   
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NEL 1970 LA PIÙ GRAVE

 

Quarant'anni di esondazioni

Solo un anno fa l'ultima vittima 

 GENOVAUna tregua di alcuni anni, dopo la grande alluvione che colpì Genova nel 1970 con l'esondazione del Bisagno,

del Polcevera e del Leira, che costò la vita a 25 persone provocando danni incalcolabili. Poi sono cominciati, quasi ogni

anno, tra settembre e novembre, i disastri provocati dalla pioggia. Nel settembre 1992, in poche ore, caddero 150

millimetri d'acqua, le strade si trasformarono in torrenti in piena che travolsero tutto ciò che incontravano. Quel giorno,

era il 27 settembre, il centro città e i quartieri del Levante restarono paralizzati per diverse ore. Sul Bisagno crollò un

ponte che era stato danneggiato dall'alluvione del 1970. Ma ancora più violento fu il nubifragio che si abbattè l'anno

successivo, il 23 settembre 1993. In due giorni caddero sulla città 353 millimetri d'acqua. La zona più colpita fu il Ponente

genovese. Voltri e Prà, in particolare, e le frazioni sulle alture di questi quartieri. Replica il 30 agosto 1994: il nubifragio

provocò un morto e una cinquantina di feriti. La città fu colpita da una tromba d'aria nel mezzo di un violento temporale.

Nel porto di Genova il vortice travolse le gru di Ponte Rubattino. Le cabine crollarono al suolo: in una di queste si trovava

un operaio che morì. Sono dell'ottobre dell'anno scorso i gravi danni provocati dal nubifragio che colpì il Ponente, in

particolare Sestri, dove diversi torrenti esondarono e nell'alluvione ci fu un morto.   
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TORINOLa prima fase critica è alle spalle: la piena della notte fra venerdì e sabato è... 

Un mezzo dei Vigili del fuoco affronta l'esondazione del fiume Bormida, ad Alessandria   TORINOLa prima fase critica è

alle spalle: la piena della notte fra venerdì e sabato è passata dall'Alessandrino causando frane e allagamenti, costringendo

molte famiglie a lasciare le loro case vicine ai corsi d'acqua, ma non ci sono state vittime, né gravi danni. Il Piemonte,

tuttavia, continua a trattenere il fiato per il maltempo: lo stato di allerta proseguirà fino a domani. Alla periferia di

Alessandria, prima dell'alba, due agenti di polizia hanno rischiato di restare intrappolati nella loro auto, sommersa dalle

acque della Bormida, dopo avere salvato una decina di persone che vivono in cascine allagate. 

Sul bacino della Bormida, fiume che nasce in territorio ligure e poi scorre nell'Alessandrino fino a confluire nel Tanaro, in

dodici ore sono caduti 160-190 mm di pioggia. È quanto comunica la Regione Piemonte riferendosi ai dati raccolti dalle

stazioni di Calizzano e Murialdo, in provincia di Savona. 

Nel basso Alessandrino (Ovada, Ponzone), i valori si attestano fra i 136 e i 159 millimetri.

Nelle zone settentrionali del Piemonte le precipitazioni maggiori sono segnalate a Camparient (Biella) con 122 mm e a

Sambughetto (Verbania) con 117 mm. Nel Cuneese la stazione di Colle san Bernardo ha registrato 114 mm. 

Il governatore del Piemonte Roberto Cota, che ha seguito minuto per minuto l'evolversi della situazione, fermandosi a

lungo nella sala operativa della Protezione civile regionale, continua a rinnovare l'appello a evitare luoghi potenzialmente

pericolosi, ponti e sponde dei fiumi, sottopassi. Ieri alcune strade sono state chiuse nell'Alessandrino, compreso un tratto

dell'ex statale del Turchino, e nel Cuneese, nessuna, finora, nel Torinese, dove la fase critica deve ancora arrivare. 

Per precauzione, domani nel capoluogo piemontese le scuole resteranno chiuse - è stato deciso ieri sera in un vertice in

Prefettura - e un'analoga decisione potrà estendersi ad altre zone della provincia - la decisione verrà presa questa mattina -

e in Valsesia. 

Chiusi anche, ma oggi, i cimiteri di Torino e sospese tutte le attività, gestite da enti e società pubbliche e private sui

Murazzi del Po, che finiscono sott'acqua praticamente a ogni piena del fiume. Il sindaco Piero Fassino ha sospeso il

divieto di transito, oggi, nella Ztl (zona a traffico limitato) e ha chiesto ai sindacati di sospendere lo sciopero della

metropolitana previsto per domani. Per oggi si attende una piena del Po a Crescentino (Vercelli) ma anche più a sud,

benchè la direzione della perturbazione da est a ovest - hanno spiegato i meteorologi - sembri favorire un più facile

smaltimento dei corsi d'acqua più importanti, evitando accumuli d'acqua ancora più consistenti. 

Oltre i 2.500 metri ci sono state nevicate abbondanti: 95 cm a Macugnaga. Ma nel Cuneese la quota neve è rimasta anche

a 2.100-2.200 metri. 

C'è anche il problema degli sfollati. Sono circa 1.500 in Liguria e Piemonte a causa del maltempo, in base ai dati raccolti

dalla Protezione civile attraverso le Prefetture delle province interessate dall'emergenza. Il numero maggiore di evacuati

resta quello della provincia di La Spezia, dove sono circa 1.300 persone, la maggior parte delle quali però sono state

allontanate dalle proprie abitazioni la scorsa settimana. 

Tornando al Po, c'è allarme per i livelli raggiunti dagli affluenti, che potrebbero portare, «nelle prossime 24/36 ore -

presumibilmente a partire dalla notte tra domenica e lunedì - al formarsi di un'onda di piena (del Po, ndr) che potrà

raggiungere agli idrometri piemontesi di Carignano, S.Sebastiano, Crescentino, Isola S. Antonio anche livelli di elevata

criticità».   
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Milano: Seveso e Lambro 

gli «osservati speciali» 

 MILANO Vista la situazione di maltempo è scattato anche a Milano il piano della Protezione civile, con un monitoraggio

costante della situazione dei fiumi Lambro e Seveso. 

«Dal tardo pomeriggio di ieri (venerdì, ndr), quando il Seveso è arrivato vicino all'esondazione - comunica l'assessore alla

Sicurezza Marco Granelli - sono state impegnate tre squadre di protezione civile, due del servizio idrico MM e cinque

pattuglie della polizia locale. Queste, collaborando tra loro, hanno provveduto ad aprire i chiusini e monitorare il traffico

intenso. Hanno messo, inoltre, in atto tutte le misure preventive necessarie per non farsi cogliere impreparati in caso di

peggioramento». 

A ora la situazione dei fiumi è sotto controllo. Il monitoraggio è stato costante anche durante le piogge di ieri. E

continuerà anche nel corso della giornata odierna. 
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MONITORAGGIO

In Val di Vara si sta ancora muovendo la frana che il 25 ottobre ha provocato la chi... 

 MONITORAGGIO

In Val di Vara si sta ancora muovendo la frana che il 25 ottobre ha provocato la chiusura dell'autostrada A12, sulla

carreggiata Nord, e la collina che sovrasta il Pogliaschina scende piano ma in maniera costante. Protezione civile, tecnici

del Comune di Borghetto Vara, squadre di Vigili del fuoco, Forestale stanno monitorando tutti i fronti di frana, mentre le

forze dell'ordine presidiano le strade divorate dal fango e dall'acqua caduta nei giorni scorsi per evitare che qualcuno,

magari nel tentativo di recuperare oggetti a lui cari, si addentri nell'area a rischio.   
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Nave

«Gettoni»

per aiutare

la Liguria 

 NAVEÈ stato unanime il Consiglio comunale di Nave nell'approvare un ordine del giorno, presentato da Matteo

Franzoni, capogruppo di maggioranza della lista civica «Progetto Nave Viva».

Il documento non si limitava soltanto ad esprimere solidarietà alle persone colpite dall'alluvione che ha colpito e sta

colpendo le popolazioni liguri del Levante, ma s'impegnava a fornire un aiuto concreto, devolvendo il gettone di presenza

all'Unità di crisi della Protezione civile.

Tuttavia se l'espressione di solidarietà ha trovato tutti d'accordo, Cesare Frati di «Tutti per Nave» ha proposto di

incrementare la somma da devolvere, chiedendo che «i gettoni di presenza fossero due, oltre a una parte dei compensi dei

membri della Giunta».

«Mi associo - ha dichiarato Marco Bassolini, capogruppo della Lega Nord in Consiglio comunale -, visto che gli assessori

non hanno il gettone di presenza ma percepiscono un'indennità di carica. Inoltre, l'invito è di contribuire con uomini e

mezzi per alleviare le sofferenze e i disagi delle popolazioni colpite».

«Siamo d'accordo - ha replicato il capogruppo di maggioranza -. Di fronte a certe tragedie, dividersi sarebbe stato un

errore».

Infine il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità un secondo ordine del giorno presentato dalla Lega Nord per

esprimere «la vicinanza della comunità di Nave ai cristiani copti, assaliti da musulmani integralisti in Egitto che hanno

provocato morti e feriti».

La maggioranza ha dato il proprio assenso, chiedendo tuttavia che il documento avesse una modifica nella parte finale. Le

minoranze hanno accettato e la votazione è stata all'unanimità.   
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Pontoglio Giovani, l'ascolto prima di tutto

 

Il centro di Pontoglio con la chiesa parrocchiale   PONTOGLIOUn patto di corresponsabilità siglato tra Comune,

Parrocchia, Istituto comprensivo e Associazione genitori (Age). Un impegno reciproco per collaborare fattivamente ed

attivare percorsi formativi in vari ambiti rivolti ai pre-adolescenti ed adolescenti attraverso l'alleanza tra le agenzie

educative del territorio. L'obiettivo? 

Realizzare politiche integrate per la formazione dei ragazzi nella fase più delicata della loro vita in sinergia con le

famiglie, nell'ottica di un'ampia collaborazione educativa che favorisca la diffusione di un senso di responsabilità e dia

valore anche alla sussidiarietà sociale alla comunità di Pontoglio. Tra gli scopi principali quello dunque di formare ed

aggiornare i genitori, i ragazzi, gli educatori, gli insegnanti e i catechisti in chiave più armonica. L'organizzazione passerà

dunque da alcune cabine di regia che si occuperanno dei percorsi formativi e degli obiettivi da scandire nel tempo. Si

comincia domenica 13 con la giornata del volontariato organizzata, per l'appunto dall'Istituto Comprensivo, l'Age,

l'Amministrazione comunale guidata da Alessandro Seghezzi, e la collaborazione della Bcc. Punto centrale della giornata:

l'ascolto, che permette di riflettere e comprendere il discorso dell'altro. Il programma si articolerà nella celebrazione della

Messa in parrocchia alle 10 e, a seguire, il saluto delle autorità locali. Alle 11 è previsto un momento di riflessione e di

ascolto con un rappresentante del Centro servizi volontariato di Brescia. Alle 12 si terrà un aperitivo musicale e alle 14 si

aprirà un momento aggregativo con l'esposizione e l'illustrazione del lavoro svolto dalle varie associazioni di volontariato

sul territorio. Parteciperanno: gli alpini, gruppo missionario, Terzo Millennio, volontari pronto soccorso, Gep, Age, artisti

pontogliesi, Protezione civile, Amatori calcio, volontari S. Maria Assunta ed Unitalsi. r. b.   
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Rischio frane e smottamenti,

nello Spezzino risale la paura

 

Un'abitazione inghiottita da un imponente smottamento, verificatosi ieri a Borghetto di Vara   BORGHETTO DI VARA

(La Spezia) In Val di Vara la paura ha lo stesso diagramma della pioggia: a volte è così forte che ti sembra di non farcela

e un momento dopo sembra che puoi combatterla e vincere. Acqua e terra: il volto del nemico è questo, tra Brugnato e

Borghetto, assieme al tempo che sembra non lasciare a chi lavora per il soccorso uno spazio sufficiente.

La preoccupazione vera, nelle zone della Val di Vara colpite dalla alluvione del 25 ottobre, sta nelle frane, in quelle

colline che sembrano voler scendere in mare. Quelle già collassate, sull'Aurelia e sulle provinciali, stanno muovendosi di

nuovo: l'acqua infiltra il terreno e fa scivolare verso il torrente masse di terra e detriti che tutto inghiottono nella loro lenta

corsa verso il letto del fiume.

Dopo la grande frana di Padivarma, 70mila metri cubi di materiale caduti sulla strada, si apre poco lontano un altro fronte

franoso. Chiusa anche la provinciale per Carrodano. Si muove la frana che il 25 ottobre ha provocato la chiusura dell'A12,

sulla carreggiata Nord, e la collina che sovrasta il Pogliaschina scende piano ma in maniera costante.

Protezione civile, tecnici del Comune di Borghetto Vara, squadre di Vigili del fuoco, Forestale stanno monitorando tutti i

fronti di frana, mentre le forze dell'ordine presidiano le strade divorate dal fango e dall'acqua caduta nei giorni scorsi.

Piove con grande intensità già a metà mattinata e i torrenti Pogliaschina e Gravegnola che avevano riacquistato nei giorni

dopo l'alluvione il colore dei tempi d'estate tornano a gonfiarsi di melma marrone. Sotto quella che è stata la piazza

centrale di Borghetto Vara il torrente sale, e sale alle spalle di Brugnato ancora sporca di fango il Gravegnola. Il

vicesindaco Corrado Fabiani sale in macchina e passa per le strade deserte con un megafono per avvertire chi è ancora

rimasto nelle case di andare tutti ai piani alti. Guardalo, il Gravegnola. Il suo corso, raccontano quelli che lo conoscono da

una vita, era stato deviato dall'uomo che sul suo vecchio alveo avevano costruito le case. Ma la memoria dell'acqua è di

ferro: e il torrente si è voluto riprendere quello che era suo. Di sera, col buio, ha l'aspetto più grosso e cattivo di sempre.

La pioggia, quassù in Val di Vara, ha lo stesso diagramma della paura: e quando aumenta d'intensità, anche la paura

lievita, perché di notte tutto sembra più grande, più pericoloso, più definitivo.

Si chiude con un nuovo allerta la decima giornata dall'alluvione. E mentre la pioggia lava anche i manifesti funebri delle

vittime morte sotto il fango, i cui funerali sono stati rinviati per paura di un nuovo disastro, al Centro operativo misto ci si

prepara ad affrontare una lunga, difficile, notte di pioggia.   
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LA PROCURA

I magistrati

hanno aperto

un fascicolo

di indagine

per disastro

e omicidio colposo

plurimo 

Genova, amaro risveglio nel fango

 

Il sindaco di Genova, Marta Vincenzi (al centro con l'impermeabile chiaro), durante il sopralluogo in via Fereggiano,

dove è stata duramente contestata   GENOVADopo la rabbia, esplode la contestazione nella Genova alluvionata che

piange sei morti. Per il sindaco Marta Vincenzi il sopralluogo in via Fereggiano, cuore della tragedia, scatena la protesta

della gente: «vergogna, vai via, dimettiti», sono le urla che l'accompagnano. E mentre la Procura ha aperto un fascicolo

per disastro e omicidio colposo plurimo, dal Colle arriva l'invito del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano:

«Cerchiamo di capire quali siano state le cause di questa tragedia». Genova si risveglia sotto un cielo di nuvole da cui

continua a piovere a intermittenza. La città di prima mattina è deserta per il blocco del traffico deciso

dall'Amministrazione comunale. 

Per le strade si vedono solo i mezzi di soccorso, mentre in via Fereggiano le ruspe sono al lavoro sin dalle prime ore della

mattina per spalare il fango e rimuovere le centinaia di auto accartocciate dall'alluvione. «È terribile - dice il presidente

del Consiglio, Silvio Berlusconi, da Roma - assistere impotenti alla tv al dramma di Genova che ha coinvolto così tante

persone. Ma le parole servono a poco». Il premier ha assicurato che si farà tutto il possibile per «evitare che ciò che è

successo accada più in futuro». Dal Cavaliere, però, è arrivata anche una stoccata. «È evidente - sottolinea - che si è

costruito laddove non si doveva costruire». Parole che scatenano l'ira del Pd. «Sono affermazioni senza vergogna - dice

Ermete Realacci - le migliaia di case abusive sono il risultato dei due condoni che portano la sua firma». 

Nel capoluogo ligure, intanto, arriva il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, per un vertice operativo con il

presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, e il sindaco Vincenzi, che proclama il lutto cittadino per domani,

lunedì, quando resteranno ancora chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado. Al termine della riunione lo stato di allerta

2, il massimo grado, viene prorogato dalle 12 alle 18 di oggi. Il maltempo non concede tregue: «Abbiamo dovuto alzare

l'asticella a tutta la giornata di domani (oggi, ndr)», spiega il prefetto Gabrielli, che si sofferma poi sulla polemica relativa

all'apertura delle scuole. 

«Potevano essere tranquillamente chiuse, per ridurre gli spostamenti, ma bisogna decidere - sottolinea - se si vuole

accettare o meno una sorta di patto sociale per evitare che in certe situazioni i sindaci possano essere poi crocifissi. È

accaduto anche a Obama, che ha preso misure eccezionali per non ripetere quanto accaduto durante Katrina e poi è stato

criticato». «È difficile decidere - ammette anche Burlando - se chiudi le scuole magari ci si arrabbia, se non le chiudi

idem. Il problema grande è la difficoltà a fare prevenzione, perchè i finanziamenti e le procedure sono lente». E mentre si

continua a spalare fango in via Fereggiano arriva un nuovo allarme che innesca il fuggi-fuggi generale. Gira voce che

abbia ceduto una diga a monte del torrente, ma fortunatamente si rivelerà una notizia infondata: non esiste nessuna diga. 

Ma non è solo Genova a preoccupare. Nel Levante alluvionato la scorsa settimana si teme per le frane, e nel Tigullio fa

paura l'Entella che rischia di esondare. La più piovosa, però, è la provincia di Savona, dove in 36 ore sono caduti 250

millimetri di pioggia.   
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Procivil Camunia:

il pronto intervento

diventa attivo

24 ore su 24 

 VALCAMONICASorpresa: Procivil Camunia lavora a tempo pieno. Cambia radicalmente la mappa del 118 in

Valcamonica: da venerdì scorso (31 ottobre), l'associazione del presidente Raffaello Colombo è passata al pronto

intervento «H 24». A spese proprie.

«I nostri volontari hanno capito il momento di difficoltà e, in attesa che la Regione decida a chi assegnare la nuova

convenzione, hanno dato la loro disponibilità a prestare servizio continuato 24 ore su 24 e sette giorni su sette fino a fine

anno», spiega Colombo.

Una mossa a sorpresa quella di autoattivare l'H-24, destinata a mutare l'equilibrio delle... sirene in Valcamonica: Procivil

Camunia, infatti, ora ha «scavalcato» i colleghi della Croce Rossa di Breno, dell'Arnica di Berzo Demo e di Santa Maria

Assunta di Pisogne, diventando l'unica associazione del territorio full-time, insieme al Pronto soccorso di Esine. E, a

breve, in via Fucine arriveranno anche due nuove ambulanze che andranno ad aggiungersi alle cinque già in dotazione al

parco mezzi.

In due mesi, in casa Procivil Camunia, l'aria sembra essere cambiata: dal rischio di chiusura per mancanza di risorse a

questa coraggiosa prova di forza che è già sul tavolo dell'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) di Lombardia che

entro il 20 dicembre dovrà decidere a chi assegnare l'automedica (Cedegolo o Esine) e scegliere quale associazione andrà

convenzionata all'H-24. «I numeri parlano chiaro: il 67% degli interventi gravano sulla zona di Darfo», sostiene Colombo.

«Con la postazione fissa i tempi di arrivo sono ridotti a quattro o cinque minuti dal momento della chiamata. Nei primi

nove mesi del 2011 abbiamo già portato a termine oltre seicento interventi».

La nuova giornata di lavoro nel quartier generale di via Fucine è articolato in tre turni da otto ore che impegnano

complessivamente nove volontari al giorno. Soddisfatto anche il sindaco di Darfo, Francesco Abondio. «L'impegno

profuso dai volontari del gruppo è lodevole», ha spiegato il primo cittadino. «Per i cittadini, sapere di poter fare

affidamento sempre su una squadra di professionisti del pronto intervento è davvero una fortuna: siamo contenti che una

realtà come questa abbia scelto di stabilirsi a Darfo».

Sergio Gabossi   
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IDRO

La strada per Vesta ancora chiusa

nResta ancora chiusa la strada che porta alla frazione ... 

  IDRO

La strada per Vesta ancora chiusa

nResta ancora chiusa la strada che porta alla frazione di Vesta, raggiungibile solo col battello: si sta lavorando per

risolvere al più presto il problema. A bloccare i collegamenti con la zona una frana che ha scaricato sul territorio alcuni

massi. Il problema è ancora rappresentato da un accumulo di detriti di pezzatura minuta.   
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Corsi d'acqua bresciani 

«sorvegliati speciali»

 

 

  nSentinelle lungo i corsi d'acqua della provincia. Che ripuliscono gli alvei e che tengono sotto controllo i livelli. I

volontari dei diversi gruppi e associazioni di Protezione civile che si muovono nel Bresciano - tra i 135 e i 140 - hanno

anche questo compito da assolvere tra le loro mansioni. Oltre ad un intervento più generale disposto dall'Assessorato alla

protezione civile provinciale con le giornate di pulizia dei fiumi, alcune realtà ogni settimana escono sul territorio e

controllano rogge, torrenti, canali e fiumi che attraversano il territorio del comune in cui operano, svolgendo di fatto

un'importante opera di prevenzione. 

Abbiamo sentito, ad esempio e in rappresentanza dei numerosi gruppi di volontari, la vicepresidente della Protezione

Civile Franciacorta, di Rodengo Saiano, Loretta Mangano. «Noi, sistematicamente, quasi tutte le settimane, soprattutto in

stagioni come questa, controlliamo il corso del Gandovere e della Livorna. Ci sono alcuni punti in cui si ammucchiano

rami e detriti, ma a volte troviamo oggetti di ogni genere, come pneumatici, teli di plastica, pezzi di elettrodomestici».

Basta un nulla per ostacolare la corrente e per creare delle dighe, molto poco naturali, che poi provocano danni. 

«Tra le altre nostre attività c'è anche quella antialluvione - continua a spiegare Loretta -, siamo infatti dotati di un'idrovora

molto potente, tanto che l'anno scorso siamo stati chiamati in Veneto per dare una mano dopo l'alluvione. Siamo pronti a

partire pure noi per la Liguria, anche se al momento sono stati richiesti gruppi che hanno a disposizione piccoli escavatori

per lavorare tra i detriti e il fango». Sono una ventina infatti i volontari bresciani che hanno raggiunto Borghetto Vara da

alcuni giorni. Mercoledì si dovrebbe decidere per un eventuale loro turn over e all'Assessorato alla protezione civile della

Provincia stanno preparando una nuova eventuale spedizione. 

«In assessorato abbiamo una mappatura costante dello stato dei corsi d'acqua - spiega il titolare Fabio Mandelli -; la

pulizia durante l'anno si fa. Certo si potrebbe fare di più. Tutti potremmo fare di più, cominciando a non gettare nei fiumi

oggetti di ogni genere. Nel corso di una esercitazione a Toscolano abbiamo trovato un'auto. E questo è emblematico. Se

tutti insieme curassimo di più il nostro territorio si potrebbero evitare molti problemi. Se tutti ci sforzassimo in questo

senso, avremmo meno difficoltà». 

La pulizia costante e continua dell'alveo dei corsi d'acqua, «da parte dei volontari della Protezione civile di concerto con

le loro Amministrazioni comunali, è l'unica opera di prevenzione che si può fare».

Daniela Zorat   
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Sul territorio

nNella foto sopra due volontari della Protezione civile Franciacorta di Rodengo Sa... 

 Sul territorio

nNella foto sopra due volontari della Protezione civile Franciacorta di Rodengo Saiano alle prese con la pulizia dell'alveo

del torrente Gandovere, che attraversa il territorio comunale. A destra la centrale operativa dei Vigili del fuoco, in via

Scuole in città. Qui, per il maltempo, non si sono registrati interventi particolari. Una squadra di pompieri è già nello

Spezzino ad operare, un'altra è pronta a partire per Genova o il Piemonte se fosse necessario   
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Un territorio fortemente urbanizzato

 

L'allagamento a Sant'Eufemia (foto arch.)   nIl reticolato idrografico del territorio bresciano presenta una serie di criticità

sia nelle tre valli sia in pianura. «Rispecchia la situazione nazionale - spiega il geologo Giovanni Fasser che nella sua

lunga esperienza ha avuto a che fare con disastri e alluvioni come quella in Valtellina e di conseguenza anche in Valle

Camonica -, sia per motivi di conformazione naturale sia per l'urbanizzazione elevata del territorio». 

Per quanto riguarda i tre fiumi che attraversano il Bresciano, sono abbastanza controllati. «Sono piuttosto regolati -

continua Giovanni Fasser - perchè, Mella a parte, hanno sbarramenti, attraversano laghi e questi sistemi sono regolati da

consorzi e pure da una regia che è l'autorità di bacino che monitora i flussi dei corsi d'acqua principali e dei loro affluenti.

Forse è anche per questa ragione che negli ultimi 10-15 anni si sono limitati i danni». 

Come definire episodi come gli allagamenti di Sant'Eufemia e di Costalunga avvenuti nel più recente passato? «Sono

fenomeni che ci sono sempre stati - continua il geologo - su un terreno che non assorbe molto perchè non è permeabile.

L'acqua scorre verso valle e i sistemi di smaltimento non sono dimensionati a sufficienza. Va anche detto che quei casi

sono stati particolari dal punto di vista dell'arco temporale e dell'intensità con cui si sono verificati, ovvero in pochi minuti

le precipitazioni sono state molto abbondanti. A causa delle pavimentazioni, e qui torniamo al discorso

dell'urbanizzazione, l'acqua scorre e non viene assorbita». È anche per questa ragione che è entrata in vigore una

normativa che impone - nella costruzione di nuovi edifici e nelle ristrutturazioni - di far confluire le acque piovane nel

terreno, e non nel flusso che poi finisce nei canali. Canali che sono stati coperti e che pertanto hanno una capacità ricettiva

più scarsa. «Se le acque piovane, non particolarmente contaminate, vengono assorbite dal terreno si ricarica pure la falda

acquifera». 

Quanto alla prevenzione «se ne fa poca. Ma dove viene fatta si vedono gli effetti positivi. 

C'è da dire che in Italia siamo più preparati ad affrontare le emergenze. La nostra Protezione civile per questo è conosciuta

in tutto il mondo. In casi come quelli che si sono verificati alle Cinque terre, con eventi così forti dal punto di vista

meteorologico e su contesti così urbanizzati, anche la Protezione civile fa fatica». dz   

   

Data:

07-11-2011 Giornale di Brescia
Un territorio fortemente urbanizzato

Argomento: Pag.NORD 204



 

GDB ONLINE

Giornale di Brescia
"" 

Data: 07/11/2011 

Indietro 

 

 

UNA FRANA SULLA STRADA

PER TREMOSINE

Unica segnalazione per interventi legati al maltempo ... 

 UNA FRANA SULLA STRADA

PER TREMOSINE

Unica segnalazione per interventi legati al maltempo è quella che arriva dalla Polizia Stradale in merito ad una piccola

frana sulla strada provinciale 38 a Tremosine (la strada della forra che collega la Gardesana 45 bis al comune). 

Dalla parete rocciosa della montagna si sono staccati alcuni piccoli massi, tra le frazioni Pieve e Campione, che sono stati

prontamente rimossi.

La strada è stata chiusa dalle 12.30 alle 14. Sul posto la Polstrada di Salò.   
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«I disastri vengono dimenticati»

 

 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 è il climatologo dell'Enea, Vincenzo Ferrara che non

nasconde 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 un territorio che 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. Così oggi si trovano abitazioni ma anche edifici universitari - ha detto Ferrara - costruiti sul fiume. I

cittadini devono capire che non si può più fare pressione sulle amministrazioni locali per rendere edificabili spazi a

rischio. Purtroppo in Italia ci si dimentica presto dei disastri. Superata l'alluvione tutto riparte tal quale».
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Chiuse scuole

e università

Fassino invita: 

«Non uscite» 

 TORINOScuole chiuse oggi in molti comuni del Piemonte, quasi tutti quelli nella provincia di Torino. E non ci saranno

lezioni neppure negli atenei del capoluogo piemontese, dove ieri sono stati chiusi tre ponti nel centro, lambiti dalla Dora

Riparia sempre più minacciosa, ed evacuato un reparto dell'ospedale Amedeo di Savoia, vicino allo stesso corso d'acqua.

Il sindaco Piero Fassino ha detto che «la notte è passata tranquilla e grazie alla tempestività degli interventi delle strutture

impegnate non si registrano per ora criticità significative. In vista di un aumento delle precipitazioni tutte le misure di

allerta e prevenzione sono state accresciute. Per facilitare l'azione di protezione è decisivo - ha aggiunto - che anche i

cittadini collaborino: non ci si sposti se non per motivi effettivamente urgenti, non si passeggi o sosti in prossimità dei

corsi d'acqua, non si lascino auto o veicoli parcheggiati in zone a rischio».

Il maltempo, dunque, spaventa ancora in Piemonte dopo tre giorni di piogge intense, ma le previsioni lasciano ben

sperare: l'intensità delle precipitazioni dovrebbe attenuarsi e, contemporaneamente, la quota della neve continuerà ad

abbassarsi dopo essere già scesa ieri a 1.800-2.000 metri. Stasera, però, torneranno piogge abbondanti nei settori

occidentali e meridionali della regione. 

La prima emergenza che si era creata sabato, nell'Alessandrino, non preoccupa più, rientrata, «grazie alla tempestività e

all'efficienza negli interventi», ha sottolineato l'assessore regionale alla Protezione civile Roberto Ravello. L'attenzione si

è spostata su due nuove aree critiche, le valli del Pinerolese, in particolare la Valle Pellice, e il bacino dell'alto Tanaro, nel

Cuneese. La furia del Pellice in piena ha distrutto un ponte secondario a Torre e costretto alcune famiglie di Bricherasio a

sfollare. Molti i tratti in cui è straripato. Un centinaio di persone sono state allontanate dalle loro case a Pianezza (Torino).

L'esondazione del torrente Mellea, a Savigliano, ha bloccato per alcune ore la ferrovia Torino-Savona, riaperta nel tardo

pomeriggio.   
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LA MISURA 

Nel Piacentino

il livello del Po 

ha raggiunto 

5,4 metri, superando 

la soglia 

di attenzione  

Da Torino a Piacenza il Po fa paura

 

Il Po a Torino ha già raggiunto ieri sera la zona dei Murazzi   TORINO Il Po è sorvegliato speciale, 24 ore su 24.

Monitorato lungo tutto il suo percorso, ma principalmente in Piemonte, dove continua a piovere, come un po' su tutta la

pianura padana. Ma i timori sono rivolti alle prossime ore. 

«Per oggi (ieri per chi legge, ndr) infatti c'è solo una moderata preoccupazione», ha spiegato il capo della Protezione

Civile, Franco Gabrielli, uscendo dalla sala operativa torinese dopo una riunione col presidente della Regione, Roberto

Cota, il prefetto Alberto Di Pace, l'assessore regionale Roberto Ravello.

«Gli osservati speciali - ha chiarito Gabrielli - sono i fiumi Pellice, Tanaro, Sesia e le loro vallate. Per l'asta principale del

Po la preoccupazione maggiore sarà nella nottata. La situazione è attentamente seguita ma bisogna attendere lo sviluppo

nelle prossime ore». Le piogge registrate fanno ritenere che l'onda di piena lungo l'asta del Po, a partire dal tratto

piemontese, possa attestarsi su valori prossimi al livello 2 di criticità (ordinaria/moderata) nel tratto a valle della

confluenza del Ticino. 

L'Agenzia Interregionale per il Po di Parma prevede che il colmo di piena nel Piemontese transiti nella notte con valori di

poco inferiori a livello 3 (superato, si inizia a parlare di elevata criticità) tra Moncalieri e la confluenza della Stura di

Lanzo (San Mauro Torinese).

Tra le confluenze della Dora Baltea (Crescentino) e del Ticino (Ponte della Becca) dovrebbe permanere una criticità

ordinaria (tra livello 1 e 2) che però potrà raggiungere livelli più consistenti alla confluenza tra il Po e il Tanaro.

Particolare attenzione è rivolta alle zone di confluenza nel Po degli affluenti - in particolare Dora Riparia, Chisola e

Tanaro -, sul Po a Moncalieri e sulla Dora Baltea a Ivrea.

Insomma, la situazione non è drammatica, ma induce a prudenza.

Ieri pomeriggio è stato chiuso al traffico, in pieno centro di Torino, il Ponte sulla Dora Riparia di via Bologna, in via

precauzionale. 

L'acqua del fiume infatti è arrivata a pelo della struttura che collega via Bologna a corso 11 febbraio. Oggi chiuderanno

non solo le scuole, ma anche i Centri diurni comunali per minori e per persone disabili, il Politecnico. l'Università.

Intanto, sono interrotti molti tratti di strade provinciali, per frane o allagamenti, o per situazioni di pericolo, nel Torinese e

nel Cuneese. A Govone (Cuneo) è stato sbarrato un ponte sul Tanaro. 

Il Comune di Canosio, in val Maira (Cuneo), è rimasta isolata per alcune ore per una frana caduta sulla strada provinciale.

A Chivasso, nel Torinese, i vigili del fuoco sono intervenuti per liberare una donna incinta rimasta intrappolata nella sua

auto sulla quale erano caduti due alberi, abbattuti dal vento e dalla pioggia, è stata liberata dai Vigili del fuoco. 

Attenzione anche più a valle, verso Lombardia ed Emilia dove il colmo di piena è atteso fra oggi e domani e dove alcuni

fiumi sono a livello di guardia. 

Alle 17 di ieri nel Piacentino, secondo la rilevazione di Coldiretti, il livello aveva raggiunto i 5,4 metri, superando quindi

la soglia di prima attenzione di 5 metri. 
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E ad est arriveranno anche vento e mareggiate. È previsto un nuovo rinforzo di scirocco sull'Adriatico con valori di 15

metri al secondo al largo e 5-10 metri al secondo sotto costa. Si raggiungerà un'altezza dell'onda di circa 1,5 metri alle 7,

in concomitanza di un picco del livello del mare previsto di 0,9 metri.

Le mareggiate, eventualmente aggravate da condizioni di alta marea, potrebbero provocare danni alle strutture costiere,

alle attività di servizio esistenti e alle aree portuali. Si prevede un'attenuazione dal pomeriggio.

Aggiornamenti sull'evoluzione del fenomeno e sulle eventuali situazioni di criticità idraulica saranno disponibili sulle

pagine del sito Internet www.agenziapo.it, nella specifica sezione «Servizio di piena >Aggiornamenti».   
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BROGLIANO. Saliti da 12 a 24 in quattro anni

 

Volontari raddoppiati

alla Protezione civile 

 e-mail print  

sabato 05 novembre 2011 PROVINCIA,   

  

L´assessore Dario Tovo. A.C.   Boom di adesioni per i volontari della Protezione civile Ana. In poco meno di 4 anni il

gruppo di Brogliano è raddoppiato, passando da 12 a 24 elementi. «In un paese piccolo come il nostro - dichiara

l´assessore Dario Tovo - è un dato che è indice di una grande disponibilità e di spirito di servizio. Abbiamo provveduto a

consegnare a tutti la tuta e gli scarponi. Una spesa di circa cinquemila euro». Il capogruppo di Brogliano è Pietro Paolo

Fin, che ha preso il testimone da Luca Tonin. «Per il Comune il gruppo di Protezione civile rappresenta una grande risorsa

- conclude Tovo - perché si attiva in ogni occasione di emergenza o necessità».A.C.
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PROTEZIONE CIVILE. Domani a Malga Prà

 

Il Pasubio va a fuoco

In 130 sono pronti

per l´esercitazione 

Impegnati i volontari già attivi per alluvione e frane del 2010 

 e-mail print  

sabato 05 novembre 2011 PROVINCIA,   

  

Un´esercitazione in quota   In mattinata scatta l´allarme incendio sui boschi del Pasubio. Per fortuna non è la realtà ma

solo una finzione da cui però prenderà vita domani l´esercitazione programmata dalle squadre di Protezione civile del

Consorzio di polizia locale Altovicentino e dal Corpo volontari vigili del fuoco di Vallarsa.

Un´iniziativa congiunta tra i due territori di confine, vicentino e trentino, che vedrà protagonisti gli stessi uomini che già

lavorarono fianco a fianco durante l´emergenza frane e alluvione del novembre 2010.

In 130 saranno impegnati domani nella simulazione che avrà come base operativa Malga Prà nel Comune di Valli del

Pasubio: le squadre dovranno contrastare un incendio boschivo e occuparsi della ricerca di una persona dispersa. Non

mancheranno inoltre interventi spettacolari come il recupero di un operatore in parete.

«Scopo dell´iniziativa - afferma il vicecommissario Carlo Bettanin, responsabile della Protezione civile Â– è anche quello

di far crescere le capacità operative e di integrazione tra i gruppi del nostro servizio e sviluppare la capacità di interazione

con altre realtà che hanno protocolli operativi diversi».

L´esercitazione, condizioni meteo permettendo, prenderà il via alle 7.30 e proseguirà fino alle 12.30: il momento clou è

previsto per le 10. Invitati ad assistere all´esercitazione anche i rappresentanti dei sette Comuni per i quali il Consorzio

Altovicentino gestisce il servizio di Protezione civile (Monte di Malo, Piovene Rocchette, Santorso, San Vito, Schio,

Torrebelvicino e Valli del Pasubio). S.D.C.
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METEO. Gli esperti prevedono che la pioggia continui fino a martedì

 

Ancora maltempo

Scatta il livello

Â“di attenzioneÂ” 

La Regione dichiara un «rischio idrogeologico ordinario»: possibili frane nella pedemontana Fiumi e torrenti al momento

sono sotto controllo 
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I sacchi di sabbia già predisposti da Aim in piazza Matteotti. COLORFOTO| I volontari di un anno ...    Il maltempo

prosegue come preannunciato dalle previsioni meteorologiche. La gente fa scorta di cibo nei supermercati e resta incollata

a giornali e Tv per avere aggiornamenti. È giunto ieri l´avviso di condizioni meteorologiche avverse spedito dal Centro

funzionale decentrato della Protezione civile regionale. Il bollettino dichiara lo «stato di attenzione per rischio

idrogeologico su tutto il territorio regionale fino alle 24 di oggi», 5 novembre.

Gli esperti del meteo prevedono che le precipitazioni, iniziate nella giornata di ieri, proseguiranno anche oggi e nei

prossimi giorni, fino a martedì. Sarebbero cinque giorni di pioggia consecutivi ed è proprio la durata della perturbazione il

fattore che preoccupa maggiormente.

Al momento, la situazione è di «criticità ordinaria» sotto il profilo del rischio idrogeologico in tutti i bacini del Veneto.

Ciò significa che la prima preoccupazione riguarda la possibilità di frane o smottamenti, soprattutto nella fascia

pedemontana, quella dove si concentreranno le piogge più intense.Per il rischio idraulico, ovvero il pericolo di

esondazioni di fiumi e torrenti, il bollettino della Regione dichiara una «criticità assente». Ciò è dovuto al fatto che nelle

settimane scorse non c´è stata un´elevata piovosità: il terreno e i fiumi sono in grado di ricevere abbondanti quantitativi

d´acqua.La pioggia prevista per oggi e domani induce a non abbassare la guardia, visto che potrebbero cadere fino a 200

millimetri complessivamente. Da ricordare che nell´alluvione dello scorso anno ne caddero 500 in un giorno e mezzo.

Intanto l´assessore delegato Pierangelo Cangini ha già avvisato il personale volontario della protezione civile comunale in

modo che, in caso di improvviso peggioramento delle condizioni meteo e di dichiarazione dello stato di allarme, la

macchina comunale possa intervenire tempestivamente. Il Comune sta tenendo monitorata la situazione anche via satellite

e, a scopo puramente precauzionale, Aim Valore Città ha già disposto dei presidi con sacchi di sabbia in undici punti della

città maggiormente a rischio, i quali, in caso di effettiva necessità, saranno distribuiti da personale Aim. 

       ¤¹¹��
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TONEZZA DEL CIMONE.Il maltempo rallenta il ripristino del tratto invaso dai detriti della frana. Chiusa anche la Sp 92

 

Sp 64, doppia ordinanza di chiusura 

Si pensa ad un ripristino della viabilità per lunedì dopo un sopralluogo da parte di Vi.Abilità 

 e-mail print  

sabato 05 novembre 2011 PROVINCIA,   

  

Il sindaco in sopralluogo alla frana con tecnici e carabinieri. STELLA   La pioggia rallenta i lavori e resta chiusa almeno

fino a lunedì la Sp.64 che da martedì non è percorribile a causa di una frana che ha investito la carreggiata all´altezza della

quinta galleria.

E nel frattempo la Provincia ha chiuso con un´ordinanza, causa le condizioni metereologiche avverse, al Sp 92 da

Francolini a Rifugio Valbona.

Il maltempo di questi giorni infatti non ha certo contribuito all´esecuzione degli interventi di ripristino e sistemazione del

versante curati da Vi.Abilità, braccio operativo della Provincia all´opera dal primo novembre.

Quel giorno un masso di alcuni metri cubi di volume si era staccato dalla parete rocciosa e aveva invaso la carreggiata.

L´amministratore unico di Vi.Abilità Mariano Vantin, dopo un sopralluogo con i tecnici, aveva subito provveduto ad

affidare i lavori di sistemazione con procedura di urgenza.

Nei giorni scorsi il masso è stato frantumato per essere rimosso con maggiore facilità. La strada è stata ripulita dei detriti e

ora si sta intervenendo sulla parete, per rimuovere le rocce pericolanti e per ampliare il fronte della rete paramassi. Dopo

il sopralluogo di lunedì, ViAbilità deciderà se riaprire la strada in serata. 

La chiusura della Sp 92 prelude al possibile divieto di transito sulla sottostante Sp 64 nel tratto da Tonezza verso gli

impianti dei Fiorentini, che si pensava scongiurato. S.D.C.

       ¤¹¹��

Data: Estratto da pagina:

05-11-2011 35Il Giornale di Vicenza
Sp 64, doppia ordinanza di chiusura

Argomento: Pag.NORD 213



 

Il Giornale di Vicenza Clic - NAZIONALE - Articolo

Giornale di Vicenza, Il
"" 

Data: 05/11/2011 

Indietro 

 

Il territorio della Liguria è fragile ed esposto a frane e alluvioni, con l´85% dei comuni a ri 
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    Il territorio della Liguria è fragile ed esposto a frane e alluvioni, con l´85% dei comuni a rischio idrogeologico. È

l´allarme che Legambiente e la Protezione civile hanno lanciato di recente, con il rapporto «Ecosistema rischio 2011».

Secondo il dossier nel 46% dei comuni sono presenti interi quartieri in aree a rischio. 
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MALTEMPO. Prevista nel mattino a Malga Prà

 

Salta esercitazione 

La Protezione civile

va in aiuto ai liguri 

Rinviata la festa della cioccolata Ambulanti fermati dall´alluvione 
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Un gruppo di volontari scledensi   Rinviata l´esercitazione in Malga Prà con 130 volontari causa maltempo e perchè la

Protezione civile di Schio è partita per Genova dov´è richiesta la sua presenza.

Ad essere annullato è anche il mercatino di prodotti tipici gastronomico abbinato alla festa della cioccolata, in programma

nel fine settimana in centro storico , perchè buona parte degli ambulanti arriva da Liguria e Piemonte, le regioni

martoriate dall´ alluvione. E´ stato deciso ieri mattina il rinvio dell´esercitazione di Protezione civile in programma oggi

sul Pasubio. 

La decisione è motivata dal fatto che alcune squadre - sia della Protezione civile locale coordinata dal Consorzio di

Polizia locale Alto Vicentino che del Trentino e di Vallarsa, con cui l´iniziativa era stata organizzata - sono state inviate in

Liguria per prestare aiuto e soccorso nelle zone colpite dall´alluvione. Oltre che per l´assenza di una parte degli uomini

che avrebbero dovuto partecipare alla simulazione, il rinvio è stato inoltre dettato dalle condizioni climatiche avverse

previste anche per oggi e che potrebbero comportare inutili rischi nello svolgimento delle operazioni dell´esercitazione.

Tantopiù che si doveva spegnere un incendio, situazione improbabile date le precipitazioni insistenti.

Sia esercitazione che mercatino sono rinviate a data da destinarsi in attesa di capire, nel primo caso, quanto i volontari si

fermeranno in terra ligure dove la situazione continua ad essere preoccupante. M.SAR.
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IL GIORNO DOPO. Domani lutto e scuole chiuse. In Liguria le persone sfollate sono oltre 1.300

 

Genova, dopo il disastro

sotto accusa il sindaco 

Marta Vincenzi contestata dagli abitanti di Fereggiano: «Dimettiti» La procura indaga per omicidio. Napolitano: «Si

faccia chiarezza» 
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Protezione civile al lavoro per spostare i detriti dopo l´alluvione   GENOVA

Dopo la rabbia, esplode la contestazione nella Genova alluvionata che piange sei morti. Per il sindaco Marta Vincenzi il

sopralluogo in via Fereggiano, cuore della tragedia, scatena la protesta della gente: «Vergogna, vai via, dimettiti», sono le

urla che l´accompagnano. E mentre la Procura ha aperto un fascicolo per disastro e omicidio colposo plurimo, dal Colle

arriva l´invito del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano: «Cerchiamo di capire quali siano state le cause di

questa tragedia». 

Intanto la Procura della Repubblica di Genova ha aperto un´inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo plurimo

contro ignoti per l´alluvione. Mentre sono circa 1.500 gli sfollati in Liguria e Piemonte a causa del maltempo. Il numero

maggiore di evacuati resta quello della provincia di La Spezia, dove sono oltre 1.300 persone, la maggior parte delle quali

però sono state allontanate dalle proprie abitazioni la scorsa settimana.

Genova si è risvegliata ieri sotto un cielo di nuvole da cui continua a piovere a intermittenza. La città di prima mattina era

deserta per il blocco del traffico. Per le strade si vedevano solo i mezzi di soccorso, mentre in via Fereggiano le ruspe

erano al lavoro per spalare il fango e rimuovere le centinaia di auto accartocciate. 

«È terribile», dice il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, da Roma, «assistere impotenti alla tv al dramma di

Genova che ha coinvolto così tante persone. Ma le parole servono a poco». Il premier ha assicurato che si farà tutto il

possibile per «evitare che ciò che è successo non accada più in futuro». Dal Cavaliere, però, è arrivata anche una stoccata:

«È evidente che si è costruito laddove non si doveva costruire». Parole che scatenano l´ira del Pd. «Sono affermazioni

senza vergogna», dice Ermete Realacci, «le migliaia di case abusive sono il risultato dei due condoni che portano la sua

firma». 

Nel capoluogo ligure, intanto, arriva il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, per un vertice operativo con il

presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, e il sindaco Vincenzi, che ha proclamato il lutto cittadino per

domani, quando resteranno ancora chiuse tutte le scuole. Mentre lo stato di allerta 2, il massimo grado, viene prorogato

dalle 12 alle 18 di oggi.

«Le scuole potevano essere tranquillamente chiuse, per ridurre gli spostamenti, ma bisogna decidere», afferma Gabrielli,

riferendosi alle contestazioni al sindaco, «se si vuole accettare o meno una sorta di patto sociale per evitare che in certe

situazioni i sindaci possano essere poi crocifissi». 

«Capisco la rabbia, ma non si può dire che non abbiamo fatto niente», è la difesa del sindaco di Genova, Vincenzi.

«Abbiamo ripulito il Bisagno e speso 6 milioni sul Fereggiano. Non abbiamo colpe, se non quella di non aver spiegato

meglio cosa significa allerta 2». 

Agli abitanti del quartiere Fereggiano si rivolge l´arcivescovo di Genova, Angelo Bagnasco: «Siate forti, il dolore è

grande, ma ora è il momento di rimboccarsi le maniche». Al presidente della Cei ha telefonato il Papa, per manifestargli

«la sua personale vicinanza e la sua preghiera». 
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Meteo, domani è previsto un peggioramento. L´assessore alla Protezione Civile Pierangelo Cangin 
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 Meteo, domani è previsto un peggioramento. L´assessore alla Protezione Civile Pierangelo Cangini ha il polso della

situazione: «Potrebbero verificarsi locali allagamenti dovuti a caditoie insufficienti - ammette -, ma terremo comunque

monitorata la situazione». 

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha emesso alle 16 di ieri un nuovo bollettino

meteorologico che è andato ad aggiornare quello diramato il giorno prima. Per la zona di Vicenza infatti è stato dichiarato,

dalle 8 di stamattina fino alle 14 di domani, lo stato di allarme per rischio idrogeologico e lo stato di pre-allarme per

rischio idraulico. 

«Ad interessare eventualmente Vicenza, più che la criticità idrogeologica è quella idraulica, che al momento è però

giudicata moderata dal Centro funzionale decentrato Â– spiega l´assessore Cangini -. La nostra preoccupazione sarà

quindi per possibili locali allagamenti, dovuti magari all´insufficienza del sistema fognario rispetto alla quantità delle

precipitazioni. Terremo comunque costantemente monitorata la situazione delle piogge, anche via satellite». 

Nel frattempo ieri nel tardo pomeriggio ha transitato a Vicenza la piccola piena registrata la mattina alle 10 dal Leogra a

Torrebelvicino: alle 17 il Bacchiglione misurava 134 centimetri, ma in serata si era stabilizzato.

Occhi puntati ora tutti sulla giornata di oggi, il possibile peggioramento della situazione meteo e il rischio idrogeologico

non vengono trascurati visto il disastro dello scorso anno, di cui ancora oggi si portano ferite profonde e immagini che

mai si potranno dimenticare. 
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RECOARO. Continuano i controlli sul versante

 

Maltempo e frane

Il Rotolon resta

sorvegliato speciale 

Il sindaco e la Protezione civile in ispezione nelle zone a rischio 
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Uno scorcio del Rotolon. K.Z.   Sopralluoghi sulle frane recoaresi. Il primo cittadino Franco Perlotto, con l´importante

ausilio deli volontari della Protezione civile, sta tenendo sotto controllo le situazioni critiche del territorio comunale.

Ovviamente, occhi puntati sul Rotolon.

In particolare, per quello che riguarda la Â“frana rossaÂ”, Perlotto precisa: «Non possiamo essere tranquilli, ma

comunque cerchiamo di essere ottimisti. Il livello dell´acqua che scorre nel torrente è piuttosto alto. Questo a causa della

pioggia, che si infiltra nel terreno e Â“stuzzicaÂ” la frana. Dopo due giorni di precipitazioni, è facile che ci possano

essere movimenti e piccoli cedimenti ma la pioggia non ha raggiunto la soglia limite di 300 millilitri d´acqua, che farebbe

scattare l´allarme relativo alle colate di fango. Viste le previsioni meteo per i prossimi giorni, comunque, continueremo a

monitorare costantemente la situazione». 

Il livello di 300 millilitri a cui fa riferimento il sindaco Perlotto è quello che rappresenta la Â“sogliaÂ” per far partire

l´allerta se, però, venisse raggiunto in un arco temporale di dieci giorni, così come previsto dal programma di

monitoraggio delle strumentazioni installate. Secondo l´elaborazione statistica del Cnr, infatti, questo limite del livello

d´acqua causerebbe sicuramente movimenti di fango, di melma e di detriti di una certa consistenza facendo partire

automaticamente il segnale d´allarme.K.Z.

Â RIPRODUZIONE RISERVATA 
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APPELLO AI VENETI. «Si deve cambiare passo»

 

Zaia: «Troppi rischi

Ora la priorità sarà

difendere il suolo» 

«Le leggi frenano le opere, abbiamo meno risorse del passato e serve uno stop a Â“terra per cementoÂ”»

Una nuova scossa di terremoto questa volta minore (magnitudo 2.2) è stata registrata ieri notte all´1.38 tra Veneto e

Trentino in zona lago di Garda dopo le due maggiori del 29 e del 31 ottobre.
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Il presidente Luca Zaia   VENEZIA

Con le immagini della distruzione in Liguria negli occhi, e in contatto col Piemonte in stato di allerta, ieri il presidente

Luca Zaia ha pubblicato nel suo sito una lettera aperta a tutti i cittadini del Veneto per lanciare una sorta di appello:

«Dobbiamo cambiare passo».

Zaia sottolinea che «occorre anche dirsi qualche verità scomoda. Ad esempio, che con l´attuale assetto normativo

costruire le grandi difese del territorio sarà tutt´altro che facile. Si tratta di condividere con le comunità una serie di grandi

progetti, di trovare i finanziamenti, di cercare accordi che consentano gli espropri di ettari e ettari di terreno, di non

dimenticarci che su queste aree che potrebbero essere allagate ci sono abitazioni, che non si potrà più edificare, che si

dovrà coltivare in un certo modo e non in un altro, che ci si dovrà insomma ricordare per che cosa possono venire

utilizzate in caso di emergenza» E poi le leggi sono antiquate e farraginose e le risorse sono calate: «Significa tempi

lunghi e battaglie dolorose».

Zaia si lamenta che nulla sia stato fatto nei tempi delle Â“vacche grasseÂ” e sottolinea: «Dobbiamo immaginare il doppio

della fatica, avendo a disposiziione la metà delle risorse e giocandoci la partita ormai a tempo scaduto». Il Veneto,

afferma, va ripensato perché «per molti anni abbiamo fatto un cambio che ci pareva giusto: territorio in cambio di

ricchezza. Terra in cambio di cemento», sfidando la natura che ora è cambiata. Oggi «siamo a un bivio della storia:

dobbiamo tornare a progettare la difesa delle nostre vite e delle nostre case, ma senza superbia». La Regione farà la sua

parte ma «serve un nuovo patto di tutta la comunità», mettendo prima di tutto la prevenzione dal rischio idrogeologico

come «priorità nazionale e locale diffusa a tutti i livelli». 
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CALDOGNO. Strana segnalazione di pericolo

 

Allarme Timonchio

Sos dalla Regione

ma il fiume è secco 

Ieri notte nuova allerta e stavolta la protezione civile è intervenuta 
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lunedì 07 novembre 2011 PROVINCIA,   

 Allarme meteo, ma il Timochio è a secco. È scattata sabato pomeriggio attorno alle 17.30, quando il sindaco di Caldogno

Marcello Vezzaro, il dirigente comunale Giuseppe Reniero e il responsabile della Protezione Civile dell´Unione dei

Comuni Gabriele Tomasi hanno ricevuto sul telefonino l´allerta del Centro Funzionale Decentrato della Regione: criticità

idrogeologica elevata e criticità idraulica moderata (la stessa del 30 ottobre 2010, antivigilia dell´alluvione).

Ma stavolta il Timonchio e il Bacchiglione erano praticamente a secco; dopo una rapida ricognizione è prevalso il buon

senso e i volontari della protezione civile sono rientrati nelle loro case. Anche perché nel frattempo, all´unità di crisi in

Prefettura, non c´era nessuno a rispondere alle chiamate del sindaco.

Neanche 24 ore e arriva il secondo allarme ieri pomeriggio, dopo le precipitazioni diffuse che hanno interessato la zona

pedemontana. L´aggiornamento parlava ancora di criticità idrogeologica elevata nel bacino del Basso Brenta -

Bacchiglione, nome in codice Â“Vene-E".

Stavolta il telefono non è suonato a vuoto in contrà Gazzolle, dove è stato richiesto al sindaco Vezzaro di mettere in atto

le procedure di protezione civile previste. Il passaggio dell´onda di piena nel territorio comunale di Caldogno era atteso

tra le 1 e le 3 di ieri notte; la prefettura ha quindi richiesto la presenza dei volontari di protezione civile lungo gli argini

del Timonchio-Bacchiglione, anche se il livello idrometrico del fiume misurato nel pomeriggio di ieri non lasciava spazio

al rischio di esondazioni. P.MUT.
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MALTEMPO. Gli esperti prevedono ancora pioggia su tutta la provincia fino a domani e solo da mercoledì ci sarà un

graduale miglioramento

 

Fiume sotto controllo, resta l´allerta 

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha annunciato per oggi lo stato di pre allarme per i rischi

idraulici 
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C´è ancora luce tra l´acqua e ponte degli Angeli: in un giorno il Bacchiglione è ...    Non un attimo di tregua per tutto il

giorno. La pioggia, ieri, è caduta quasi ininterrottamente, salvo piccole pause, e per i prossimi due giorni gli esperti non

preannunciano niente di buono. Il maltempo proseguirà almeno fino a domani notte e nel frattempo il Bacchiglione

continuerà ad essere il sorvegliato speciale.

IL LIVELLO. Ieri il livello Bacchiglione, a ponte degli Angeli, è stato stabile sui due metri per tutta la mattinata e il

primo pomeriggio, per poi salire fino a raggiungere i due metri e 87 centimetri alle 22. 

Nel pomeriggio, dunque, il fiume si è alzato con una media di venti centimetri all´ora. Va inoltre considerato che all´una

di notte era inferiore al metro. Benché il Centro funzionale decentrato della protezione civile regionale in un nuovo

bollettino meteorologico non abbia dichiarato né per la giornata di ieri né per quella odierna lo stato di allarme, bensì

quello di pre-allarme per il rischio idraulico, l´assessore alla protezione civile del Comune di Vicenza ha convocato ieri

una riunione con i tecnici per fare il punto della situazione e predisporre eventuali interventi.

« Il problema maggiore - spiega il Cfd - potrà essere quello di singoli tombini e caditoie incapaci di smaltire la quantità

d´acqua piovana».

Le precipitazioni sono state sparse, perlopiù deboli su gran parte della regione nella notte tra sabato e domenica e con

accumuli scarsi generalmente sotto i cinque, dieci millimetri dalla mezzanotte. Diversa la situazione nell´area delle prealpi

Vicentine e del Grappa dove, nello stesso arco di tempo, sono stati invece raggiunti i 50 millimetri con punte di 75

millimetri a Molini Laghi e Valpore, mentre sono sono vicini a 200 millimetri a Recoaro Terme. Da ricordare comunque

che nell´alluvione dello scorso anno ne caddero 500 in un giorno e mezzo. Il limite della neve è rimasto alto, attorno ai

2400-2600 metri. 

LE PREVISIONI. Le precipitazioni sono destinate a continuare. Ciò significa che la prima preoccupazione riguarda la

possibilità di frane o smottamenti, soprattutto nella fascia pedemontana, quella dove si concentreranno le piogge più

intense tra oggi e domani. Un secondo aspetto che desta allarme è la durata della perturbazione: cinque giorni senza sosta

che inducono a non abbassare la guardia e a tenere costantemente monitorati fiumi e torrenti.

Oggi il tempo sarà brutto soprattutto nel pomeriggio. Domani la pioggia non concederà una tregua ma gli esperti

prevedono precipitazioni meno intense e ampie pause. Solo mercoledì si potrà finalmente tirare un respiro di sollievo:

arriverà l´alta pressione e le piogge dovrebbero cessare anche se si profila il rischio di nebbie molto fitte. 

Le temperature, infine, sono destinate a mantenersi miti: per l´arrivo del freddo si dovrà attendere ancora. C.M.V.
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CHI L´HA VISTO?. Alberto Pozzan, 27anni di Grisignano, è uscito di casa venerdì mattina molto presto e, da allora, di

lui non si sa più nulla

 

Sparito nel nulla da tre giorni 

Claudia Milani Vicenzi 

Ieri le ricerche sono continuate ma non hanno dato alcun esito Oggi i carabinieri controlleranno se ha prelevato con il

bancomat 
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          Adesso l´angoscia cresce. Lo hanno visto l´ultima volta venerdì, a Grisignano. Da allora di Alberto Pozzan nessuna

traccia. Sono ormai trascorse 72 ore: la famiglia non ha più avuto sue notizie, la fidanzata neppure e le ricerche, da parte

di carabinieri e protezione civile non hanno finora dato alcun esito.

LA SCOMPARSA. Il ragazzo, 27 anni, abita con la sua famiglia a Grisignano, in via Roma al civico 39. Giovedì sera,

dopo il lavoro, ha trascorso una serata a casa come tante altre. Ha chiamato la fidanzata, promessa sposa, di Monselice:

due chiacchiere per raccontare la giornata appena trascorsa e per mettersi d´accordo sul prossimo incontro, che avrebbe

dovuto essere proprio il giorno seguente: quello della sparizione. Verso le 23, Alberto è andato a letto. Venerdì lo

aspettava una giornata di lavoro a Verona, dove avrebbe dovuto sistemare i software informatici di due banche. Lo hanno

atteso a lungo, ma non si è mai presentato. Ha lasciato a casa entrambi i telefoni: il cellulare privato è stato trovato dai

genitori nella sua camera, mentre quello aziendale era nel furgone. In base a quanto ricostruito dai parenti, che si sono

recati dai carabinieri per sporgere denuncia, Alberto sarebbe uscito prestissimo, mentre il resto della famiglia dormiva

ancora. Indossava un paio di jeans chiari, una felpa grigia e, sembra, un paio di ciabatte. 

LE RICERCHE. Alcuni cittadini avrebbero visto il giovane in paese, dalle 7.30 alle 10. Poi, di lui, più nessuna traccia. La

sua bicicletta è stata trovata alla stazione di Grisignano. Forse ha preso un treno: il condizionale, però, è d´obbligo perché

in stazione non c´è la biglietteria e nessuno lo ha notato. Sabato i militari della stazione di Camisano, coordinati dal

luogotenente Sartori, hanno ascoltato i parenti, gli amici e la fidanzata. Le ricerche di carabinieri e volontari di alcune

associazioni, anche con l´ausilio di cani specializzati, si sono concentrate su tutta l´area lungo i binari. Ieri le squadre sono

tornate al lavoro, nonostante la pioggia battente: oltre a Grisignano sono state perlustrati Sarmego, frazione di Grumolo

delle Abbadesse e Veggiano. Purtoppo, però, per ora del giovane nessuna traccia. 

GLI INTERROGATIVI. Una scomparsa apparentemente senza motivo. Alberto lavora come tecnico in un´azienda di

Milano e viene descritto dai titolari come capace e molto volonteroso; ha una fidanzata e i due hanno deciso di sposarsi

nei prossimi mesi, in primavera. Ha interessi, molti amici e collabora con associazioni locali di volontariato. «Una vita

tranquilla, senza problemi particolari. Escludo inoltre che possa avere litigato con qualcuno» ha sottolineato la sorella

Maria Cristina che non riesce a darsi pace per quanto accaduto. Di certo si è allontanato volontariamente, senza lasciare

alcun biglietto. Oggi le indagini dei carabinieri si concentreranno anche sui movimenti bancari: Alberto, infatti, aveva con

sé il bancomat e potrebbe aver effettuato dei prelievi di denaro in questi ultimi tre giorni. 
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Domenica, ore 8

 

Le ricerche di carabinieri 

e volontari sono proseguite 
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Volontaria col proprio cane   Nonostante la pioggia battente ieri, per tutto il giorno, militari e protezione civile hanno

setacciato Grisignano e comuni limitrofi 

       ¤¹¹��
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IL CASO. I consiglieri prendono le distanze dal capogruppo che era intervenuto a una conferenza stampa con Variati

 

Rimborsi, il Pdl isola il suo leader Franzina 

«Altro che esempio di Â“buon governoÂ”: c´è rabbia tra gli alluvionati per come sono gestiti gli indennizzi» 

 e-mail print  
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 «Chiediamo che il consiglio comunale venga messo al corrente sullo stato dei rimborsi agli alluvionati e sulle procedure

seguite per avvisare gli abitanti delle zone a rischio esondazione». È il contenuto di una domanda di attualità presentata

dal Popolo della libertà. Meglio precisare subito: il documento, che ha per primo firmatario Gerardo Meridio, è stato

sottoscritto da molti, ma non da tutti i consiglieri del gruppo. Con Meridio figurano Francesco Rucco, Valerio Sorrentino,

Arrigo Abalti, Marco Zocca e Lucio Zoppello. Balza all´occhio l´assenza del capogruppo Maurizio Franzina. E non è

un´assenza casuale.

La domanda di attualità indossa un titolo emblematico: «Il buon governo e la rabbia degli alluvionati». La prima parte cita

esplicitamente la dichiarazione offerta il 31 ottobre da Franzina nel corso di una conferenza stampa celebrata in sala

Stucchi accanto al sindaco Achille Variati per fare il punto sulle prime assegnazioni del Fondo di solidarietà da 400 mila

euro racimolato con le donazioni. Questa la dichiarazione di Franzina, che fa parte della commissione bipartisan che ha

stabilito i criteri per l´assegnazione dei fondi: «L´istituzione della commissione paritetica è stato un esempio di buon

governo espresso dalla collaborazione tra maggioranza e opposizione di fronte ad un problema reale e oggettivo della

città, costruendo percorsi virtuosi - merito è anche nostro perché non abbiamo voluto politicizzare la disgrazia».

Dopo aver ricordato gli inni al buon governo, la domanda di attualità sottolinea la rabbia degli alluvionati per le procedure

degli indennizzi. E il giorno dopo «la kermesse in ricordo dell´alluvione, che ha coinvolto quanti hanno operato con

abnegazione e coraggio in quei tragici giorni, ma con l´assenza di chi invece ha subito l´alluvione; assenza non casuale,

perché ancora arrabbiati e critici con il Comune per come è stata gestita l´alluvione e la fase attuale dei rimborsi. Se

questo è il Â“buon governo" ne facciamo volentieri a meno». Parole che sembrano preludere a nuove tensioni intorno al

capogruppo, già al centro di contestazioni per l´outing contro Silvio Berlusconi di un mese fa. 

La maggior parte dei consiglieri del centrodestra sembrano preferire un´opposizione netta verso Variati, senza aperture di

alcun tipo.

Per ora l´affondo interno rimane tra le righe di un documento che fa le pulci sulle vicende dell´alluvione, aggiungendo

pure la rabbia di chi ha visto posare i sacchi di sabbia e si lamenta di non essere stato avvertito di possibili pericoli.

«Chiediamo quindi di conoscere lo stato dei rimborsi e le procedure seguite per avvisare gli abitanti. Chiediamo inoltre se,

dopo l´esperienza dell´alluvione dello scorso anno, sia stato adeguato il piano comunale di protezione civile e se siano

terminati i lavori sulle fognature». G.M.M.
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PROTEZIONE CIVILE. Riunione nel tardo pomeriggio di ieri del Centro operativo comunale 

 

Cangini: «Pronti a intervenire

anche durante tutta la notte» 

A preoccupare il Leogra che nella serata di ieri era in calo a Torrebelvicino «Temiamo piogge intense» 
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Una coppia ieri osservava il livello idrometrico del Bacchiglione   Domenica di pioggia, di riunioni. Di passeggiate lungo

la città per controllare il livello dei fiumi, almeno per chi voleva sfidare Giove Pluvio che, soprattutto in serata si è fatto

insidioso e battente. 

Ombrelli aperti ad intermittenza, ma in montagna ha sempre continuato a piovere di fronte a temperature che, rispetto al

periodo autunnale, restano ben sopra la media. 

Sabato, mentre in città si festeggiava l´apertura di Ponte Pusterla alle auto e veniva richiusa una delle Â“feriteÂ” lasciate

dall´alluvione di Ognissanti, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale emetteva un nuovo

bollettino meteorologico. Per il Vicentino era stato dichiarato dalle 8 di ieri alle 14 di oggi , lo stato di allarme per rischio

idrogeologico e quello di pre-allarme per il rischio idraulico. Antenne alzate, quindi, soprattutto per il pericolo di

smottamenti in quota e di possibili locali allagamenti in città dovuti magari all´insufficienza del sistema fognario o di

tombini e caditoie incapaci di smaltire precipitazioni di grossa portata. Protezione civile, sempre in prima linea in attesa

della piena del Bacchiglione prevista attorno a mezzanotte. L´assessore Pierangelo Cangini alle 18 di ieri, per fare punto

della situazione maltempo e predisporre eventuali interventi per la serata, nella sede delle Aim in contrà San Biagio, ha

riunito - in via del tutto precauzionale - il Centro operativo comunale (Coc).

Oltre all´assessore c´erano il direttore generale e il dirigente della Protezione civile del Comune, Antonio Bortoli e Diego

Galiazzo, la polizia municipale, il coordinatore dei volontari della protezione civile comunale, e il direttore generale di

Aim Vicenza, Dario Vianello. 

«La situazione è sotto controllo e finora non registriamo alcun disagio in città - dichiara Pierangelo Cangini -: le caditoie,

del resto, sono state pulite nei giorni scorsi dal fogliame e potrebbero dare qualche problema di smaltimento dell´acqua

piovana solo se dovesse verificarsi una precipitazione molto copiosa e improvvisa. Il genio civile nel frattempo sta

calcolando il livello massimo che il Bacchiglione raggiungerà in città nella notte. A monte, in questo momento il torrente

Leogra a Torrebelvicino è in leggero calo e il Bacchiglione a ponte degli Angeli continua a mantenersi stabile, poco sopra

i 2 metri. La situazione è dunque monitorata in continuazione, in modo che, se nella notte dovesse essere necessario, tutta

la macchina comunale è pronta per intervenire». Come sempre tutto dipenderà dal livello del Leogra. Invece, per quanto

riguarda caditoie e tombini risponde il direttore di Acque Vicentine, Fabio Trolese. «Durante questi mesi per conto del

Comune abbiamo provveduto ad una pulizia e ad una manutezione dove era necessaria in molte zone della città. Pertanto

prosegue il direttore vista la stagione, ci potrebbero essere problemi solo con il fogliame che potrebbe intasare qualche

tombino, ma ci vorrebbero scrosci molto violenti». C.R.
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TRISSINO. Brutta avventura ieri per un 37enne di Brogliano andato nelle rotte del Guà col suo fuoristrada

 

Un Suv intrappolato nell´Agno 

Aristide Cariolato 

Tentando di allontanarsi dalla piena è rimasto intrappolato nella corrente ed è stato costretto ad abbandonare l´automobile 
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A tarda sera sono arrivati anche i sommozzatori per cercare di salvare i cani che erano ...    Oasi quando splende il sole,

trappola mortale quando piove: sono le oasi delle "rotte del Guà", quando il torrente Agno, superato l´abitato di Trissino,

si espande in molteplici alvei, formando un vasto bacino fino alle Tezze di Arzignano. Luogo di amene passeggiate, si

trasforma in una pericolosa palude, quando la zona è invasa dall´acqua.

A farne le spese ieri un uomo e i suoi due cani, scomparsi nel buio dell´acqua mista a melma del torrente. Giorno peggiore

non poteva scegliere il trentasettenne di Brogliano, che ieri pomeriggio ha rischiato di restare intrappolato nel suo

fuoristrada, mentre tentava di allontanarsi dall´argine del torrente, dove si era recato per una passeggiata con due

cagnolini a bordo.

Aveva preso la strada comunale di via Dugale, una laterale che si diparte da Viale Verona. Arrivato all´altezza di una

azienda agricola, aveva preso la carrareccia, che si inoltra dentro le rotte del Guà. Non si sa se per fare una passeggiata ai

cani o piuttosto godersi il paesaggio, che offre l´Agno quando abbandona l´alveo maestro e allaga l´area formando un

grande bacino.

Prima di imbrunire, anche perché la pioggia caduta incessantemente per tutto il pomeriggio, aveva reso il terreno fangoso,

l´uomo ha pensato bene di fare ritorno. Dopo qualche metro il fuori strada ha cominciato a sprofondare nella melma e

inclinarsi pericolosamente verso l´argine dell´Agno. All´incauto broianese non è rimasto altro da fare, che abbandonare

l´automezzo, correre fra il fango e raggiungere via Dugale per dare l´allarme e cercare di far intervenire i vigili per salvare

i suoi cani.

A bordo erano rimasti, da quanto è dato di sapere, i suoi due cagnolini. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di

Arzignano, che hanno perlustrato l´area, ma la pioggia battente aveva reso impraticabile la carrareccia. 

Non c´è stato altro da fare che allertare una squadra di sommozzatori che alle 21 di ieri sera si è messa in moto per

raggiungere il fuoristrada e portare soccorso ai due cani intrappolati, nella speranza di trovarli ancora in vita. L´intervento

è apparso ai vigili quanto mai problematico, perchè la zona era diventata una palude piena di sterpaglie e la carrareccia era

ormai completamente allagata.

Fino a tarda ora le operazioni di recupero erano ancora in corso e non è dato di sapere se i due cani si sono salvati. 
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Situazione ancora difficile nel sud della Francia dopo le forti piogge. Le inondazioni hanno causato 
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    Situazione ancora difficile nel sud della Francia dopo le forti piogge. Le inondazioni hanno causato la morte di tre

persone; ed è stato necessario l´intervento dei mezzi di soccorso per assistere circa 2.300 persone. Dodici dipartimenti del

sudest e del sudovest sono ancora oggetto di una vigilanza accresciuta per il rischio di piene dei fiumi. Una coppia di

anziani è morta intossicata dal monossido di carbonio nella cantina allagata mentre cercavano di azionare una pompa. Un

tedesco era stato trovato morto sulle rive dell´Herault. Nel dipartimento di Var oltre 1.600 persone sono state evacuate o

tratte in salvo, mentre 3.900 case erano ancora senza energia elettrica. In Corsica 8.000 abitazioni senza elettricità. Nel

dipartimento delle Alpi marittime, 700 evacuati. 
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Tsunami a Genova, sei vittime nel fango  ALLUVIONE. Colpiti al cuore i quartieri est di Marassi e Sturla. Sott'acqua la

stazione Brignole 

In poche ore sulla città sono caduti 300 millimetri di pioggia. Il torrente Fereggiano è tracimato e ha investito interi

quartieri seminando il terrore 

05/11/2011  e-mail print  

  

 

Genova, la furia del torrente Bisagno: ieri ha portato morte e distruzione come accadde nel 1970    ROMA

Sono caduti 300 millimetri in poco più di 12 ore, dalla mezzanotte alle 13 di ieri, un terzo della pioggia che in media cade

sulla città in un anno. È un autentico tsunami quello che si è abbattuto su Genova. Un «monsone tropicale» che ha fatto

tracimare fiumi e torrenti e ha trasformato in un fiume d'acqua e di fango le strade del capoluogo della Liguria, colpita per

la seconda volta dalla natura a soli dieci giorni dall'alluvione nel Levante. 

I morti sono sei, tra cui due bambine, di appena uno e otto anni, e una ragazza di 19. Due feriti gravi sono stati trasportati

d'urgenza all'ospedale . Tra di loro anche un bambino di 12 anni, in gravissime condizioni per annegamento. 

Sono tracimati i torrenti Bisagno e Sturla, ma a uccidere è stato il torrente Fereggiano, nella zona di Marassi: alle 12 era

tutto in regola, poi il Fereggiano si gonfia, straripa e invade e travolge tutto. «Ciò che è accaduto in un quarto d'ora tra le

12 e le 12.17 è il risultato di una pioggia intensa monsonica», spiega il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, «uno tsunami

che nel giro di 17 minuti ha fatto esondare un muro d'acqua». 

Sono passate da poco le 13 in via Fereggiano, a Genova, quando l'androne del civico 2/b si trasforma in una trappola

mortale. Una donna albanese, Shpresa Djala, madre di Janissa Diann, di 1 anno, e Gioia, di 8 anni, con le figlie cerca

rifugio in quell'androne. Muoiono tutte. Insieme a loro anche Angela Chiaramonte, 40 anni, e Evelina Pietranera, 50 anni,

edicolante, che vivevano nel condominio ed erano in cerca di un rifugio. 

Fuori da quell'androne una ragazza di 19 anni, Maria Costa, detta Serena, più o meno nello stesso momento ha trovato la

morte in strada. Era uscita di casa per andare a prendere il fratello di 14 anni a scuola. I due sono stati travolti dall'onda di

piena a bordo del loro motorino. Il ragazzo si è salvato, lei no. 

È polemica per la mancata chiusura, ieri, delle scuole. Il Pdl ha attaccato il sindaco, Marta Vincenzi: «Con le scuole

chiuse la tragedia si poteva evitare». «Polemica inutile», ha replicato il sindaco.

Ingenti i danni, una prima stima parla di 300 milioni euro nelle zone colpite: i quartieri di Marassi, Sturla, Brignole e

Sant'Olcese. Evacuate oltre 120 persone; 300 gli interventi dei vigili del fuoco. Arrestati cinque sciacalli che

approfittavano dell'alluvione per derubare un negozio. 

Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi firmerà nelle prossime ore il decreto nominare il capo della protezione civile

Franco Gabrielli commissario delegato per l'emergenza nel nordovest d'Italia. Sull'alluvione interviene anche il cardinale

Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova: «Mi auguro che si accresca la mobilitazione di ogni persona di buona volontà».
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E Firenze ricorda il 1966, l'Arno fa ancora paura  ANNIVERSARIO. Dopo 45 anni il centro non è stato messo in

sicurezza 

L'appello del sindaco Renzi «Necessaria la nomina di un commissario per fare gli interventi necessari» 
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Firenze sott'acqua nel 1966    FIRENZE

Può succedere ancora, proprio come 45 anni fa, quando l'Arno invase Firenze devastando la città e lasciando una ferita

ancora non del tutto rimarginata. È lo stesso capo della protezione civile, Franco Gabrielli, a mettere ancora in guardia dai

pericoli del fiume. 

Sulla celebrazione del 45^ anniversario dell'alluvione del 1966 l'esondazione genovese è davvero un monito in più per

Firenze. Con il suo carico emotivo di ricordi delle 35 vittime di allora e di come da tutto il mondo si accorse al capezzale

della città violata e malata, puntuali anche questa volta si sono presentate le polemiche sul «non fatto» e, soprattutto, su

ciò che resta ancora da fare perché l'Arno sia messo definitivamente in sicurezza. 

Il sistema di preallerta, spiega Gabrielli, «consente di mettere in piedi meccanismi di protezione per la salvaguardia delle

vite e anche di beni storici importanti e significativi. Però a distanza di 45 anni il problema a monte non è stato ancora

risolto». 

A impedire che quei lavori venissero fatti è stata una «burocrazia allucinante», per questo ora è giunto il momento che

governo e Regione indichino un commissario «per fare rapidamente le opere necessarie», ha detto il sindaco Matteo

Renzi. 
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Allarme per il Po: è salito di 4,5 metri in un solo giorno  RISCHI. L'onda di piena attesa martedì a Piacenza. In Lombardia

monitorati Lambro e Seveso 

Anche in Piemonte e nell'Emilia fiato sospeso a causa delle piogge Palazzo Chigi promette: massimo sforzo per i territori
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Macchine e un'ambulanza sbattute dalla forza della corrente d'acqua straripata contro le case a Genova    ROMA

Il governo è impegnato nel realizzare tutti gli sforzi possibili per la messa in sicurezza e il ripristino dei territori violati

dall'eccezionale maltempo che nel giro di appena dieci giorni ha interessato il nord-ovest del Paese. Il presidente del

Consiglio dei ministri ha firmato ieri l'ordinanza di Protezione civile che nomina il presidente della Regione Liguria,

Claudio Burlando, e il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, commissari delegati per i territori di propria

competenza colpiti dall'alluvione che nei giorni scorsi ha interessato lo spezzino e la Lunigiana, stanziando i fondi

stabiliti. 

Il premier Berlusconi ha anche annunciato l'impegno a dichiarare, nel corso del prossimo Consiglio dei ministri, lo stato

d'emergenza anche per Genova. Intanto si aprono nuovi fronti e e sorgono nuovi timori per l'emergenza maltempo. Il

nubifragio, che l'altro ieri ha provocato disastri e vittime in Liguria e si è abbattuto su alcune zone della Toscana, ieri si è

esteso al Piemonte, flagellando soprattutto l'Alessandrino. La perturbazione è destinata a protrarsi per altre 24-36 ore,

insistendo ancora sulle zone già colpite. 

Ma non solo. Preoccupa il livello dei fiumi, soprattutto Po e affluenti. In un solo giorno, il Po - secondo la rilevazione

della Coldiretti - è salito di circa 4,5 metri. Se la situazione dei fiumi Lambro e Seveso (arrivato ieri vicino

all'esondazione) a Milano è infatti, al momento, sotto controllo, per martedì è prevista l'ondata di piena del Po a Piacenza.

E una intera settimana di allerta per «criticità idrogeologica e idraulica» è prevista in Emilia dalla Protezione civile

regionale. 

Pioggia battente per tutto il giorno ieri sull'area della Lunigiana già colpita dal maltempo la settimana scorsa e ora in

attesa dell'ondata di piena del Magra che dovrebbe passare in queste ore sui territori già devastati dall'alluvione per

sfogarsi nel Tirreno a Bocca di Magra, dove 40 persone sono state evacuate a scopo precauzionale. Ma è il ritorno del

rischio frane a destare la maggiore preoccupazione. 

Nella capitale, intanto, già da ieri sera gli specialisti della questura di Roma hanno fatto scattare il piano predisposto per il

monitoraggio delle acque del Tevere nell'area urbana in vista delle previste, forti piogge. Allerta meteo pure in Campania

per l'ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche. Situazione critica anche nelle isole minori e in Sardegna,

dov'è scattata l'allerta meteo per le prossime 24-36 ore.

Quanto al Piemonte, la prima fase critica è alle spalle: la piena dell'altra notte è passata dall'alessandrino causando frane e

allagamenti. Il Piemonte, tuttavia, continua a trattenere il fiato per il maltempo: lo stato di allerta proseguirà fino a

domani. 
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Brutta avventura di zio e nipotina dispersi e ritrovati sul Monte Misma PRADALUNGA

ALLA FINE, pur se provati dalla brutta avventura, hanno potuto festeggiare il lieto fine con i loro soccorritori, i volontari

del Soccorso Alpino e gli agenti della Polizia provinciale. E sì, perchè poteva avere conseguenze ben più gravi e

drammatiche l'escursione effettuata nei giorni scorsi sul monte Misma da un 30enne cremonese e dalla sua nipotina di

sette anni. La disavventura inizia quando l'uomo, all'improvviso, perde l'orientamento e non riusce a tornare sul sentiero

principale, quello che conduce al santuario della Forcella, dove il 30enne ha parcheggiato la sua auto. Per fortuna il

giovane ha con sè il cellulare, attraverso il quale chiede aiuto al 113. I poliziotti, a loro volta, avvertono la centrale

operativa del Soccorso alpino che, dopo aver informato il 118, inizia subito le ricerche. Il disperso, dopo un primo

momento di difficoltà (non conosce la zona dove si è perso), sempre tramite il telefonino, riesce a descrivere ai

soccorritori un capanno da caccia in cui si è rifugiato con la nipote per ripararsi dal freddo. Poi l'uomo decide di spegnere

il cellulare per evitare che si scarichi e lo tiene acceso a intervalli concordati con le squadre di soccorso. A questo punto

viene allertato il sottufficiale di zona del nucleo ittico venatorio del corpo di polizia provinciale, che conosce la zona e, in

base alle descrizioni telefoniche, riesce ad individuare la località dove si trovano zio e nipote, la costa che da Cornale

porta al monte Misma. Le squadre del Soccorso Alpino raggiungono i due dispersi. Entrambi sono in buona salute e

riabbracciano i parenti. M.A. 
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Olona, allarme rosso per le esondazioni Mobilitati i gruppi della Protezione civile LEGNANO MASSIMA

ATTENZIONE NEI COMUNI RIVIERASCHI

LEGNANO IL MALTEMPO che sta flagellando tutta la Pensola non dà tregua neanche nel Legnanese. Pioggia a

catinelle e Olona in piena. È, quindi, sempre allarme rosso per il fiume, anche se ieri il corso dell'acqua non si è ingrossato

ulteriormente, grazie all'assenza di temporali di forte intensità. Rimane però la massima allerta per i rischi esondazione.

La Protezione civile sta, quindi, monitorando il livello del fiume di ora in ora. Grossi disagi sulle strade si sono registrati

sabato sera. Oltre per i soliti sottopassi allagati (in particolare a Parabiago e quello in fondo alla via Barbara Melzi a

Legnano), i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire nel parcheggio dell'Auchan di Rescaldina per via di un allagamento

causato dal fitto della pioggia. Qui alcune auto sono rimaste bloccate ed è stato necessario l'intervento del carroatrezzi. I

pompieri hanno poi fatto defluire le acque per evitare ulteriori danni e tutto è tornato nella normalità. Anche, ieri, non è

mancato il lavoro dei Vigili del fuoco, della Polizia locale e delle squadre di spurgo, seppur non ci sia stato alcun

nubifragio. Collaborando tra loro - e con l'aiuto sempre encomiabile della Protezione civile - si è provveduto ad aprire i

chiusini. Sono state messe, inoltre, in atto tutte le misure preventive necessarie per non farsi cogliere impreparati in caso

di peggioramento. Per quanto riguarda le prossime ore, è stato chiesto lungo tutto il corso dell'Olona un monitoraggio

meteo della situazione a tutti i Gruppi della Protezione civile territoriale: «Il livello del fiume - ha comunque precisato

Giacomo Agrati, assessore a San Vittore Olona - è al momento, sotto controllo. Per domani sono attese piogge intense e

quindi in tutti i Comuni del Legnanese il monitoraggio sarà costante». ANCHE IL BRESCIANO ieri è rimasto stretto

nella morsa del cattivo tempo. Per tutto il giorno ha continuato a piovere sia nelle valli sia in pianura. Osservati speciali i

fiumi del territorio e in particolare il Mella e l'Oglio, che però non hanno superato i livelli di guardia. È stata tenuta sotto

controllo anche la situazione di torrenti, rogge e ruscelli, come per esempio alcuni corsi d'acqua nella bassa bresciana e il

Gandovere, in Franciacorta. NELLA BERGAMASCA, il maltempo ha causato alcuni problemi alla viabilità. In

particolare a Colere, in Alta Valle Seriana, dove sabato sera sono caduti sulla strada due massi del diametro di un metro e

mezzo ciascuno. L'episodio si è verificato appena superato il cartello che indica il Passo della Presolana. Fortunatamente,

in quel momento, in zona non stava transitando nessun veicolo, altrimenti le conseguenze sarebbero state molto più gravi.

I due massi, infatti, hanno bloccato il transito sulla provinciale. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del

fuoco della stazione di Clusone, gli addetti della Provincia e i Carabinieri. I soccorritori hanno lavorato per oltre due

prima di riuscire a liberare il tratto di strada interessato dalla cadute dei massi. Solo intorno a mezzanotte la situazione è

tornata alla normalità e anche il versante da dove sono cadute le pietre è stato messo in sicurezza. Davide Gervasi Milla

Prandelli Rocco Sarubbi 
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Ponte della Becca chiuso in attesa della grande onda Il Pavese è pronto. Evacuate per precauzione le cascine Berghente e

Isolone di Guardamiglio e l'Imbarcadero a Somaglia

DISAGI Pioggia a dirotto e fiume Po alto al ponte Becca di Pavia (Torres)

di PAOLA ARENSI e STEFANO ZANETTE PAVIA IL LIVELLO dei fiumi continua a crescere, oggi è previsto il

picco. In provincia di Pavia, l'attenzione è rivolta sia al Po che al Ticino. Alla confluenza del Ticino nel Po, al ponte della

Becca, il livello del Grande fiume, dopo essere già aumentato sabato di circa 4 metri (dai 2 metri e mezzo sotto le zero

idrometrico ai 2 metri sopra) è salito ancora, ma meno rapidamente, arrivando a superare i 3 metri sopra lo zero

idrometrico alle 14.30 di ieri e crescendo poi con un ritmo di circa 15 centimetri ogni 3 ore. Alla Becca la soglia

d'attenzione è già ai 4 metri sopra lo zero idrometrico, ma, per avere un dato di paragone, nell'alluvione dell'ottobre 2000

il picco arrivò a +7,84. Dunque, fino a ieri sera, di margine per aumentare ancora, senza danni, l'acqua del Po ne avrebbe

eccome. Comunque, per precauzione, il viadotto Becca è stato chiuso dalle 22 alle 6 di questa mattina in attesa di decidere

se prendere ulteriori provvedimenti. In provincia di Pavia, infatti, il picco di piena è previsto oggi, dopo che nella notte

dovrebbe essere registrato nella zona piemontese, atteso poi per fine giornata in Emilia Romagna. In base all'ultimo

aggiornamento di ieri sera fornito dall'Aipo Agenzia interregionale per il Po sul tratto in provincia di Pavia, il livello di

criticità dovrebbe mantenersi al primo o al secondo livello (bassa o moderata). Anche il Ticino ha continuato a salire, ma

per la Protezione civile la situazione resta sotto controllo. NEL LODIGIANO si aspettano la grande piena del Po e le

conseguenze sugli altri fiumi. Ieri alle 8 l'altezza idrometrica dell'Adda a Lodi era stazionaria: meno 0,38 metri. In

sostanza un medio stato di "morbida" (situazione dei periodi umidi, in cui nel fiume scorre abbondante acqua) con circa

400 metri cubi al secondo. Incessanti i monitoraggi del servizio Mopai (Monitoraggio Previsione Allerta

Idrometeorologica) e il presidio continuo dei due impianti idrovori posti lungo Viale Milano a Lodi e dei deflussi dei corsi

d'acqua. Ieri alle 18 l'altezza idrometrica dell'Adda era -0,46 metri (alle 12 era -0,41). Invece alle 11 di ieri l'idrometro a

Piacenza, poco distante dal Basso Lodigiano, indicava il Po a 4,70 metri sopra lo zero, con piena attesa nel Basso

Lodigiano all'alba di oggi, ma di lieve entità, cioé circa 6 metri e mezzo, nella golena, fino ai piedi dell'argine maestro del

Po. Alle 13.30 di ieri a Cremona il Po saliva di 20 centimetri l'ora. Alle 12.30 la misurazione ha dato un valore di -0,07.

Situazione non ancora allarmante quindi. Ma si è comunque predisposta l'apertura dell'argine fusibile (argini mobili per

controllare le piene) a San Rocco al Porto, primo comune lodigiano al confine col Piacentino, per evitare che venissero

danneggiati i campi coltivati in golena. Marco Vignati, referente dei volontari della Protezione civile lodigiana e il

comandante della polizia provinciale Angelo Miano hanno incontrato più volte il prefetto di Lodi Matteo Piantedosi per

fare il punto della situazione: «Per precauzione evacueremo le cascine Berghente e Isolone di Guardamiglio e

l'Imbarcadero della località Gargatano di Somaglia, dove non c'è bestiame ma è tutto sotto controllo». Tra le gente invece

cresce la paura e la solidarietà, soprattutto dopo le alluvioni in Liguria e Toscana, per cui paesi della provincia di Lodi,

come Salerano sul Lambro, hanno già avviato raccolte di cibo e indumenti da destinare a chi ha perso tutto (in particolare

al Comune di Aulla). Image: 20111107/foto/131.jpg 
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La Valtellina tiene: solo modesti smottamenti SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO

VALMALENCO (Sondrio) PIOGGE INTENSE, ma fortunatamente non si sono registrati grossi danni e l'allarme è

moderato in Valtellina. Identica situazione nel Comasco e nel Lecchese. «La situazione è assolutamente sotto controllo -

spiega l'assessore provinciale di Sondrio alla Protezione civile, Giuliano Pradella - e le condizioni meteorologiche sono

costantemente monitorate da Arpa Lombardia e in particolare dal Centro nivometeorologico di Bormio. Per il momento,

comunque, le criticità rimangono generiche. Ci sono due situazioni che teniamo monitorate, due movimenti franosi, uno

in Valfurva e uno a San Giacomo Filippo in Valchiavenna». L'unico intervento di rilievo effettuato dai vigili del fuoco

valtellinesi è avvenuto a Chiareggio, dove uno smottamento ha ostruito la strada di accesso. I pompieri hanno in poco

tempo rimosso sassi e detriti dalla carreggiata. Risolto presto anche un analoghi movimento franoso sulla comunale

Traona-Mello. NEL LECCHESE si tira un sospiro di sollievo: le abbondanti precipitazioni che per tutto il fine settimana

hanno interessato la provincia non hanno causato né danni né particolari problemi, come invece accaduto solo a settembre

e prima ancora ad agosto. I numerosi torrenti della zona rimangono tuttavia sorvegliati speciali, in particolare il Gandoglio

a Oggiono ed il Molgora tra Olgiate, Merate e Cernusco, che hanno lambito gli argini senza tuttavia straripare. A COMO

preoccupa il torrente Cosia che attraversa la città, gran parte del corso d'acqua è incanalata, la soglia ha raggiunto i livelli

di guardia, ma per ora la situazione resta sotto controllo. Piuttosto, i disagi alla viabilità ieri non sono stati causati tanto

dalle strade allagate (numerose in tutta la provincia) quanto da un camion che ha attraversato il capoluogo perdendo in

parte il carico di gasolio. Il mezzo pesante è sceso da San Fermo percorrendo la Varesina, poi si è diretto verso Camerlata

e la Napoleona, per raggiungere il lungolago e risalire nella zona di via D'Annunzio. La scia di carburante perso ha

causato incidenti. 
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Provinciale Lavena Ponte Tresa chiusa VARESOTTO SORVEGLIATO

VARESE PORTATA delle piogge degli ultimi giorni impressionante, soprattutto nell'Alto Luinese. Ieri giornata più

tranquilla. Il fiume Olona, vigilato speciale, è salito fino alla soglia del preallarme. Pure il Lago Maggiore, che arrivava da

una situazione di magra e aveva ripreso a salire, è rimasto al di sotto del livello di esondazione a Laveno Mombello,

riferimento tradizionale per l'emergenza allagamenti del Verbano. L'intensità delle precipitazioni aveva però fatto temere

il peggio: vigili del fuoco e Protezione civile erano pronti a intervenire. Il timore era che potesse ripetersi con la

tracimazione del Boesio e del Fassora quanto accaduto nel 2002 quando case e industrie furono allagate. Invece tutto è

rimasto sotto controllo. PER precauzione è rimasta comunque chiusa la provinciale 61 tra Cremenaga e Lavena Pronte

Tresa, il tratto più soggetto a smottamenti e causa di grossi problemi in passato. Uno smottamento si è invece verificato ad

Azzate in via Fiume. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area interessata e hanno

tolto il palo della luce travolto dalla terra e dai sassi. Fortunatamente nel momento in cui si è verificato il cedimento per

strada non c'era nessuno. I pompieri sempre nella giornata di ieri sono stati impegnati in località Sant'Ambrogio a Varese

per prosciugare la cantina di una scuola materna completamente allagata dopo le forti piogge. A creare problemi sotto la

pioggia battente alcuni pluviali e il sistema fognario malfunzionante. Ancora i vigili del fuoco sono stati impegnati nella

giornata per tagliare alberi pericolanti a Porto Ceresio, Busto Arsizio e Somma Lombardo. Allarme fortunatamente

rientrato. PER QUANTO riguarda le previsioni meteorologiche, è prevista pioggia fino a mercoledì ma comunque si va

verso una diminuzione delle precipitazioni che non saranno intense come nei giorni scorsi. Rosella Formenti 
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Allertata anche la Protezione civile IN PARTENZA

NON SOLO gli uomini dell'associazione nazionale Carabinieri potrebbero partire per la Liguria. Nei prossimi giorni, alla

volta dei paesi alluvionati dalla Riviera di Levante, potrebbero essere chiamati ad operare anche alcuni nuclei della

Protezione civile brianzola. Il loro impiego non sarà sicuramente attivato prima del prossimo 9 novembre. ¤¹¹��
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Carabinieri nella Liguria alluvionata Tra i compiti il monitoraggio dei paesi per evitare sciacallaggi

GIUSSANO A BORGHETTO VARA UNA SQUADRA CON MEZZI, MATERIALI E VIVERI

SOCCORSO Gli uomini dell'associazione nazionale Carabinieri nel paesino della Riviera di Levante colpito dal

nubifragio (Brianza)

di LAURA BALLABIO GIUSSANO AL FIANCO dei cittadini alluvionati della Liguria. Quattro uomini

dell'associazione nazionale Carabinieri di Giussano sono partiti alla volta del comune di Borghetto Vara, in provincia di

La Spezia. La partenza è stata organizzata nella giornata di giovedì dopo una chiamata effettuata dal centro ordinamento

della Protezione civile regionale che ha allertato i nuclei specializzati, attivi sul territorio brianzolo. In meno di un'ora la

squadra giussanese si è resa disponibile a partire alla volta della Lunigiana e dei comuni colpiti meno di una settimana fa

dal nubifragio. A comporre il team giussanese quattro membri dell'associazione nazionale Carabinieri: Andrea Conti, Ivan

Zennaro, Iacopo Dubini e Massimo Buzzi. La task force è partita con una delle jeep a disposizione, con loro il materiale

sanitario e soprattutto l'equipaggiamento tecnico per effettuare, in caso di bisogno, missioni di salvataggio e di primo

soccorso. Il gruppo giussanese si è poi unito al resto dei nuclei di primo intervento che si sono mossi in una colonna

partita da diverse regioni del nord Italia. L'appuntamento era lungo l'autostrada A1, nei pressi di Parma, vicino allo

svincolo della Cisa, che ha permesso di raggiungere il comune spezzino in meno di un'ora. «Il loro compito è quello di

monitorare il territorio, non solo per prevenire situazioni di sciacallaggio, ma soprattutto, in queste ore di maltempo, per

tenere sotto controllo, segnalando cedimenti o problemi, il territorio e le infrastrutture del comune di Borghetto Vara», ha

spiegato Marco Valsecchi presidente dell'associazione nazionale Carabinieri di Giussano. Nelle scorse ore, dopo il loro

arrivo, i quattro giussanesi sono stati comunque impiegati in alcuni lavori di routine: hanno dovuto trasportare materiale

di prima necessità come generi alimentari e brande in un campo allestito dalla Protezione civile dove hanno passato la

notte i cittadini del comune di Borghetto Vara evacuati nelle scorse ore. Image: 20111105/foto/353.jpg 
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Il Lambro è sotto esame ma non si corrono rischi MALTEMPO IL FIUME OSSERVATO SPECIALE DALLA

PROTEZIONE CIVILE

NEL MIRINO Gli uomini della Protezione civile tengono attentamente monitorato il livello raggiunto dalle acque del

fiume Lambro (Radaelli)

di MARTINO AGOSTONI MONZA IL MONITORAGGIO del Lambro è costante da venerdì, ma «restiamo molto al di

sotto dei livelli di preallerta», metteva in chiaro ieri pomeriggio il comandante della Polizia locale e Protezione civile

monzese Alessandro Casale. Piove da un paio di giorni e la perturbazione potrà proseguire ancora, ma per le strutture di

prevenzione del Comune non ci sono segnali di preoccupazione per la tenuta del Lambro. Lungo tutta l'asta del fiume, dal

lago di Pusiano dove c'è una diga che può regolare le quantità d'acqua riversate verso valle, al centro di Monza, i livelli

sono sotto le soglie d'attenzione. Tanto che «la situazione è di relativa tranquillità - spiega Simone Villa, assessore alla

Sicurezza -. Le precipitazioni sul nostro territorio non sono eccessive e finora il Lambro non si è ingrossato troppo.

Riceviamo costantemente gli avvisi della centrale operativa regionale della Protezione civile: la situazione è sotto

controllo, anche se possono esserci perturbazioni atipiche in zone localizzate. Comunque, per Monza il primo parametro è

il lago di Pusiano e tutto è sotto controllo». Quindi, onde di piena o ingrossamenti improvvisi sono scongiurati: il lago non

è in piena e può trattenere ancora acqua, evitando che il Lambro ne riceva in eccesso. «PER MONZA non c'è nessun

allarme», ripete l'assessore anche se le piogge previste nelle prossime ore consigliano di non abbassare la guardia. «La

Protezione civile non è in allerta ma resta attiva - spiega Villa - e prosegue il monitoraggio costante, anche di notte». Poi

se lo scenario dovesse cambiare si inizierebbe ad applicare il protocollo fino ad attivare i sistemi di comunicazione diretta

alla gente: dalla pubblicazione dei bollettini sul sito internet del Comune, fino all'informativa individuale tramite sms o,

anche, l'allarme diffuso nelle zone a rischio dalle forze dell'ordine. Ma, conclude l'assessore, «non siamo in nessun modo

vicini a questi scenari d'allarme». Image: 20111106/foto/442.jpg 
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MALTEMPO Apprensione per il livello del Lambro poi l'allarme è rientrato TRIUGGIO RIENTRATO l'allarme lungo il

corso del fiume Lambro. Dopo avere raggiunto il massimo livello di piena alla mezzanotte tra sabato e domenica, la

portata del fiume brianzolo è diminuita allentando così le preocccupazioni soprattutto tra i residenti delle zone più a

rischio da esondazioni. La stazione meteo di Peregallo aveva registrato sabato sera un livello idrometrico di poco

superiore al metro. Fortunatamente le previsioni di abbondanti e temporalesche precipitazioni non si sono verificate.

Rimane comunque il monitoraggio lungo l'intera asta fluviale da parte della protezione civile e degli enti preposti. Proprio

per evitare il ripetersi di precedenti esondazioni anche il Parco Regionale Valle del Lambro aveva attuato nei giorni scorsi

alcune procedure di regolazione del Cavo Diotti: «Abbiamo a suo tempo proceduto ha detto il presidente Emiliano

Ronzoni al parziale svuotamento del lago di Pusiano. E' bene essere preparati per affrontare al migliore dei modi eventuali

emergenze». Gigi Baj 
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Maltempo, occhi puntati sui torrenti Allagamenti nell'Appianese. Saltano i tombini e il lago sale di un centimetro all'ora.

IN CITTÀ Il lago lambisce piazza Cavour, ma il livello resta sotto controllo

di MAURIZIO MAGNONI COMO PAURA nel Comasco per la violenta ondata di maltempo che ha imperversato dalla

notte tra venerdì e sabato, ma che, secondo le previsioni e l'allarme della Protezione Civile, continuerà almeno fino a

martedì. Tanti interventi nella giornata di ieri e nella nottata da parte dei vigili del fuoco per far fronte a numerosissime

chiamate da parte di cittadini che, in diverse zone della provincia hanno dovuto fare i conti con la violenta ondata di

maltempo e piogge che hanno avuto un'intensità quasi monsonica. Una delle zone più colpite è stata quella dell'Appianese

con almeno una quindicina di interventi da parte dei pompieri per liberare cantine e seminterrati dall'acqua. NELLA

NOTTE tra venerdì e ieri l'intensità delle precipitazioni nell'Appianese ha sfiorato i 120 millimetri all'ora nei picchi di

maggiore intensità. Tombini saltati e scarichi fognari non più in grado di assorbire. Numerosi anche gli interventi per il

taglio di piante e rami pericolanti che potevano staccarsi sulle strade rendendo ulteriormente difficile la circolazione.

Stesso discorso per quanto riguarda la Cintura urbana di Como ed il Capoluogo stesso, con precipitazioni che in centro

città sono state particolarmente copiose ed hanno messo a repentaglio la tenuta dei tombini. ANCHE in centro Como si

segnala una dozzina di interventi da parte dei pompieri che hanno lavorato per porre temporaneo rimedio a situazioni che

rischiavano di diventare d'emergenza. Tra venerdì e ieri solo in centro città sono caduti oltre 100 millimetri di acqua, il

che significa 100 litri per metro quadrato di territorio; molto ingrossato il fiume Seveso ed il torrente Lura che vengono

tenuti costantemente sotto controllo, proprio perché le previsioni per i prossimi giorni non sono certo delle migliori.

Stesso discorso anche per il torrente Cosia che, se in città non dà problemi, pur essendosi gonfiato moltissimo, crea

qualche apprensione nel territorio del Comune di Tavernerio dove già in passato ci sono state frane e smottamenti per il

suo straripamento. In serata occhi puntati sul Breggia, a Tavernola, corso d'acqua a rischio esondazione e sulla cascata

delle Camogge a Colonno. NEL CAPOLUOGO Per l'ennesima volta i vigili del fuoco sono intervenuti per liberare dalle

acque il sottopassaggio delle auto di via Colombo a Lazzago dove l'altezza dell'acqua stagnante (sempre il solito difetto

degli scarichi) ha raggiunto i 30 centimetri. Altri interventi nel quartiere di Albate e di Trecallo dove le piogge sono state

di particolare intensità; inoltre il forte vento di scirocco che ha soffiato nella notte tra venerdì e sabato, ha praticamente

intasato, con le foglie cadute, numerosi tombini, rendendo particolarmente sdrucciolevole la strada. A questo proposito

Palazzo Cernezzi sta pensando di ripristinare squadre di «cantonieri», in modo da rendere meno problematiche certe

situazioni soprattutto nella stagione autunnale ed invernale. OVVIAMENTE, a causa delle abbondanti ed intense

precipitazioni, ne ha risentito (e c'era d'aspettarselo) lo stato delle strade nel capoluogo lariano dove si sono riaperte

diverse buche che rischiano di diventare molto pericolose se le precipitazioni dovessero continuare con grande intensità.

In particolare buche si sono aperte in piazzale Gerbetto, via Don Minzoni, viale Fratelli Rosselli, via Sant'Eutichio, via

Piave, viale Masia e via Conciliazione. La situazione rimarrà precaria almeno fino a mercoledì, anche perché, come ha

sottolineato l'assessore comunale ai lavori pubblici Stefno Molinari, è impossibile intervenire per rattoppare le buche

quando piove. Sale vertiginosamente il livello del lago, anche a causa delle abbondanti precipitazioni in Valtellina ed in

Valchiavenna. Ieri alle 18 il livello era di 49 centimetri sopra lo zero idrometrico con circa 600 metri cubi di acqua in

entrata e 250 in uscita dal lago. Il livello è aumentato, dall'alba di ieri, di un centimetro all'ora in media. Ma rimane

comunque lontano il rischio di esondazione (120 centimetri) anche se si è ancora in attesa dell'ondata di piena dalla

Valtellina. Image: 20111106/foto/1461.jpg ¤¹¹��
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«Non si possono trascurare queste allerte» MERONE DIGA APERTA PER ABBASSARE IL LIVELLO DEL LAGO DI

PUSIANO. LAMBRO SORVEGLIATO

MERONE «NON SI POSSONO trascurare allerte di questo tipo, sarebbe troppo rischioso. Stiamo tenendo d'occhio tutte

le perturbazioni in arrivo perché potrebbero verificarsi piccole frane o esondazioni soprattutto nel sistema delle Bevere»,

commenta Daniele Giuffrè, responsabile per il Parco Valle Lambro della diga che regola il deflusso delle acque del lago

di Pusiano. In quella zona in molti hanno ancora negli occhi quello che accadde nel novembre del 2002 quando il Lambro

e il lago di Pusiano, dopo giorni di piogge insistenti, invasero strade e abitazioni creando danni ingenti. ALLORA non

esisteva ancora un sistema così ben collaudato per controllare il livello delle acque, ma oggi l'attenzione è rivolta alle

ondate di piena anomale che non possono essere previste e che potrebbero causare parecchi problemi. «Il peggioramento è

previsto proprio in queste ore - continua l'ingegnere che proprio quando l'allerta diventa massima trascorre giorno e notte

al Cavo Diotti, l'antico sistema di paratie -. Abbiamo abbassato il livello del lago di Pusiano perché sapevamo che era in

arrivo una perturbazione di una certa intensità. Siamo andati addirittura sotto lo zero e in questo momento stiamo

monitorando continuamente la quantità di acqua in arrivo». Il sistema è fondamentale per i paesi che circondano il lago di

Pusiano ma soprattutto per tutti quei Comuni che si trovano a sud della diga, fra le province di Como, Monza e Brianza e

Milano e che sono attraversati dal corso del Lambro. «NON BISOGNA abbassare la guardia e tenere continuamente

controllati tutti i punti più critici che abbiamo già individuato nel Piano sicurezza - spiega Stefano Ciceri, responsabile

della protezione civile nella zona dell'Erbese -. Per ora la situazione sembra essere sotto controllo anche se è arrivata una

nuova allerta». Volontari e amministratori locali sono stati impegnati per tutta la giornata nel tentativo di tenere sotto

controllo i punti più sensibili come la Valle Bova, sopra Erba, con il suo torrente che ieri però sembrava ancora calmo.

Federico Magni ¤¹¹��
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A COSA SERVONO LE PARATIE? IL COMMENTO

IL LIVELLO del lago, a causa delle copiose precipitazioni di queste ultime ore, è cresciuto parecchio. Ma piazza Cavour

non corre rischi perché non c'è per ora nessun rischio di esondazione. Il livello del lago è stato regolato ad arte nelle

ultime settimane tramite le paratoie che si trovano sull'altro ramo del lago di Como, a Olginate. Nonostante l'immissione

di 57milioni di metri cubi di acqua dagli invasi alpini immissari del Lario, il livello del lago non è mai stato in

discussione. E questo solo nell'ultimo mese. Ora la Protezione civile dà l'allarme per intense precipitazioni che, per la

verità, ci sono state e sicuramente ci saranno. IL LIVELLO del lago è salito, ma dall'esondazione siamo molto lontani,

nonostante una crescita di un centimetro e mezzo all'ora. Il livello del lago si può regolare ad arte. Quindi come me altre

decine di migliaia di cittadini comaschi probabilmente si staranno chiedendo se era proprio il caso di realizzare, con 20/25

milioni di euro, quel formidabile impianto delle paratie del lungolago di Como? 
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Occhi puntati sugli argini dell'Olona MALTEMPO

ONDA Il fiume a Legnano particolarmente ingrossato per la pioggia delle ultime ore

C'È APPRENSIONE fra i residenti rivieraschi del fiume Olona. Il corso d'acqua è cresciuto nelle ultime ore di diversi

centimetri, stabilizzandosi a quota 185. La scorsa notte la portata era cresciuta a dismisura a causa delle continue e

torrenziali precipitazioni nel Varesotto che hanno fatto alzare il livello fino a oltre i due metri. Il fiume rimane però

all'interno degli argini, anche se nel caso di precipitazioni continue e di forte intensità potrebbe anche uscire nei consueti

punti di esondazione, ovvero nella zona del castello di Legnano, dove i contadini potrebbero decidere di fare crollare le

sponde di contenimento nell'area retrostante l'antico maniero per poter permettere di limitare la portata dell'Olona nella

zona dei mulini, considerata l'imbuto dell'alveo fluviale. Il fiume viene continuamente monitorato dalla Protezione civile e

dalla Polizia locale, chiamata a vigilare sulle continue e preoccupanti oscillazioni di livello. QUESTE INTANTO le

previsione del Centro geofisico prealpino di Varese per oggi: «Cielo coperto, grigiore autunnale. Piogge continue e

diffuse su tutta la Lombardia, ancora intense su Piemonte, Ossola e Verbano al mattino, in attenuazione all'Ovest in

serata. Clima sempre mite, ma con limite neve in calo verso 2.200 metri». La pioggia proseguirà fino a mercoledì,

giornata durante la quale potrebbero esserci dei rapidi rasserenamenti. La preoccupazione potrebbe quindi rientrare non

prima della metà della prossima settimana, quando è previsto un rapido miglioramento delle condizioni meteo e la

cessazioni delle correnti sciroccali e con esse la cessazione del rischio idrogeologico. Ch. S. Image:

20111106/foto/3500.jpg 
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Turano «Misha hair in action» Una festa per la Protezione civile LAVORO La protezione civile di Turano in azione

OGGI ALLA PALESTRA DI TURANO, il negozio di acconciature Misha, che si trova a Secugnago, in collaborazione

con il gruppo di protezione civile di Turano Lodigiano, ha organizzato una serata di intrattenimento. Il nome dell'evento è

"Misha hair in action". Durante la serata si esibirà la musicista Sonia. Previste soprese durante lo show. Dopo lo

spettacolo, ci sarà un rinfresco offerto dal bar Centrale di Secugnago. Lo scopo della serata è di supporto alla protezione

civile di Turano. Image: 20111105/foto/2155.jpg 

Data:

05-11-2011 Il Giorno (Lodi)
Turano «Misha hair in action» Una festa per la Protezione civile

Argomento: Pag.NORD 245



 

 

Giorno, Il (Lodi)
"LODI, ESPERIENZA DA ESPORTARE" 

Data: 05/11/2011 

Indietro 

 

VETRINA pag. 1

LODI, ESPERIENZA DA ESPORTARE IL TRATTO a Lodi del fiume Adda è più sicuro rispetto al 2002, ma non vuol

dire che sia del tutto sicuro rispetto agli eventi futuri: perché purtroppo i calcoli sono fatti per essere aggiornati e nulla

potrà mai escludere la fatale ipotesi che i dati della piena raggiunti nel novembre 2002 possano essere superati. L'Adda è

un tema che deve unire e non dividere. Ho fatto conoscere i benefici che l'abbassamento della "briglia" ha prodotto al

tirante idrico del fiume. Tant'è che lo considero un intervento da esportare in altre realtà; ad esempio in Veneto. Era il 2

novembre di un anno fa, quando il Bacchiglione esondò e mise in ginocchio un'area di 142 km quadrati tra Verona,

Vicenza e Padova. Quella zona, un anno dopo, si ritrova nelle stesse condizioni, senza che nulla sia stato fatto. Anche lì

sono nati comitati di cittadini alluvionati. I Comitati sono un'opportunità democratica che può far leva per la messa in

sicurezza dei territori, per questo rilancio l'idea di dare operatività al Comitato Alluvionati Lodi. Vero che a Lodi si è fatto

molto per la messa in sicurezza e il merito va sì al Comune, ma spinto dalle istanze dei comitati. Lodi è sicura, ma a

monte della città persiste il pericolo esondazione. Faccio appello a Prefetto e sindaci a monte di Lodi, affinché pensino

alla messa in sicurezza dell'asta del fiume. *Ex presidente Comitato alluvionati Lodi 
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LODI PIOVE E l'esondazione dei tre fiumi che attraversano i... LODI PIOVE E l'esondazione dei tre fiumi che

attraversano il Lodigiano - cioé Adda, Po e Lambro - è un incubo per tanti. A tenere sotto controllo la situazione la

Protezione civile del Lodigiano, coordinata dal comandante della Polizia provinciale Angelo Miano, con la collaborazione

del referente provinciale dei volontari Marco Vignati (nella foto) di Somaglia, che spiega le procedure previste. Signor

Vignati, la situazione è sotto controllo? «Siamo in pre allarme e quindi si garantiscono monitoraggi, ogni quattro ore, di

argini e livello dei fiumi tramite asta idrometrica. Ma non serve altro. Però, se continuerà a piovere così tanto, potremmo

andare incontro a piene. Proprio per questo ci sarà un summit tra stasera (ieri per chi legge, ndr) e domani mattina (oggi

per chi legge, ndr) per valutare il da farsi». In quali punti vengono fatti i monitoraggi e da chi? «Ponti della Becca a Pavia,

Vittorio Emanuele di San Rocco, zona di Somaglia, ponte Napoleonico di Lodi, affluente Brembo del Bergamasco, il

primo che entra nell'Adda, confluenza di Po e Adda a Castelnuovo Bocca D'Adda. Sono impegnate tre squadre di

Somaglia, Livraga e Graffignana per un totale di nove persone». Su cosa vi basate? «Abbiamo un nuovo piano di

emergenza provinciale che ha due mesi ed è ancora da testare. Ma ad ottobre, nell'ambito di una maxi esercitazione,

abbiamo già simulato le piene e siamo preparati. Inoltre ogni comune rivierasco ha un proprio protocollo da rispettare in

base alle caratteristiche della località». Al momento quale fiume preoccupa di più? Adda, Po o Lambro? «Il Lambro è più

a rischio perché più basso. Ma finché il Po rimane a un certo livello, gli altri fiumi riescono a scaricare acqua a dovere e

non esondano». Come riuscite a controllare anche i fiumi più lontani? «Da stanotte la nostra Fircb (Federazione Italiana

Ricetrasmissioni Citizen's Band) è ad Alessandria per garantire idonea comunicazione, dato che laggiù preoccupa il fiume

Dora Riparia che in poche ore notturne ha fatto alzare, per due volte, il livello dell'acqua di 40/50 centimetri. Monitorando

lì, noi abbiamo 20 ore per prepararci alla piena ed eventualmente evacuare le cascine e le abitazioni in golena o a rischio,

allestire campi nei tre Com (Centri operativi misti alla Faustina di Lodi, in via Dei partigiani a Sant'Angelo e nella zona

fiera di Codogno) con le nostre attrezzature e 900 volontari. Insomma, tempo in cui si attiva la fase di allarme e si

incrementano i rilievi, eseguendoli ogni mezzora. Le ordinanze dei sindaci per lo sgombero massiccio della gente

vengono preparate quando l'argine maestro del Po tocca i 9 metri». Dopo l'ultima piena, nel Duemila, quali provvedimenti

sono stati presi per ridurre i pericoli? «L'argine maestro del Po è stato alzato di un metro e cinque anni fa la Provincia di

Lodi ha eseguito la mappatura dei punti critici su compact disk e su cartaceo. Un dettagliato documento sui 53 chilometri

di argine che attraversano il territorio.» Paola Arensi 
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Po e Adda si gonfiano, cresce lo stato di allerta Le previsioni indicano scrosci fino a mercoledì. Cadranno fino a 45 mm

d'acqua in un giorno

di TIZIANO TROIANELLO LODI ORE d'ansia anche nel Lodigiano per l'emergenza maltempo. Ieri la pioggia è caduta

incessantemente su tutto il territorio, da nord a sud. Con scrosci d'acqua accompagnati da vento forte che hanno fatto

veramente paura. Sorvegliati speciali sono diventati fin dal mattino i tre fiumi che cingono il Lodigiano, Adda, Po e

Lambro. Nelle città e nei paesi molte strade si sono allagate e i tombini delle fognature sono andati in difficoltà. Le

previsioni indicano pioggia fino a martedì, mentre già tra oggi e domani una prima ondata di piena del Po dovrebbe

arrivare nella Bassa. Preoccupati sono soprattutto, nella Bassa, gli abitanti di Guardamiglio, San Rocco al Porto e Caselle

Landi dove il Grande Fiume aveva seminato il panico già nel 2000 e nel 2002 costringendo molti ad abbandonare le loro

case. Grande allerta anche a Lodi tra coloro che risiedono nelle vicinanze dell'Adda e che nel 2002 furono travolti

dall'esondazione del corso d'acqua. In questo lasso di tempo molti interventi di rinforzo degli argini sono stati compiuti.

Nel Basso Lodigiano l'argine maestro è stato innalzato di oltre un metro dall'Aipo proprio a protezione delle popolazioni.

Così come nel capoluogo sono state le migliorate le condizioni degli argini, è stata abbassata la briglia ed è stato

consolidato il ponte napoleonico. Mancano ancora un paio di interventi tra cui la pista ciclabile-argine sulla strada per

Boffalora d'Adda e l'argine in sponda destra a valle del ponte. I DATI in arrivo dalle varie stazioni di rilevamento ieri

erano abbastanza tranquillizzanti. Ma ciò che fa restare con il fiato sospeso sono le previsioni per le prossime ore. Nella

Bassa ci saranno piogge abbondanti e moderate anche per tutta la giornata odierna (con oltre 40 millimetri di acqua

accumulati), temporali e schiarite domani (con 15 millimetri di acqua totale in arrivo), e dopodomani (con 30 millimetri

totali). A Lodi invece pioggia sempre per tre giorni con 43 millimetri d'acqua dal cielo oggi, 14 domani e 18,5 martedì. Da

mercoledì ancora possibilità di pioggia con al massimo 2 millimetri di acqua in caduta sia nel nord che nel sud della

provincia. Da giovedì sarà scampato pericolo. Intanto però ieri Adda e Po si sono costantemente ingrossati. Il Grande

Fiume ha fatto qualche prova di esondazione ai Morti della Porchera di Corno Giovine e nelle aree golenali in genere.

«Tra sabato e oggi (ieri per chi legge, ndr) riferiva ieri nel tardo pomeriggio l'ingegnere dell'Agenzia Interregionale per il

Po (Aipo) Massimo Valente il livello è cresciuto di 2 metri, ma siamo ancora lontani dal livello di prima guardia che è

fissato a 6 metri sullo zero idrometrico. In Piemonte sta piovendo molto e la piena sarà conseguenza anche

dell'ingrossamento dell'affluente Tanaro». Il Po ieri alle 8 del mattino era a 0,35 centimetri sullo zero idrometrico, alle 18

era già a 2 metri e 48 centimetri. L'Adda a Lodi alle 12 era a 70 centimetri sotto lo zero idrometrico, alle 14 era a 58

centimetri sotto lo zero, alle 18 a -50 centimetri. Il livello di attenzione per il tratto urbano del fiume è a 90 centimetri

sopra lo zero, mentre a quota 1,30 metri sopra lo zero idrometrico scatta la fase di allarme ed a quota 2,30 metri la fase di

emergenza, con ordine di evacuazione delle zone soggette a possibili esondazioni. Image: 20111106/foto/3072.jpg 
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LODI GUARDAVA LE immagini di Genova che scorrevano sul suo telev... LODI GUARDAVA LE immagini di

Genova che scorrevano sul suo televisore con gli occhi lucidi e un'empatia emotiva dannata. Lei, Teresa Ferrari, 84 anni,

sa cos'è un'alluvione. Mezza cremasca e mezza lodigiana, Teresa Vive a Campo di Marte e nel novembre 2002 si è trovata

un metro e mezzo d'acqua in casa. «Mi scusi se mi commuovo guardando queste immagini. Ma sa, io la capisco quella

gente, so cos'è la furia di un fiume e cosa significa trovarsi là sotto. È una tragedia». Guarda Genova, ricorda la sua di

alluvione e teme il presente. «Ho timore, non vorrei che queste piogge portassero a far rivivere a Lodi ciò che successe 9

anni fa. Cerco di tenermi informata». Anche i residenti e i commercianti della città Bassa, di Revellino e Campo Marte

vogliono certezze. Alberto Colombo, della Contea del Falcone, ha detto «L'unica cosa che si può fare è affidarsi al Padre

Eterno. Viviamo in un paese primomondista che non riesce a fronteggiare le piogge. Una settimana prima Vernazza,

quella dopo Genova: nessuno ci può salvare. Non ho fiducia in enti e istituzioni. Bisogna solo sperare che non scenda la

piena dalle montagna, altrimenti, se l'Adda esonda, qui è un disastro». Si ricorda l'alluvione del novembre 2006 anche

Salvatore Enea, del bar Nelli, dopo il ponte. «Avevo i magazzini immersi nell'acqua. Un danno enorme. Come si può

pretendere che la gente sia tranquilla. Noi che abbiamo già vissuto un'alluvione siamo spaventati. Poi quello che ci

raccontano della tragedia ligure non ci conforta, il timore che possa di nuovo capitare un'inondazione é forte». Unica voce

dissonante è quella di Sergio Tarenzi, del bar Easy: «Io non avevo in gestione questo locale nel 2002. Non l'ho vissuta 9

anni fa, non sono preoccupato oggi e non penso che occorra fare dell'allarmismo». D.B. 

Data:

06-11-2011 Il Giorno (Lodi)
LODI GUARDAVA LE immagini di Genova che scorrevano sul suo telev...

Argomento: Pag.NORD 249



 

 

Giorno, Il (Martesana)
"Quelli del Com 18: i volontari dell'Adda" 

Data: 05/11/2011 

Indietro 

 

INZAGO pag. 7

Quelli del Com 18: i volontari dell'Adda IN AZIONE

INZAGO SONO una cinquantina gli uomini della Protezione civile che in queste ore stanno cercando Daniel. Al lavoro

c'è il Com 18, la cordata delle tute gialle dell'Adda con base a Cassano. E da qui, dalla loro sede, ieri sera e anche

stamattina, sono partite le ricerche. Un corpo che negli anni si è specializzato proprio nella ricerca di dispersi. 
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«Per le spiegazioni c'è tempo, l'importante è che sia qui» IL FRATELLO MANUEL RIPERCORRE L'ANGOSCIANTE

ATTESA: «MAMMA E PAPÀ NON HANNO MANGIATO O DORMITO PER 48 ORE»

EMOZIONATO Manuel, il fratello ventiduenne di Daniel. Per lui come per i suoi familiari sono state ore di terrore e

preoccupazione

INZAGO «VOGLIO ballare e recitare». Così Daniel in un video ancora su Youtube. Pochi mesi fa, aveva partecipato a un

casting indetto da un centro commerciale della zona. La breakdance la sua passione. Poi il tennis, il pianoforte, gli amici.

Una vita normale, cui finalmente potrà tornare. «Per le spiegazioni c'è tempo. L'importante è che sia a casa». UNA

TELEFONATA pochi istanti dopo mezzogiorno ha rotto la tensione. A un capo del telefono papà Cristian, all'altro

Manuel, lasciato a casa a rispondere alle telefonate e alle domande dei giornalisti: «Lo hanno trovato. Sta bene». Poi

lacrime a fiumi. «Ho paura per Daniel, ma anche per i miei genitori - aveva detto Manuel poco prima delle belle notizie -.

Non hanno mangiato, non hanno chiuso occhio. Se lui non torna, sono finiti. Siamo tutti finiti». E invece, la vita riprende.

Nel giro di mezz'ora, partito l'allerta dalla Compagnia di Cassano d'Adda e dal capitano Camillo di Bernardo, che ha

coordinato le operazioni, sono stati richiamati «alla base» volontari della protezione civile e unità cinofile, ancora sparsi a

piccoli gruppi per i campi e le strade, alla ricerca di un indizio. UN QUARTO d'ora dopo, l'arrivo in massa sotto casa. In

disparte e lontano da clamori e telecamere molti amici e residenti, che per quasi due giorni hanno contribuito con energia

alle ricerche. Mentre protezione civile, carabinieri, giubbe verdi a cavallo, vigili e amministratori salutavano con un

applauso l'epilogo felice di questa angosciosa vicenda. M.A. Image: 20111106/foto/4924.jpg ¤¹¹��
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Piove da tre giorni: è allarme esondazioni Adda e Trobbia sono i sorvegliati speciali Protezione Civile in allerta da

Cassano a Gessate. Ma finora nessun allagamento

CASSANO D'ADDA LIVELLI ancora sotto i limiti d'allarme, si guarda alle previsioni e si compiono interventi

preventivi anche nella zona del cassanese. La Protezione civile è mobilitata «anche se - spiega il responsabile del Com 18

Giuseppe Carbone - le previsioni danno per domani pioggia a intermittenza alternata a schiarite. Siamo pronti a

intervenire, ma speriamo di non doverlo fare». I punti critici quelli di sempre. Monitorato stretto il Trobbia, bestia nera

della zona di Gessate, Bellinzago, Masate e Inzago (zona Pignone). L'Adda spaventa solo in alcune aree «basse» a Vaprio

e a Cassano, già interessate da alluvioni in passato. È gonfio e minaccioso, ma non desta allarme. Il rischio allagamenti in

caso di forti piogge è dato anche da banalissimi problemi strutturali e infrastutturali: tubature inadeguate, tombini

sovraccarichi. Ieri in giornata tecnici e volontari hanno già compiuto operazioni per liberare tombini o scarichi intasati.

Sotto controllo anche la Martesana, dove è ancora a regime l'asciutta tecnica autunnale e il letto è dunque semivuoto. Non

così alcuni canali scolmatori o corsi d'acqua secondari, tutti molto gonfi ma in zone di campagna. Non c'è autunno che

anche in questa zona non regali allagamenti. Niente di paragonabile, ormai da anni, a quanto accadde nel famoso

novembre del 2002, quando anche cassano e vaprio pagarono un tributo altissimo all'eccezionale alluvione, e decine di

persone rimasero intrappolate nelle proprie abitazioni per la fuoruscita del fiume. MASSIMA ATTENZIONE, come si

diceve, ma nessun allagamento a Gessate e Bellinzago Lombardo, dove piove ininterrottamente da due giorni. Gli occhi

restano puntati sul torrente Trobbia, la roggia che, a pochi passi dalla strada Padana Superiore, confluisce nel canale

collettore diretto verso il vicino Naviglio Martesana. Zona calda è proprio il rondò di Villa Fornaci, a poche decine di

metri dal canale e prima area ad allagarsi in caso di esondazione. L'ultima, appena un anno fa, ha richiesto un massiccio

intervento dei volontari della protezione civile per mettere in sicurezza la zona in attesa che il Trobbia rientrasse negli

argini. Piogge costanti ma fortunatamente non intense, tanto da non destare preoccupazione sul livello di acqua di naviglio

e torrenti, lasciando dormire sonni tranquilli a chi abita accanto agli argini e agli automobilisti che percorrono la strada

statale 11. «Venerdì pomeriggio - spiega il coordinatore Prociv di Gessate Giovanni Santoiemma - è stato emesso un

avviso di allerta per moderata criticità per rischio idrogeologico, pertanto siamo pronti a intervenire in caso di necessità».

In attesa che la perturbazione si sposti l'allerta rimane, almeno in questa zona non bisogna proprio abbassare la guardia. 

¤¹¹��

Data:

06-11-2011 Il Giorno (Martesana)
Piove da tre giorni: è allarme esondazioni Adda e Trobbia sono i sorvegliati

speciali

Argomento: Pag.NORD 252



 

 

Giorno, Il (Martesana)
"Tutti insieme a pulire il Naviglio. Pioggia permettendo" 

Data: 06/11/2011 

Indietro 

 

PUBBLICITA pag. 8

Tutti insieme a pulire il Naviglio. Pioggia permettendo L'INIZIATIVA TANTI VOLONTARI PRONTI A

PARTECIPARE ALLA MAXIRIMOZIONE DI DETRITI E RIFIUTI IN PROGRAMMA A CASSANO

MEZZI IN AZIONE Nei giorni scorsi gli agricoltori hanno ripulito le sponde del canale Muzza (Newpress)

CASSANO D'ADDA «PULIAMO i Navigli», volontari e cittadini chiamati a raccolta: tutti con stivaloni e sacchi, questa

mattina, per una pulizia straordinaria del letto del Naviglio Martesana a Groppello, ancora in semisecca per le operazioni

di asciutta tecnica autunnale. Si parte alle 8 e 30, si lavora tutta la mattina, sperando nella clemenza del tempo: «Anche

perchè - spiega l'assessore all'Ambiente Andrea Gaiardelli - è l'ultima domenica utile prima della reimmissione

dell'acqua». Organizza dunque l'assessorato all'Ambiente del Comune, patrocina il Consorzio del Canale Villoresi, che è

titolare del corso d'acqua e ha già promosso qualche settimana fa, insieme a Legambiente, un'iniziativa analoga a Milano.

I PARTECIPANTI lavoreranno lungo le sponde ma anche nel letto del canale, dove il deflusso minimo d'acqua (stabilito

per evitare le morìe di pesci degli anni passati) dovrebbe comunque consentire operazioni «in alveo"» a piedi o con

piccole imbarcazioni. «L'iniziativa è concreta, nel senso che speriamo di fare buona pulizia - spiega Gaiardelli - ma anche

di sensibilizzazione. Il tratto scelto, quello del "Rudùn" e della via Cassano, è delicato: effettivamente la manutenzione è

stata scarsa negli ultimi anni, c'è della spazzatura in giro, ed è stata segnalata troppo spesso la presenza di topi. Non

escludiamo una derattizzazione in seguito. Già in questi giorni, e anche in vista dell'inziativa di domenica, abbiamo dato

incarico ad alcuni agricoltori della zona di scendere nel letto con alcuni mezzi d'opera». L'appuntamento è al «Rudùn» di

Groppello alle 8.30, con Comune, associazioni, volontari, protezione civile, 118 e molti altri soggetti che hanno aderito.

«Un grazie - precisa una nota dell'assessorato - al Consorzio di bonifica Ticino Villoresi e agli sponsor che ci hanno

sostenuto» Monica Autunno Image: 20111106/foto/4942.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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Mistero a Inzago un ragazzino di 13 anni svanisce nel nulla INZAGO(Milano) ORE di grande ansia a Inzago. Daniel

Boer, ragazzino di 13 anni, è scomparso da giovedì pomeriggio. L'ultima volta l'hanno visto alle 17, mentre in sella alla

sua mountain bike a tinte giallo-nere si allontanava da casa. Ore di angoscia per i familiari, che temono il peggio, e per i

tanti amici di Daniel, che dalla sua pagina di Facebook chiedono a gran voce al ragazzo di tornare a casa. Alto 1,65 metri

all'incirca, residente a Inzago. Quando è scomparso, Daniel indossava una maglietta bianca a maniche lunghe. È di

corporatura snella, i capelli castano chiaro e quando è uscito dalla sua abitazione non ha portato con sé i documenti di

identità. È partita da Inzago l'enorme macchina dei soccorsi, guidata da protezione civile, carabinieri e polizia locale.

Chiunque avesse informazioni è pregato di contattare subito il 112. G.Gab. 
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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. 
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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». 
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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/4528.jpg 
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Tra il 6 e il 7 ottobre Genova fu sconvolta da un'alluvione che provocò 25 morti. ... Tra il 6 e il 7 ottobre Genova fu

sconvolta da un'alluvione che provocò 25 morti. Anche in quell'occasione fu l'esondazione del torrente Bisagno la causa 
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Rosalba Carbutti «È TUTTA colpa mia, dovevo fare di più». Jlli Djala ... Rosalba Carbutti «È TUTTA colpa mia, dovevo

fare di più». Jlli Djala in un colpo solo ha perso le due nipotine, Janissa, di un anno, e Gioia di otto, e la loro madre

Shpresa. Non ha avuto il tempo di salvarle e loro, annientate dalla furia del torrente Fereggiano, non hanno potuto far altro

che arrendersi al peggio. Un bollettino di guerra quello di ieri, a Genova. E una strage al femminile: sei le vittime, tutte in

via Fereggiano: nel sottoscala del condominio al numero 2, con la famiglia albanese hanno perso la vita anche Angela

Sanfilippo, 40 anni, moglie di un agente penitenziario, e la ventenne Serena Costa, travolta in sella al suo motorino dopo

essere andata a prendere a scuola il fratello di 14 anni, che, invece, si è salvato. Non ce l'ha fatta nemmeno Evelina

Pietranera, 50 anni, l'edicolante di via Fereggiano: il marito l'ha riconosciuta dalle scarpe. Lo zio delle due bambine

decedute ancora non si capacita di ciò che è successo: «Eravamo tutti e tre insieme in auto. Poi ci siamo fermati nei pressi

del magazzino della nostra impresa edile. Volevo salvare qualche attrezzo, Sphresa è tornata dalle bimbe in auto. Ma un

attimo dopo se le è portate via. La furia dell'acqua le ha trasportate a 200 metri di distanza. Trascinate fuori, sono finite in

uno scantinato dove sono state ritrovate dai soccorritori». Francesco Plateroti, 45 anni, inquilino del condominio

dell'orrore al civico 2/b, stava dormendo, ma sentendo le urla è sceso giù, al piano terra, dietro alla porta di vetro e acciaio

del palazzo. «C'era un ragazzino racconta che gridava: c'è la mamma, c'è la mamma', ma io non la vedevo più E non ho

potuto fare nient'altro. Poi ho tirato fuori lui, Domenico Sanfilippo, 15 anni, e un anziano, Ranieri, che tra l'altro conosco.

La corrente li tirava giù... Non so ancora come sono riuscito a salvarli». In quel momento era lì anche Rosario Gioia, 38

anni, operaio disoccupato di Genova che ha visto una donna e due bambine scomparire nella piena. «Mi sono gettato nel

fango ha raccontato ho anche afferrato la bimba di un anno. Ma quando l'ho estratta dal fango, era già morta». Erano da

poco passate le 13 e già la vita di sei donne era stata spezzata da un torrente che in quindici minuti era salito di tre metri.

Poco dopo il dramma dei familiari, accorsi nell'inferno di fango. BERNARDO Sanfilippo, guardia penitenziaria nel vicino

carcere di Marassi, è stato avvertito dal figlio, Domenico, scampato alla tragedia. Con le mani nel fango ha tirato fuori il

corpo senza vita della bimba albanese Janissa. Il papà della piccola albanese, Flamur, era lì, atterrito con la sua famiglia

sotto l'acqua. «Lui viveva per i suoi bambini», ha raccontato un amico dell'uomo all'obitorio. Fuori dal condominio, un

inferno d'acqua e fango, di auto e moto. Una macchina accartocciata lì fuori testimoniava il disastro di quella via

sventurata. E, mentre la notizia faceva il giro del web, l'emergenza si aggiornava su Facebook e Twitter: «Salite suoi piani

alti». «State in casa». «Via tutti da Brignole, è allagata». «Non usate le auto». «Aprite i wi-fi, per comunicare». Consigli e

numeri verdi, vademecum e testimonianze. Rabbia e indignazione per chi non ha saputo salvaguardare Genova e i suoi

abitanti. A chiudere il cerchio, il video di una ragazza, completamente nel panico, in Corso Sardegna: «L'acqua si sta

portando via tutto... Mi viene un infarto». Matteo Stefanelli, su Twitter, posta la sua testimonianza: «Famiglia (anziana) di

amici: lei evacuata in elicottero (Lunigiana), lui ferito da esondazione a Genova sette giorni dopo». La sfortuna riguarda

Rosa e Beppe Arfinengo, genovesi: casa in un piccolo paesino della Lunigiana di 50 anime, Parana, e una nel capoluogo

ligure. «Una settimana fa la signora Rosa racconta Matteo era stata evacuata per problemi di salute in elicottero da Parana,

visto che il paese era isolato a causa dell'alluvione. Così, con il marito, erano tornati a Genova, in città. Proprio ieri Beppe

è stato travolto da un'onda». Niente di grave, ma ci vorranno giorni per dare una risposta al destino. 
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dall'inviato Lorenzo Sani GENOVA SCENE da Apocalisse, morte, sgom... 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». 
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Boni: agli alluvionati di Genova il 30 per cento dell'indennità SOLIDARIETÀ IL COMUNE INVIA TECNICI E

MATERIALE

PIRELLONE Il presidente del consiglio regionale Davide Boni

MILANO GRANDE mobilitazione per la tragedia che ha colpito la città di Genova. Comuni e regioni italiani stanno

stanziando fondi umanitari, per aiutare le popolazioni devastate dall' alluvione. Il presidente del consiglio regionale,

Davide Boni, è intervenuto sull'argomento dichiarando la totale disponibilità agli aiuti, devolvendo il 30% delle proprie

spese di rappresentanza, agli alluvionati. Anche il Comune di Milano, in accordo con Regione, Provincia e Protezione

Civile, ha deciso di inviare personale ed attrezzature per coadiuvare le forze già presenti sul territorio, per l'emergenza.

«Quanto sta accadendo a Genova è terribile ed è nostro assoluto dovere fare tutto quanto è in nostro potere per aiutare la

popolazione colpita da questa tragedia, per questo ci siamo impegnati immediatamente per dare un contributo concreto a

chi si trova in grande difficoltà», ha detto il sindaco Giuliano Pisapia. MILANO si è adoperata per aiutare la Liguria,

inviando 13 volontari, due tecnici della Direzione specialistica della Protezione civile e 17 agenti della Polizia locale. Sul

fronte dell'attrezzatura, invece, sono stati inviati quattro veicoli, due idrovore, 30 brandine, 30 sacchi a pelo, 6 automezzi,

badili, tira acqua e attrezzature per la viabilità. I mezzi e le persone che stanno lavorando sono a disposizione e operano su

indicazione del Coordinamento della Protezione civile di Genova. Marco Granelli, assessore alla Sicurezza del Comune,

interviene ringraziando i volontari della Protezione Civile, i vigili del nucleo emergenze della Polizia Locale di Milano,

per la grande prontezza e professionalità, con la quale si sono messi a disposizione per Genova e la Liguria, in gravi

difficoltà. Image: 20111106/foto/3952.jpg 
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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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Genova, s'indaga per omicidio. Urla Il primo cittadino Marta Vincenzi: «Abbiamo speso 6 milioni di euro

dall'inviato Lorenzo Sani GENOVA LA PIOGGIA è uno stillicidio incessante, dall'alba al tramonto. Non c'era bisogno

dell'ordinanza del sindaco, che ha vietato la circolazione dei mezzi privati dalle 6 di mattina, per rendere Genova ancora

più spettrale. Il Day After della tragedia che ha colpito il cuore della Liguria è una lunga processione di rabbia nel fango.

Non solo Marassi e Quezzi, i quartieri più colpiti: la stretta della paura soffoca tutta la città. Il meteo è un metronomo che

scandisce impietoso il lavoro dei soccorritori. Il tempo non migliora. Lo stato di «allerta 2» è stato prorogato dalle 12 di

oggi fino alle 18. Via Fereggiano sembra devastata da un bombardamento, da un monsone. Un fatto eccezionale, dicono

tutti. Una bomba d'acqua. Uno tsunami, ha rincarato la dose il sindaco Marta Vincenzi, che ieri mattina è stata duramente

contestata dagli abitanti della strada diventata il simbolo della tragedia, e la sua auto è stata presa a calci quando se ne è

andata. La gente è esasperata. Il distacco dalla politica diventa insofferenza verso tutti i politici. Fingiamo di non

accorgerci che da troppo tempo l'eccezione è diventata la norma, quando si parla del nostro territorio che per l'82 per

cento è a rischio idrogeologico. I genovesi di via Fereggiano e dintorni non perdonano al loro sindaco di non aver chiuso

le scuole. Un anno fa, quando un evento simile (ma meno violento) colpì Sestri Ponente, le scuole erano invece state

chiuse per precauzione. All'ora di pranzo, poi, si è diffuso di nuovo il panico, gente che correva nel fango cercando un

rifugio sicuro dopo che era stato dato l'ordine di evacuazione immediata per una nuova esondazione del Rio Fereggiano.

Allarme rientrato quasi subito. Quattrocento gli interventi dei 170 vigili del fuoco. La Vincenzi ha fatto un sopralluogo

nella zona più colpita dal disastro, dove hanno perso la vita sei persone, quattro donne e due bambine, la più giovane di

nemmeno un anno. «VERGOGNA, vattene a casa, dimissioni», le ha urlato la gente inferocita. «C'erano gli alberi nel

greto del Bisagno ora li avete tolti e questi sono i risultati». «Qui non sei su Facebook, qui siamo nel tempo reale!». Il

sindaco ha provato a replicare: «Non è vero che non abbiamo fatto niente: abbiamo ripulito il Bisagno, speso sei milioni

sul Fereggiano, non potete dire che non abbiamo fatto niente. È da luglio che abbiamo spiegato agli abitanti del quartiere

come comportarsi in circostanze del genere, evidentemente non è scattata l'informazione giusta». «C'è bisogno di

approfondire gli aspetti di questa tragedia», ha invece detto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. E mentre

la giunta si stringe compatta attorno al sindaco, anche il prefetto Franco Gabrielli, capo della Protezione Civile, ieri in

città, ha detto che le scuole andavano chiuse. Si sono pubblicamente espressi in questo senso pure Sergio Cofferati e

Rosanna Costa, madre di Serena, 19 anni, travolta dalla piena in motorino con il fratello minore miracolosamente

scampato alla morte che era andato a prendere a scuola. «Mia figlia, ora, sarebbe viva». Rabbia, dolore e polemiche il

giorno dopo, mentre la procura ha aperto un fascicolo per disastro colposo e omicidio colposo plurimo contro ignoti e per

lunedì, con le scuole e le facoltà universitarie chiuse, è stato proclamato il lutto cittadino. 
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dall'inviato Gabriele Moroni ALESSANDRIA DICIASSETTE anni dopo. Q... dall'inviato Gabriele Moroni

ALESSANDRIA DICIASSETTE anni dopo. Quel 6 novembre del 1994: la gente del quartiere Orti attendeva sul ponte il

passaggio dell'onda di piena del Tanaro e fu strage. Alessandria ritrova un incubo più volte rivissuto. La città si risveglia

in una livida, piovosissima mattinata e scopre un lago. Un invaso d'acqua creato dal fiume Bormida che ha infranto

l'argine. A sera saranno 250 le persone da evacuare. Colpa dell'Orba, modesto torrente della zona di Ovada, che le

precipitazioni senza sosta gonfiano in poco più di tre ore nel corso della notte, fino ad alzarne il letto a 7 metri e mezzo, 3

sopra il livello di piena straordinario. L'Orba riversa l'enorme massa d'acqua nella Bormida che sta salendo a sua volta,

con lenta progressione. E' un'autentica onda d'urto sulla sponda sinistra. E' UNA BORMIDA gonfia, minacciosa, quella

che si presenta alle porte di Alessandria, nella zona della tangenziale. I tecnici stanno otturando con i big bag (sacchi

provvidenziali, stipati ognuno con un metro cubo di sabbia) il primo dei tre fornici, le aperture sul terrapieno. Non

arrivano a completare il lavoro sul secondo. L'acqua ha rotto l'argine. E rompe, violenta, improvvisa. Tanto improvvisa

che rischia di travolgere gli agenti di una volante. I poliziotti, che hanno appena soccorso quattro famiglie, si ritrovano

nell'auto sommersa. Sono le cinque e mezzo del mattino. L'acqua supera l'area golenale, invade un'area di campi che può

opporre solo qualche dislivello, a Cascina Chiozzo, fino al parcheggio del grande centro commerciale Panorama, 60

negozi, realizzato sotto il livello dell'argine. Sfiora quasi la caserma dei vigili del fuoco, ma non tocca il recente quartiere

Europa-Alessandria 2000. Scorre in corrente, pare inarrestabile. «Per fermarla dice il sindaco di Alessandria, Piercarlo

Fabbio al termine della lunga giornata abbiamo attuato una operazione ardita e mai tentata. Tre fasi. Calare dei big bag

dall'alto per bloccare le aperture del terrapieno della tangenziale. Riversare una ventina di camion di ghiaia direttamente

dalla tangenziale, 400 metri cubi di materiale. Entrare nell'invaso con due grandi ruspe e consolidare un primo argine di

difesa». Calcolo, azzardo, entrambe le cose, l'operazione riesce. Alle 13 tutti tirano un sospiro di sollievo. Alle quattro del

pomeriggio due pompe da 17mila metri cubi al minuto iniziano il loro lavoro. CENTO persone da evacuare, dall'area

golenale fino alla Bormida. In località Castellazzo molti sono restii: hanno il bestiame a cui badare, per 13 si deve

procedere a una sorta di accompagnamento coatto. Altri 150, in zona Tanaro, ricevono l'ordinanza del sindaco. La pioggia

è al livello di allarme 3, il massimo. In serata la Bormida sale fino a Cassine e il Tanaro fino ad Asti. E oggi è attesa ad

Alessandria la piena del Tanaro. L'invito per gli abitanti della cosiddetta zona C, dal Tanaro a piazzetta della Lega, è

quello di rimanere in casa nel caso scattasse un allarme come quello che nell'aprile di due anni fa interessò, agli Orti, circa

6mila persone. E' stato chiuso il palazzetto dello sport. A Ovada lo Stura e l'Orba salgono di cinque e sei metri, ma gli

argini messi in sicurezza resistono. Non tiene, invece, la terra infradiciata. Sono venticinque le frane, le più serie in via

Ruffini, nella zona dell'ospedale, e alla frazione Costa, dove i 300 abitanti si ritrovano senza corrente elettrice. Vengono

fatti sgomberare venti residenti e sei famiglie di giostrai. Sono 200 gli sfollati a Casale Monferrato e 10 a Novi Ligure. A

Serravalle Scrivia, dove la piena ha lasciato come ricordo la non potabilità dell'acqua, è esondato il Rio Negraro. Scrivia

in piena anche a Guazzora. A Isola Sant'Antonio, nel Tortonese, sono stati tratti in salvo due pescatori. A Torino la piena

del Po è attesa per oggi pomeriggio. Il sindaco Piero Fassino ha ordinato la chiusura dei cimiteri e ogni attività lungo le

sponde del fiume. ¤¹¹��
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«Case a tre metri dai fiumi, scempio in nome della legge» Sotto accusa la norma votata a luglio in Liguria

Silvia Mastrantonio DIFFICILE credere che a parlare sia la stessa persona. Claudio Burlando, governatore della Liguria,

ieri ha elencato gli interventi effettuati per la messa in sicurezza del territorio, ha chiesto tempi rapidi per i fondi e, tutto

sommato, si è assolto. Eppure proprio la Regione Liguria, nel luglio scorso (nonostante alluvioni e smottamenti

sistematici del territorio), ha varato un regolamento il 3/2011 approvato il 20 luglio che prevede possibili deroghe per

costruire nei centri abitati a 3 metri dai corsi d'acqua (5 metri fuori dai centri urbani) invece dei 10 metri previsti dal

Regio decreto 523 del 1904. E' un atteggiamento a dir poco contraddittorio secondo Alessandra Mottola Molfino,

presidente di Italia Nostra. «La nostra opposizione a questo provvedimento è stata totale e abbiamo fatto ricorso al Tar

ben prima degli eventi drammatici di questi giorni». Ma ancora non c'è stato pronunciamento? «No. Il ricorso è stato

presentato su sollecitazione delle sezioni di Italia Nostra Tigullio. È una questione fondamentale che non riguarda solo la

Liguria ma anche altri territori. Purtroppo gli amministratori per fare cassa e procurarsi i soldi che servono a finanziare i

servizi, si prestano a vendere il territorio agli speculatori». Un fenomeno esteso? «La nostra campagna sui paesaggi agrari

di quest'anno, in collaborazione con la Coldiretti, ha fatto emergere dati allarmanti. La situazione ligure, rispetto

all'abbandono dei territori agricoli, è peggiore di quella del Veneto e di alcune regioni del Sud. La Liguria ha perso il 40%

delle superfici agricole e, in quel territorio, significa terrazzamenti. E' una situazione terribile che non viene compresa

neanche a livello europeo. La crisi dell'agricoltura ha bisogno di interventi immediati e importanti. Ma anche la Ue non

sostiene l'agricoltura contadina, bensì quella intensiva che è tutta un'altra cosa». In che senso? «E' il contadino che

controlla il terreno, pulisce i fossi. Fa prevenzione con il suo lavoro». E il resto d'Italia? «Frana. Una vera grande opera da

realizzare al più presto è quella della manutenzione del territorio. Non ci servono i ponti ma ci serve di controllare e

potenziare il nostro territorio. Così si darebbe lavoro, reddito e si procurerebbe crescita. Ma deve cambiare la mentalità, si

deve passare dall'economia di rapina che non ci permetterà di lasciare nulla alle generazioni future, all'economia della

conoscenza». Chi accusa? Il governo centrale o le amministrazioni locali? «Noi non accusiamo nessuno, noi vogliamo

aiutare a cercare uno sviluppo diverso. Offriamo la nostra collaborazione in nome del bene comune. Vogliamo aiutare,

non condannare». 
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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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«IO, IL RESUSCITATO» Christian, dato per morto, scrive su Facebook: «In giro a salvare vite»

DISASTRO Fango in via Fereggiano; a destra, Christian Silvestri e la sua famiglia (Ansa)

dall'inviato Lorenzo Sani GENOVA LA SETTIMA vittima'dell'alluvione di Genova sta leggendo il giornale, prima di

andare a spalare fango in via Fereggiano con gli altri volontari. Si parla di lui. Di Christian Silvestri, lo studente

universitario di 21 anni che per sei ore e mezza, durante l'apocalisse di venerdì scorso, figurava nella black list di chi non

ce l'aveva fatta. Anche per la Prefettura i morti a lungo sono stati sette, sei ritrovati, uno ancora disperso. Lui, appunto.

«Sono state ore tremende per noi» ricorda la madre di Christian, Giuseppina, impiegata, sposata da 24 anni con Piero,

elettricista, figlio di emiliani che si sono trasferiti in Liguria da San Felice sul Panaro. Christian Silvestri frequenta il

secondo anno di Scienze Internazionali, («non ho un'idea precisa di quello che farò, ma mi piacerebbe la carriera

diplomatica»), ha una sorella più giovane, Federica, e riesce a sorridere ripensando alla tremenda avventura che ha

passato. Da eroe a disperso, in un convulso cortocircuito informativo. «Non so perché hanno pensato che io non ce

l'avessi fatta, forse perché quando sono caduto in acqua e la corrente mi ha trascinato via c'erano lì vicino alcuni volontari.

Penso che la segnalazione sia partita da loro». NEI MOMENTI drammatici dell'onda di piena il giovane studente è

riuscito a riemergere, ad afferrare una donna che si trovava come lui in difficoltà, ad aggrapparsi a una grondaia. Insieme

hanno trovato rifugio nell'androne di un palazzo. C'era già altra gente all'interno. Da lì, fradicio e infreddolito, ha salvato

in team altre vite umane: tenendosi per mano in modo da formar una catena, il gruppetto ha soccorso prima una donna che

era rimasta incastrata tra due auto, poi una mamma con il suo bambino. Tutto questo mentre la gente del quartiere, i

condomini che abitano nel palazzo sopra la pasticceria dove vive la famiglia Silvestri, gli amici, i suoi stessi genitori

credevano che Christian fosse morto. I siti internet avevano pubblicato il suo nome tra le vittime, con l'avallo della

Prefettura. Solo a tarda sera è arrivata la rettifica. Con un groppo in gola e un sorriso molto tirato mamma Giuseppina

ricorda le ore in cui le è crollato il mondo addosso. «Christian aveva telefonato quando si è scatenato il pandemonio» dice

stringendo la mano del figlio. «Sono qui in via Fereggiano, mi ha detto, appena posso torno a casa. Io mi trovavo in Corso

Sardegna, più lontano di lui. Dopo un'ora, non vedendolo arrivare, ho iniziato a preoccuparmi. Avevo saputo della

tragedia successa al numero 2, di tutti quei morti, avevo paura. Mi sono fatta coraggio e ho chiamato i vigili e loro mi

hanno confermato che là sotto c'era ancora qualcuno. Eravamo disperati». Cosa è successo dopo la telefonata alla madre?

E' di nuovo Christian che racconta. «Mi sono affrettato per strada, ma all'altezza di via Monticelli la strada era

completamente ricoperta di fango. In pochi secondi si è scatenato l'inferno, l'acqua ha trascinato automobili, motorini,

autobus, di tutto. Io mi sono ritrovato sott'acqua, non vedevo più nulla. Avevo un freddo terribile, la corrente era

fortissima. Non so come ma sono riuscito ad afferrare una grondaia, credo sia stato l'istinto. Avevo perso tutto, telefono,

portafogli, tutto. Ma ero vivo». COSA è successo quando si è ritrovato al sicuro. «Nel palazzo dove ci siamo rifugiati una

famiglia gentilissima ci ha dato vestiti asciutti, un tè caldo. Avrò provato quaranta volte a chiamare casa, i nonni, gli

amici, ma le linee erano saltate». Alle 19.30 si è presentato a casa, in via Fereggiano 58. «E' stata una sensazione

bellissima riabbracciare i miei genitori, sembrava che non li vedessi da anni. Siccome era tornata la luce sono andato su

Facebook perché mi aveva scritto il mondo per avere notizie». In quegli stessi momenti carabinieri e polizia lo cercavano

all'obitorio, i volontari della Protezione Civile tra il fango di qualche cantina allagata. «Alle 22 si sono presentati due

agenti» ricorda il padre del ragazzo. «Fortunatamente Chistian era già al sicuro». La settima vittima' dell'alluvione di

Genova stava infatti ancora chattando. «E' di là, ve lo vado a chiamare». Il sorriso dei poliziotti, la fine di un incubo.

«Comunque, giovane, la dobbiamo identificare. Ci serve un suo documento». Cinque minuti dopo arrivava ai giornali la

rettifica della Prefettura: le vittime sono sei, non sette. 
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Viviana Ponchia TORINO ESAGERATO e spettacolare nelle foto dei turisti dell'all... 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». 
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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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«Ho quei morti sulla coscienza» Ma il sindaco non si dimette Genova, la Vincenzi: sbagliato mollare ora. Oggi i primi

funerali

Lorenzo Moroni GENOVA «LE VITTIME me le porterò sempre sulla coscienza, mi prendo tutte le responsabilità».

Mentre i genovesi spalano senza sosta, annaspando in mezzo al fango e alle auto e ai motorini ancora accatastati, il

sindaco Marta Vincenzi parlando in tv sembra volersi far carico sulle proprie spalle di tutto il peso della tragedia che ha

sconvolto la sua città. Le critiche che le sono piombate addosso come macigni, gli insulti, gli inviti a dimettersi, sembrano

aver toccato i nervi scoperti del sindaco. Ma la Vincenzi non lascia. «Non penso alle dimissioni dice . Mollare adesso, con

la città in queste condizioni, sarebbe vergognoso. Se mi si ripresenterà una situazione da allerta 2 chiuderò tutto». Troppo

tardi. L'unico a spendere una parola in favore del sindaco è il segretario del Pd, il suo partito, Pierluigi Bersani: «Non può

essere il capro espiatorio». Intanto la città cerca di rialzare la testa. Per le strade, dove solo nella serata di ieri sono

ricominciate a circolare le auto, la gente comune, con pale alla mano, si è unita ai soccorritori. Come gli ultras del Genoa

corsi a dare una mano senza risparmiare per altro insulti al sindaco, i seminaristi che si sono rimboccati le maniche per

aiutare le suore del convento di Sant'Agata e i camalli, gli uomini duri del porto sempre in prima linea quando c'è da tirare

fuori cuore grande e braccia possenti. Ma si sono visti anche i cosiddetti turisti dell'orrore', armati di telefonini e macchine

fotografiche a caccia di foto ricordo della tragedia. Oggi sarà ancora un giorno di dolore con i funerali di Angela

Chiaramonte, la moglie della guardia penitenziaria annegata nello scantinato di via Fereggiano 2 davanti agli occhi del

figlio. Domani saranno celebrati quelli di Serena Costa, trascinata via dall'acqua dopo essere andata a prendere il fratello a

scuola, e dell'edicolante Evelina Pietranera. La famiglia Djala è invece intenzionata a rimpatriare in Albania le salme di

Shpreshe e delle figlie Gioia e Gianissa. La procura ha rinunciato alle autopsie: palesi i segni di morte per annegamento.

SUL FRONTE delle indagini la città si aspetta una risposta rapida. Il procuratore Vincenzo Scolastico e il sostituto

Stefano Puppo hanno sorovolato, con un elicottero della Finanza, la zona del Fereggiano. «Non ci sono stati evidenti

fenomeni franosi o distaccamento di detriti che abbiano determinato il tappo idraulico alla confluenza con Bisagno» ha

detto il procuratore. Tappo che potrebbe quindi essersi formato per una cattiva pulizia dell'alveo provocando così

l'esondazione. 
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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». 
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Tutti in allarme per il Lura Protezione civile in azione LAINATE

LAINATE LA SITUAZIONE del Lura a Lainate è sotto controllo. Ieri nel tardo pomeriggio, proprio quando erano attese

piogge intense il livello dell'acqua era un metro sotto il livello di allarme. Il Comune assicura il monitoraggio costante: le

pattuglie del Comando di Polizia Locale tengono controllata a vista la zona. L'ondata di maltempo di questi giorni ha

alzato il livello dei corsi d'acqua ma senza destare grandi preoccupazioni. Ieri mattina presto la polizia locale ha effettuato

il primo giro: «Restiamo in stato di allarme e proseguiamo con il monitoraggio dei punti critici del torrente», spiegano dal

comando. I bollettini di preallarme inviati dalla protezione civile della Regione in tutti i Comuni non sono ancora rientrati.

A Lainate sorvegliato speciale il Lura nel tratto di via Don Minzoni e all'altezza del ponte di via Sant'Alberto. La zona

interessata dall'attraversamento del fiume è periferica e non interessa le abitazioni, qui si concentrano le attività

industriali. In queste ore il torrente resta guardato a vista, l'ondata di maltempo che ha colpito tutto il Nord Italia

comincerà ad attenuarsi solo tra oggi e domani, per poi sfociare in un timido sole tra martedì e mercoledì. Così avverte il

servizio di previsioni meteo della protezione civile. L'ultima esondazione del Lura risale allo scorso novembre. L'acqua

era tracimata di diversi metri, restando al limite dei campi. Era stato necessario l'intervento dei tecnici del Comune che

avevano aperto le saracinesche per consentire il deflusso delle acque tracimate ed evitare che il fango raggiungesse le

ditte. Monica Guerci 
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Il Guisa osservato speciale: «Fa paura» GARBAGNATE

GARBAGNATE LA RETE fognaria regge e il torrente Guisa è sotto controllo. Almeno per ora. La preoccupazione resta

alta a Garbagnate e Cesate, colpiti negli ultimi sei mesi da ripetuti allagamenti, ma le prime risposte sono state buone. Le

piogge di venerdì notte non hanno sovraccaricato la rete come temuto dalle amministrazioni. «Non ho ricevuto

segnalazioni di disagi particolari commenta l'assessore garbagnatese alle Reti pubbliche, Vincenzo Difeo . La Protezione

civile è in preallarme e sta tenendo sotto controllo i corsi d'acqua». «Siamo in grande apprensione commenta Pietro

Polzella, assessore cesatese alle opere pubbliche . Le precipitazioni, finora, non si sono concentrate in pochi minuti,

permettendo ai tombini di far defluire l'acqua. Lunedì ricominceranno, dopo quattro mesi di stop, i lavori di rifacimento

della rete fognaria in via Dante, una delle strade maggiormente colpite dai nubifragi del 27 maggio e del 18 settembre».

Proprio nello scorso mese settembre, il livello del torrente Guisa aveva raggiunto picchi elevatissimi, rischiando di

esondare. Il consiglio comunale di Cesate, per evitare il rischio di allagamenti, ha approvato (a fine settembre) il progetto

provinciale per la creazione di due vasche di laminazione sulle sponde del corso d'acqua. «La Provincia sta procedendo

all'acquisizione del terreno necessario alla realizzazione dell e vasche conclude l'assessore . Speriamo che il Guisa

continui a reggere, in attesa che venga realizzata quest'importante opera per il nostro territorio». Emanuele Alberti 
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Il Bozzente è di nuovo nel mirino RHO SONO ANCORA FRESCHI I DANNI PER L'ALLUVIONE DEL MAGGIO

2010

ANSIA Un'immagine di quando esondò il Bozzente, nel 2010 (Sn)

RHO LO STATO d'allerta è stato dato per numerosi corsi d'acqua che attraversano il Nord Ovest di Milano. Tra questi

oltre all'Olona che è «guardato a vista» è sotto monitoraggio costante anche il torrente Bozzente, tra Lainate, Rho e

Nerviano, dove il livello delle acque è cresciuto ma per ora non desta particolari preoccupazioni. Ancora troppo fresco il

ricordo dell'esondazione del 12 maggio 2010 quando la frazione Biringhello è stata completamente allagata. PER

FORTUNA all'epoca non ci furono morti o feriti, ma solo danni seppure consistenti ad abitazioni e aziende. Oltre a tanta,

inevitabile, paura. Un ricordo ancora troppo fresco, tanto che chi abita nelle vicinanze del fiume si è attrezzato con sacchi

di sabbia davanti alle porte di casa o delle cantine e ha messo a portata di mano stivaloni in gomma, vanghe e badili.

Perché almeno questa volta nessuno vuole farsi trovare impreparato dalla forza delle piogge. G.P. Image:

20111106/foto/6811.jpg 
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Turismo e green economy Ecco il futuro dell'Olona L'INCONTRO MEETING FRA I 38 COMUNI ATTRAVERSATI

DAL FIUME

AL LIMITE Il livello dell'acqua dell'Olona è costantemente sotto osservazione da parte di vigili e volontari (Sn)

di GIGIA PIZZULO RHO È IL SORVEGLIATO speciale di queste ore. Il fiume Olona sta destando forti preoccupazioni

a causa delle abbondanti piogge. I 38 Comuni interessati dal suo attraversamento, da Varese a Milano, temono

l'esondazione. Eppure quello che in queste ore viene visto come un mostro, nei giorni scorsi, nel CentRho in occasione

degli Stati Generali del Consorzio dell'Olona, lega Autonomie, Regione Lombardia, Arpa, Assolombarda e altri Enti

interessati, è stato dipinto e raccontato come una risorsa da recuperare, da promuovere e da cui attingere per rilanciare il

territorio. «SONO STATE presentate le coordinate per un futuro possibile, unitario e identitario, dai Comuni dell'alto

Olona, a quelli della media e bassa valle ha sottolineato Angela Fioroni, di Lega Autonomie . Un futuro che passa

attraverso la riqualificazione del fiume e dei territori, la forza della storia, delle tradizioni e delle radici, e l'orgoglio di

voler intraprendere un percorso di recupero e attenzione alla vita, alla natura, al fiume, alla sua forza e alle sue esigenze,

ai suoi doni. Un futuro dove possono avere un ruolo fondamentale le industrie rispettose dell'ambiente, la green economy,

l'agricoltura, il turismo, la cultura». Mario Clerici del Contratto di Fiume dell'Olona, il primo sottoscritto in Italia da

Regione, Province e Comuni, ha mostrato tutte le azioni realizzate e in corso d'opera: dal collettamento delle fognature e

miglioramento dei depuratori, alla messa in sicurezza e riqualificazione dell'alveo e delle sponde, agli interventi sulle

sorgenti e sugli affluenti, alla realizzazione di impianti di fitodepurazione. SCENARI complessi, che però danno il senso

del lavoro che si svolge e della speranza che davvero si possa costruire nuovo valore per il fiume e il suo territorio. «La

sfida che tutti abbiamo di fronte a noi è la capacità di coniugare sviluppo sostenibile, crescita e qualificazione del

territorio ha esordito Alessandro Spada, vicepresidente di Assolombarda . Oggi che la competizione è non solo tra aziende

ma anche fra territori, occorre pensare in grande, avere progetti complessivi, nella consapevolezza che il grande possa

attraverso il piccolo, tramite i Comuni. Per lo sviluppo è importante l'integrazione tra infrastrutture e esigenze culturali,

industriali e civili, perché un territorio armonico è attrattivo per gli investimenti, per gli studenti, per chi vi vive e lavora».
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Fumo e grida sulle scale della scuola Esercitazione a sorpresa con polemica Alcuni docenti del Peano rifiutano di stare

sotto la pioggia insieme ai ragazzi

IL DIVERSIVO Gli studenti hanno apprezzato l'iniziativa anche per sottrarsi alle verifiche (Spf)

di ANDREA GUERRA CINISELLO BALSAMO FUMO, tanto fumo dalla tromba delle scale e nell'atrio. Poi il suono

dell'allarme antincendio. All'istituto Peano si scatena il panico. Gli studenti della scuola superiore di via Doria si

affacciano alle finestre per cercare di capire cosa stia succedendo. Qualcuno, alla vista del fumo bianco, si lascia anche

scappare qualche urlo. Per fortuna però quella andata in scena ieri mattina al Peano era solo una simulazione:

un'esercitazione a sorpresa per tutto l'istituto, organizzata dalla Protezione civile. GLI UOMINI di Cinisello, che avevano

preso accordi con il preside, avevano preparato tutto: macchina per il fumo compresa, piazzata proprio all'ingresso del

liceo. Alle 10, quando tutte le classi erano alle prese con lezioni tranne quelle del liceo che il sabato non hanno scuola, il

via all'operazione: in pochi secondi il fumo invade il locale e fuoriesce dalle finestre e dalle porte. Ore 10.05, suona

l'allarme. Ora si fa sul serio perché nemmeno i professori erano stati allertati. Nelle classi del palazzone si mettono subito

in atto le misure d'emergenza: ognuno raccoglie il minimo occorrente e poi, in fila per due, tutti devono raggiungere il

primo punto di ritrovo che in questo caso è situato all'esterno dell'istituto. Mentre i docenti procedevano con l'appello, è

scattato il lavoro delle squadre di emergenza: a coordinare, i volontari della Protezione civile di Milano con la Squadra

soccorsi, che ha partecipato all'esercitazione. Subito il punto della situazione con i professori per capire quante persone

mancavano all'appello: poi il via ai soccorsi, mentre il fumo cercava ancora una via d'uscita dall'ingresso dell'istituto. A

partecipare all'operazione c'erano gli uomini del Nucleo volontari Protezione civile di Cinisello Balsamo, una squadra

giunta a sirene spiegate da Milano, il Gor di Paderno e anche un nucleo di soccorso del 118. Spettacolare il salvataggio di

un disperso, calato con le funi dal terzo piano del Peano. Sorrisi qualcuno esulta perché stava facendo la verifica di

ragioneria ma anche parecchia attenzione, non solo data dalla curiosità, sui visi degli studenti e di tutto il personale.

UNICA NOTA STONATA della mattinata: la lamentela di qualche docente che non ha voluto stare sotto qualche goccia

di pioggia e ha così chiesto di portare la classe nella palestra, al chiuso. Con le immagini vive negli occhi dei disastri

liguri di queste ultime ore, forse era il caso che anche al Peano, facendo i dovuti scongiuri, tutti prestassero molta più

attenzione alle norme di sicurezza. Grazie al cielo era solo un'esercitazione. Image: 20111106/foto/8622.jpg 
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Il fiume continua a ingrossarsi La Protezione civile è allertata Cologno, monitoraggio costante: nella notte primo

straripamento nei campi

MINACCIA A ogni pioggia il Lambro intimorisce gli abitanti di San Maurizio: il rischio esondazione è sempre in

agguato (Spf)

di CHIARA GIAQUINTA COLOGNO MONZESE UNA PIOGGIA che da giorni cade incessante, le previsioni meteo

che non confortano e il livello del fiume che continua a scendere e salire. Sono ore di allerta anche a Cologno Monzese,

dove come sempre in questo periodo il Lambro diventa sorvegliato speciale. Che la situazione potesse diventare critica, i

volontari della Protezione civile lo sapevano già da qualche giorno, quando era stato diffusa l'allerta meteo che prevedeva

in Lombardia per il fine settimana precipitazioni non abbondanti come quelle che si sono abbattute sulla Liguria, ma

costanti. Dallo stato di allerta alla possibilità di emergenza vera e propria, il passo è stato breve: venerdì pomeriggio il

livello del fiume ha cominciato a crescere, fino ad arrivare in tarda serata a toccare la soglia d'emergenza. Dopo una

tregua durata qualche ora, nella notte tra venerdì e sabato i volontari colognesi sono stati svegliati dall'avviso lanciato

dalla sonda elettronica posizionata sul ponte di San Maurizio. Intorno alle 3.30 le acque sono, infatti, arrivate alla soglia

rossa e hanno superato gli argini raggiungendo il campo vicino. Sul posto è arrivata subito una squadra per monitorare la

situazione; l'emergenza è rientrata intorno alle 4.30 facendo scongiurare uno straripamento più importante. Per tutta la

giornata di ieri il livello delle acque è rimasto nei limiti senza, però, abbassarsi mai sotto la soglia «arancione» e

continuando a oscillare a seconda dell'intensità della pioggia. PER OGGI le previsioni meteo non fanno ben sperare. Se la

situazione dovesse peggiorare, la macchina dell'emergenza è già pronta ad essere attivata. Mai come ora, visto che proprio

la scorsa settimana a Cologno è stata organizzata la prima esercitazione che ha permesso a volontari e mezzi di mettere a

punto le azioni da realizzare in caso di esondazione e alluvione, misurandosi con tempi e problemi logistici così da evitare

errori in caso di emergenza vera. In città il corpo di Protezione civile del Comune, insieme a quello Avis, conta in tutto

una cinquantina di volontari, che solo in caso di bisogno reale verrebbero affiancati anche da altri gruppi. In ogni

momento una squadra è a disposizione per monitorare la situazione, come accaduto la scorsa notte e, in caso di bisogno,

chiedere rinforzi. Per i cittadini che volessero tenere d'occhio il livello del Lambro, è possibile connettersi al sito

www.comune.colognomonzese.mi.it e accedere alla sezione della Protezione civile dove è consultabile in tempo reale il

monitoraggio del fiume. Image: 20111106/foto/8519.jpg 

Data:

06-11-2011 Il Giorno (Sesto Cinisello e Nord Milano)
Il fiume continua a ingrossarsi La Protezione civile è allertata

Argomento: Pag.NORD 279



 

 

Giorno, Il (Sesto Cinisello e Nord Milano)
"Per finta" 

Data: 06/11/2011 

Indietro 

 

BRESSO PADERNO pag. 10

Per finta Alle 10 il suono dell'allarme è arrivato inaspettato nelle classi dove erano in corso le lezioni senza che nemmeno

i professori fossero stati allertati A coordinare la simulazione i volontari locali e una squadra di soccorso arrivata da

Milano Image: 20111106/foto/8615.jpg 
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di LUCA PELIZZI SONDRIO MORTE, ACQUA E FANGO. Le tragedie in ... di LUCA PELIZZI SONDRIO MORTE,

ACQUA E FANGO. Le tragedie in Liguria hanno riportato la paura anche in provincia di Sondrio e non sono paure

inconsistenti, ma spesso incombenti. La parola passa subito all'esperto, il geologo Giuseppe Patti che da anni ha ben

presente la situazione nei vari Comuni della provincia. «Quantificare le superfici a rischio e tutti i corpi franosi in

movimento o quiescenti della Valtellina e della Valchiavenna è veramente quasi impossibile. Si può ben dire che ogni

versante ed ogni conoide, ma anche ogni singola parte di fondovalle, è a rischio frana o esondazione. Le due frane più

grosse, ma anche più monitorate, sono senza dubbio quelle di Spriana e quella del Ruinon nel Comune di Valfurva. Si

pensi che quest'ultima presenta dei movimenti giornalieri che si possono attestare sui 3 centimetri, per movimenti annui di

anche 3 metri e 20 centimetri. Non se ne conosce appieno la consistenza, ma si valuta possa essere dai 18 ai 40 milioni di

metri cubi di materiale quindi, nella peggiore delle ipotesi, una seconda Val Pola. Anche se queste sono seguite dal centro

di monitoraggio di Sondrio, che ha sede al Pirellino, vi è una grossa difficoltà a valutare i parametri di rischio e vi è

sempre una certa reticenza nel dare allarmi preventivi per evitare una perdita di fiducia da parte dei cittadini e degli enti.

Ma i veri pericoli sono spesso altri nel nostro territorio, mi riferisco alle valli laterali e al reticolo idrico minore, quelle

piccole frane o quelle esondazioni, con conseguenti colate di fango, che possono avvenire repentinamente e senza

preavviso, basta una pioggia più intensa e queste mini frane e colate possono provocare ingenti danni su edifici costruiti in

zone di pericolo provocando, purtroppo, anche eventi luttuosi». «LA REALTÀ è che le zone a rischio si conoscono bene,

ma di fronte alla possibilità immediata di costruire si mette al primo posto la possibilità edificatoria e non si considerano i

possibili rischi a lungo termine. Dire che una piena catastrofica è centenaria o bicentenaria è solo una previsione statistica,

ma potrebbe avvenire anche domani. Ci sono oggettivamente delle situazioni che possono essere controllate ma altre

assolutamente fuori controllo. Poi si apre il mare magno delle opere per mettere in sicurezza il territorio: spesso si

progettano e si mettono in opera senza poi pensare ai costi di manutenzione, ma le reti paramassi, briglie di contenimento,

vasche di espansione se sono lasciate a se stesse diventano un pericolo ulteriore. Ha fatto bene il presidente della

Provincia Massimo Sertori a metterci in guardia sulle possibili conseguenze, sul nostro territorio, se avvenisse quello che

è avvenuto alle Cinque Terre. Quel territorio, molto simile al nostro, per via dei terrazzamenti, è molto più manutenuto di

quanto lo siano i nostri terrazzamenti e se si verificasse un evento simile da noi andrebbe molto peggio. Il nostro territorio

dà dei piccoli segnali, ma spesso vengono sottovalutati, muretti rotti o franati in più punti, muri spanciati, piccole colate di

fango in caso di pioggia; se non si interviene in tempo anche una situazione di minimo rischio può diventare

pericolosissima». Nel frattempo anche la Protezione civile provinciale è stata allertata per le precipitazioni che stanno

colpendo la Valle. «Sì ha dichiarato l'assessore provinciale competente, Giuliano Pradella c'è stata una segnalazione di

allerta da parte della Regione com'è prassi in determinate situazioni, Nel frattempo stiamo predisponendo una colonna di

soccorso per le popolazioni martoriate della Liguria: appena la Protezione civile regionale ci darà il via noi partiremo, ci

sono stati richiesti soprattutto idranti e piccoli cingolati per pulire le strade e riattivare la circolazione. Per quanto riguarda

il nostro territorio, invece, per qualsiasi evento calamitoso, saremo pronti ad intervenire nel giro di 6 ore con le alte

professionalità che la nostra Protezione civile ha ormai fra le sua fila». 
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Le tute gialle della Valtellina pronte a partire per Genova L'AIUTO DALLA PROTEZIONE CIVILE CON UOMINI E

PALE MECCANICHE

MORBEGNO CALAMITÀ idrogeologiche all'ordine del giorno sul territorio nazionale, mentre in Valtellina al momento

si stanno registrando situazioni di relativa normalità. Programmata da mesi, e in corso di svolgimento, oggi c'è a

Morbegno l'esercitazione comprensoriale della Protezione civile: Soccorso alpino di Morbegno, Croce rossa, Guardie

ecologiche e carabinieri impegnati in quelli che sono scenari simulati, di situazioni di pericolo, calamità e grave allarme.

Coinvolte molte località della zona con le rispettive sezioni di Protezione civile: oltre a Morbegno, alla Comunità

montana, in campo Talamona, Albaredo, Bema, Rasura e Gerola. IERI I RESPONSABILI dei volontari hanno costruito

situazioni e contesti, scenari per esercitazioni operative nelle aree del versante orobico. L'attenzione, con il tempo non

buono di questi giorni, è sempre alta, ma di vero allarme non se ne riscontra. E anzi, mercoledì dovrebbe partire la

colonna mobile del soccorso provinciale, ma alla volta della Liguria, per andare a intervenire sui luoghi delle alluvioni.

«Ci mobilitiamo a giorni - ha puntualizzato il responsabile mandamentale del gruppo, Stefano Marieni - aspettiamo a ore

la conferma. Per quanto riguarda situazioni di vero allarme qui da noi non se ne sono registrate. Vediamo delle condizioni

meteo abbastanza nella norma. Piove, ma i fiumi non sono ingrossati, e non ci sono campanelli di allarme. E comunque

diversi sindaci delle località dove sono più incombenti possibili rischi di ordine idrogeologico mi hanno contattato per

riferire che tengono monitorate le zone, anche in queste ore, che vigilano direttamente su quelli che sono i punti critici del

mandamento». IL MONITORAGGIO sembra peraltro essere entrato nella cultura della prevenzione in Bassa Valle, a

fronte di ipotetiche calamità. «Sappiamo - ha anche detto Marieni - che tutti i nostri torrenti di montagna sono da tenere

d'occhio. Il Bitto, come il Lesina, Masino, Tartano: i pericoli a fronte di possibili situazioni limite causate da

precipitazioni molto abbondanti, come sta succedendo in Liguria, sono da sempre le esondazioni, le tracimazioni e le

frane sui versanti. Ma questo lo si sa da anni. Nel frattempo molti interventi di messa in sicurezza del territorio sono stati

effettuati e tutto non è ancora stato completato, ma la cultura della sicurezza e della prevenzione è sempre più diffusa, e

anche la giornata di esercitazioni che stiamo per svolgere a Morbegno testimonia la voglia di non farsi trovare

impreparati». «Abbiamo avuto ospiti - ha ricordato ieri Stefano Ciapponi, assessore all'Ambiente di Morbegno - figure di

riferimento della nuova ingegneria naturalistica. E' stata una buona occasione per inquadrare le future strategie di

sicurezza e di sviluppo concreto per salvaguardare sempre di più ambiente e territorio». Image: 20111106/foto/8090.jpg 
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CHIAVENNA É ALLARME maltempo in tutto il territorio naziona... CHIAVENNA É ALLARME maltempo in tutto il

territorio nazionale. Una forte perturbazione sta interessando soprattutto la regioni settentrionali, in particolare la Liguria,

Piemonte e Toscana. La Lombardia, per il momento, pur dovendo sostenere da qualche giorno la pioggia incessante, se la

sta cavando abbastanza bene. Le condizioni meteorologiche in Valchiavenna sono abbastanza stabili, pioggia a

intermittenza, temperatura abbastanza elevata, 6/8 gradi minima e 13/15 massima, con uno zero termico a 2600 mt.

(altitudine dove è prevista la temperatura di zero gradi). Le istituzioni preposte ad interventi legati al maltempo sono state

allertate, vigili del fuoco, Polizia, carabinieri, Soccorso alpino, Protezione civile, sono in continuo monitoraggio

dell'evolversi delle perturbazioni e del rischio esondazioni. In Valle, l'unica avvisaglia concreta, dovuta alla pioggia, c'è

stata qualche giorno fa con la caduta di un masso di medie dimensioni staccatosi dalla montagna che sovrasta San

Cassiano, nel Comune di Prata Camportaccio. Fortunatamente il largo prato che divide la Statale alla montagna ha

fermato la corsa del masso fermatosi a metà strada, senza procurare alcun danno. Il torrente Mera per il momento non ha

subito particolari aumenti di volume, riesce tranquillamente a sopportare l'afflusso d'acqua proveniente dai suoi numerosi

affluenti e a sfociare senza problemi a fondo valle nel lago, grazie anche alla non eccezionale portata d'acqua dell'Adda.

«IL COMUNE di Chiavenna ha attivato l'Ufficio tecnico per un continuo monitoraggio della situazione - ha detto il

sindaco Maurizio De Pedrini - e, in caso di emergenza è pronto un piano preventivo con gli Enti preposti, per affrontare

con calma e sicurezza le calamità naturali». Anche la Protezione civile è vigile: «La continua manutenzione dei nostri

corsi d'acqua - ha spiegato Luigi Ghelfi, assessore ai Lavori pubblici di Verceia e membro della Protezione civile -

garantisce una alveo sufficentemente pulito atto a sopportare anche forti sbalzi di portata d'acqua. Le numerose piante che

si vedono lungo questi torrenti sono di piccolo fusto. Crescono velocemente, ma, in caso di forte corrente, si disgregano

altrettanto velocemente. Inoltre, l'elevata temperatura in quota, fa sì che piova anche in montagna. Peraltro, dopo un

periodo di scarsità idrica, ha necessità di acqua, che assorbe senza problemi. I nostri gruppi di volontari sono comunque

all'erta e pronti a partire anche per la Liguria e le regioni che avranno necessità, come hanno già fatto alcuni commilitoni

di Morbegno». Le previsioni per la provincia di Sondrio, per il momento sono ottimistiche, oggi dovrebbe essere l'ultimo

giorno a rischio a cui seguirà il ritorno del sole e del cielo azzurro. Roberto Carena 

Data:

06-11-2011 Il Giorno (Sondrio)
CHIAVENNA É ALLARME maltempo in tutto il territorio naziona...

Argomento: Pag.NORD 283



 

 

Giorno, Il (Sondrio)
"Ancora piogge e piccole frane ma nessun allarme" 

Data: 07/11/2011 

Indietro 

 

VALTELLINA CRONACA pag. 2

Ancora piogge e piccole frane ma nessun allarme MALTEMPO

VALMALENCO IL MALTEMPO che ha investito tutta l'Italia non spaventa la Valtellina. La giornata di ieri è stata

ancora caratterizzata da piogge intense, ma fortunatamente non si sono registrati grossi danni e l'allerta, quindi, rimane

bassa. «La situazione è assolutamente sotto controllo - spiega infatti l'assessore provinciale alla Protezione civile,

Giuliano Pradella - e le condizioni meteorologiche sono costantemente monitorate da Arpa Lombardia e in particolare dal

Centro nivometeorologico di Bormio. Per il momento, comunque, le criticità rimangono molto generiche e le piogge di

queste ore non sono tali da giustificare un allarme. Ci sono due situazioni che teniamo monitorate, due movimenti franosi,

uno in Valfurva e uno a San Giacomo Filippo in Valchiavenna. Per ora non si registrano pericoli». E I VIGILI DEL

FUOCO dei diversi distaccamenti provinciali (Valdisotto, Tirano, Sondrio, Morbegno e Mese) sono stati chiamati a

intervenire per lievi disagi causati dal maltempo. L'unico intervento di rilievo a Chiareggio, in Valmalenco, dove è sceso

un piccolo smottamento sulla strada. I pompieri hanno in poco tempo rimosso sassi e detriti dalla carreggiata. La

situazione appare sotto controllo. Susanna Zambon Image: 20111107/foto/32.jpg 
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La pioggia ferma le squadre liguri Rinviata anche Trezzano-Bogliasco Maltempo Nel tardo pomeriggio è arrivato un fax

dalla Federazione

STOP Weekend senza calcio per il Naviglio Trezzano (Spf)

Serena Scandolo Trezzano sul Naviglio «SI DISPONE che la gara A.C. Naviglio TrezzanoG.S.D. Bogliasco d'Albertis in

programma sabato 5 novembre alle 14.30 venga rinviata a data da destinarsi». Questo il fax giunto nel tardo pomeriggio

di ieri alla segreteria del Naviglio Trezzano, direttamente dalla sede romana del Dipartimento Interregionale, per la

cancellazione della gara valevole per l'undicesima giornata del campionato di serie D. Già nel primo pomeriggio

riferiscono dalla segreteria del Naviglio Trezzano era giunto l'avviso da parte del presidente del Bogliasco, che avvertiva

di aver inoltrato a Roma la richiesta ufficiale di sospensione della gara date le condizioni critiche delle vie di

comunicazione. MAURO DE ANGELIS, firmatario del documento ufficiale giunto alla sede del Naviglio Trezzano e

segretario del Dipartimento Interregionale della Lega nazionale dilettanti, ha riferito che al momento risultano

ufficialmente sospese due gare: oltre a quella prevista per oggi del Naviglio Trezzano con il Bogliasco, anche l'incontro di

domani ChiavariFolgore Caratese. Vista la tragica situazione che sta colpendo la Liguria, in particolare l'area di Genova e

del Ponente, la Protezione civile oltre a fermare l'attività sportiva regionale ligure, ha vietato alle società liguri di

intraprendere viaggi per le trasferte. Se dunque sino alla serata di ieri risultava confermata la sospensione di sole due

partite, si presuppone che nel corso della mattinata odierna si procederà con la sospensione di tutte le gare che interessano

società liguri, sia da disputare in casa che in trasferta, dato che la Protezione civile ha attivato l'unità di crisi e la chiusura

della A12 all'uscita di Genova Est da entrambe le provenienze e della A10, per i mezzi pesanti, anche a quella di Genova

Pegli. A rischio, dunque, le gare Aquanera-Pro Imperia, Lavagnese-Asti e Novese-Lascaris, ma non si escludono

problematiche anche per gli incontri in programma sui campi piemontesi, dal momento che anche in questa regione la

Protezione civile ha posto la massima allerta. L'ECCEZIONALE ondata di maltempo, del resto, già nella serata di ieri ha

reso impraticabili anche molti dei campi lombardi e sono numerose le gare di campionato in programma oggi che sono

state cancellate: a tutti i livelli, dai settori giovanili a quelli delle prime squadre. Danilo Quaranta, allenatore del Naviglio

Trezzano, ha riferito che nel pomeriggio di ieri la seduta d'allenamento che abitualmente si svolge sul campo Vigor 1 di

Via Don Casaleggi - ha potuto avere luogo perché il terreno era ancora in discrete condizioni, nonostante la pioggia

battente caduta nel corso di tutta la giornata. Già nella prima serata, invece, il campo risultava completamente allagato per

una decina di metri e oltre. E il Fabbri? «Se avessimo giocato, certamente l'avremmo compromesso, dato che il terreno era

già piuttosto morbido», ha commentato mister Quaranta. Image: 20111105/foto/6712.jpg 
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Vi interrogo sulla raccolta rifiuti L'Amministrazione comunale punta sull'impegno dei bambini

PAULLO VIA ALLA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE A TAPPETO NELLE SCUOLE

di VALERIA GIACOMELLO PAULLO ANCORA UNA VOLTA Paullo si dimostra una città attenta all'ambiente e al

risparmio delle risorse energetiche lanciando un ponte verso le future generazioni. L'idea è venuta dall'assessore

all'Ambiente Alberto Pacchioni: coinvolgere i bambini oggi in modo da avere adulti responsabili domani. «Già da anni

faccio una campagna di informazione nelle scuole sul tema della Protezione Civile racconta Pacchioni e nel tempo ho

visto i risultati positivi. Ho pensato quindi di far conoscere nelle scuole il concetto di risparmio energetico attraverso le

iniziative che il Comune ha in tal senso implementato». Così, munito di volantini stampati ad hoc per catturare

l'attenzione dei bambini, l'assessore ha iniziato il giro delle scuole Primarie e Secondarie di primo grado per parlare a tutti

gli studenti dai 6 ai 13 anni, per una popolazione scolastica di circa 900 ragazzi, pari al 7% degli abitanti complessivi di

Paullo. La prima scuola ad essere visitata è la Primaria di via Vigorelli. Nelle 13 classi grande fervore: i bambini erano

stati informati dalle maestre che avrebbero ricevuto una visita speciale e, quindi, aspettavano il loro turno con grande

entusiasmo. L'assessore, accompagnato dalla dirigente scolastica Maria Cristiana Cuppi, ha visitato ogni aula,

distribuendo volantini ai ragazzi e alle loro maestre. Grandissima curiosità e molte domande da parte dei bimbi. Non

sapevano, ad esempio, che la loro scuola è dotata di un impianto fotovoltaico e si può immaginare il felice «assalto»

all'assessore Pacchioni, ben felice di dare tutte le dovute risposte. MENTRE GIÀ conoscevano le luci a Led sparse per

tutta la città e, quindi, ognuno ha potuto dare il suo commento in merito, completamente misterioso appariva il messaggio

lanciato attraverso la Casa dell'Acqua. «I rubinetti non ci sono in tutte le case?», chiedevano allarmati. Anche la raccolta

differenziata ha riscosso molto successo: miriadi di domande da quelle più complesse, ad esempio cos'è l'umido e perché

è importante, alle più quotidiane, come dove buttare il cartone della merenda. «Questi bambini rappresentano una grande

ricchezza per il futuro della nostra città ha dichiarato Pacchioni ed è nostro compito crescere dei cittadini consapevoli». 
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Task-force in allerta, Vettabia e Addetta sorvegliati speciali MELEGNANO NON SOLO LAMBRO, DUECENTO

VOLONTARI PRONTI A SCENDERE IN CAMPO IN CASO DI EMERGENZA

SUD-EST Territorio sotto controllo grazie al coordinamento intercomunale della Protezione Civile (NP)

di ALESSANDRA ZANARDI MELEGNANO IL MALTEMPO flagella anche il Sud Milano. Lambro, Vettabia e

Addetta diventano dei sorvegliati speciali, mentre una task-force di 200 volontari della Protezione civile è pronta a

scendere in campo, in caso di emergenza. Il livello dei corsi d'acqua è ancora sotto controllo, ma l'allerta è massima nei

Comuni tra la via Emilia e la Paullese, dove le piogge insistenti degli ultimi giorni hanno portato i nuclei di Protezione

civile e gli agenti della polizia locale a eseguire sopralluoghi periodici lungo l'argine dei fiumi. Occhi puntati sul Lambro

che più di una volta, in passato, è fuoriuscito dal greto. Il fiume è sorvegliato a vista a Melegnano, all'altezza della Casa

degli Scuot, dove l'ansa che lambisce il centro abitato potrebbe diventare pericolosa. Attenzione anche a Peschiera

Borromeo, nella frazione di Linate, al confine con il quartiere milanese di Ponte Lambro. Sempre a Peschiera, si tiene

sotto controllo la pista dell'aeroporto, all'altezza di Canzo, e la vicina strada Boscana, che in caso di esondazioni potrebbe

rimanere allagata. In queste ore anche i corsi d'acqua minori, come l'Addetta e la Vettabia, sono sotto la lente. LA

PIOGGIA battente degli ultimi giorni ha portato qualche disagio nei centri abitati. Da San Donato a Melegnano sono

diverse le strade dove le fognature non sono riuscite ad assorbire le precipitazioni in arrivo e si sono verificati fenomeni di

acqua planning. A Peschiera, il Comune ha deciso di ridimensionare le iniziative che erano state previste nelle giornate di

ieri e di oggi, in occasione della festa del patrono San Carlo Borromeo: un segnale di rispetto verso le popolazioni

alluvionate della Liguria e della Toscana. Secondo le previsioni, il maltempo insisterà anche nella giornata di oggi. In

caso di emergenza, il Com 20, il coordinamento intercomunale della Protezione Civile nel Sud-Est Milanese, potrà

contare su un contingente di 200 volontari distribuiti su 13 Comuni, al comando della centrale operativa di San Giuliano.

Image: 20111106/foto/7461.jpg 
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Frana la sponda del Lambro Occhi puntati sul fiume e al cielo Rozzano, oltre alla pioggia cresce l'ansia per i 70 metri di

argini venuti giù

BISOGNA INTERVENIRE La sponda sul Lambro Meridionale: un problema nel problema (MDF)

di MASSIMILIANO SAGGESE ROZZANO FRANA LA SPONDA del Lambro Meridionale. Paura per le esondazioni

che nella zona potrebbero essere più violente della norma. Negli ultimi dieci anni il fiume straripa puntualmente due-tre

volte all'anno seminando paura e spesso facendo danni ingenti. Se la Liguria piange, in Pianura Padana il timore di

esondazioni si fa di ora in ora più concreto e il dissesto idrogeologico di fiumi come il Lambro Meridionale ad ogni

pioggia si fanno sentire. Nei giorni scorsi, prima dell'arrivo dell'attuale perturbazione che sta flagellando il Sud Ovest

Milanese, circa sessanta, settanta metri di lastroni che proteggono la sponda nord del Lambro meridionale sono

letteralmente franati. Gli argini, lastre di pietra realizzate artificialmente in un passato recente, ad inizio del 2001, sono

praticamente franati nel letto del fiume e sono stati trascinati per alcuni metri e lentamente si spostano verso valle. I

RISCHI PIÙ impellenti che questa frana può provocare sono due. Il primo è che i lastroni che da ieri sono completamente

sommersi dalla piena del Lambro, possano ostruire il letto stesso del fiume e fermare detriti, arbusti, tronchi e rami

trascinati dalla corrente. Insomma, potrebbero dare vita a una diga naturale per l'acqua. Il secondo problema è

rappresentato dal fatto che il crollo è avvenuto nel tratto del Lambro Meridionale in territorio di Rozzano, che forma una

curva, e l'acqua sta letteralmente scavando sotto la sponda ormai senza protezioni e rischia nel giro di pochi giorni di

spazzarla via. «L'acqua ha una potenza indescrivibile - spiega Antonio Bruson, ambientalista rozzanese che ci ha

segnalato il disastro che si sta verificando in queste ore -. Non essendoci più i lastroni che riparano la sponda, che sono

crollati per un tratto di almeno 6070 metri, la terra degli argini viene portata via dalla furia dell'acqua e presto si potrebbe

aprire un varco nella curva e il fiume avrebbe via libera. Questo potrebbe accadere anche successivamente a questa ondata

di maltempo. L'argine potrebbe resistere alla piena ma crollare per la pressione continua dell'acqua. Comunque se non si

interviene il fiume romperà gli argini. L'acqua anche se esonderà non dovrebbe raggiungere zone abitate ma certamente

metterà sotto tutta una vasta area nel Comune di Opera e parte di Fizzonasco». La zona a rischio immediato è quella di

Cascina Folla, che dista alcune centinaia di metri dalla zona dove si è verificato il crollo. «Le segnalazioni di questo crollo

le abbiamo fatte alle autorità competenti - spiega Ancora Bruson - ma la pertinenza dei Fiumi è della Regione Lombardia

che deve intervenire urgentemente. Più a valle, nel tratto di fiume che scorre fra Fizzonasco e Opera verso Locate, ci sono

altri segnali di cedimento». Image: 20111106/foto/7454.jpg 
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LOCATE Di ora in ora cresce la paura fra gli abitanti della Valle delle Volpi LOCATE PIOVE ininterrottamente da

questa mattina nella zona della Valle delle Volpi e i cittadini hanno paura. Il rischio di una nuova esondazione,

l'ennesima, si fa di ora in ora sempre più concreto. Nelle aziende e nelle abitazioni della zona Dosso (Opera), il Moro

(Locate) che segna il confine naturale fra i Comuni di Locate, Pieve e Opera, l'allerta è massima. Il fiume scorre

impetuoso e gonfio ma ancora non ha raggiunto una altezza tale da fare scattare l'allarme esondazione. Comunque

Protezione civile e Polizia locale dei Comuni interessati monitorizzano la zona costantemente. La centralina installata nel

2001 sotto il ponte della Sp 28 Vigentina è l'incubo dei cittadini della zona. Quando suona vuol dire che si troveranno

l'acqua in casa: cantine allagate e piani bassi delle abitazioni verranno completamente invasi. Ormai nella zona a rischio

sono rimaste solo una decina di famiglie, le altre case difficilmente sono abitate proprio per la paura del fiume. La pioggia

ha provocato anche problemi alla circolazione a causa degli allagamenti sulle principali strade della zona. Mas. Sag. 
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Pioggia in aumento, sale il rischio frane Strade allagate soprattutto nella zona del Verbano: Prociv in allerta

MALTEMPO CADUTI 50 MILLIMETRI D'ACQUA. ALLARME PER I TOMBINI OSTRUITI DALLE FOGLIE

di CLAUDIO PEROZZO LAVENO MOMBELLO LE PRIME AVVISAGLIE dell'annunciata ondata di maltempo hanno

già fatto registrare diverse strade allagate, non tanto per i cinquanta millimetri di pioggia caduti nella zona del Verbano,

quanto per le foglie che hanno otturato le griglie dei tombini lungo molte arterie rivierasche. Dopo il lungo trend in

discesa, in poche ore il livello del lago è risalito di circa cinque centimetri, ma con un'uscita verso il Ticino di 156 metri

cubi d'acqua a fronte dei duecento in entrata, stamattina si potrebbe raggiungere lo zero idrometrico. LA PROTEZIONE

CIVILE di Laveno Mombello ha già risposto alle prime chiamate di cittadini preoccupati, i quali hanno chiesto (a titolo

precauzionale) qualche sacchetto di sabbia da porre a riparo delle abitazioni nelle zone più a rischio. Del resto, stando ai

servizi di previsione meteo, stamattina la pioggia dovrebbe aumentare. Nel frattempo, il bollettino di allerta è stato

diramato anche nel vicino Canton Ticino, dove MeteoSvizzera ha emesso un avviso di «pericolo marcato», ossia di livello

3 su una scala di 5, con picchi nella serata di ieri e nella notte fra oggi e domani. Secondo gli esperti, non sono da

escludere frane e inondazioni. Il limite delle nevicate oscillerà fra i 2.000 e i 2.800 metri, con una fluttuazione che

risulterà determinante per la portata dei corsi d'acqua. Al momento il livello del lago non preoccupa, ma la possibilità di

smottamenti è alta. Come sottolinea Legambiente, infatti, in provincia di Varese sono 69 i comuni ad alto rischio

idrogeologico (compreso il capoluogo), il 49% del totale. L'allerta continua. 
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Provinciale 61 chiusa al traffico Smottamenti lungo tutta la costa Precipitazioni intense nella zona del Verbano: pompieri

e Prociv in azione

STRADE Ripercussioni anche sul traffico per le intense precipitazioni

di CLAUDIO PEROZZO LAVENO MOMBELLO IL BILANCIO dice 250 millimetri di pioggia caduti sul Medio

Verbano e 300 in Valcuvia nell'arco di 24 ore fra venerdì e sabato. Una portata idrica impressionante che per fortuna non

ha causato seri danni, destando però molta apprensione e preoccupazione. Basti ricordare i danni causati, con la

tracimazione del torrente Fassora e Boesio nel 2002, proprio a seguito di un evento simile. Fra venerdì notte e sabato

mattina si sono registrati due smottamenti di pochi metri cubi di terra e sassi: uno in via Gattirolo a Cerro di Laveno, dove

è franato un terrapieno sulla via con il pronto intervento della Protezione civile, e un secondo in via Vararo sopra

Monteggia con un muro in sasso collassato prima del gruppo di abitazioni della frazione, bloccando in parte la viabilità.

Anche in questo caso i volontari cittadini sono riuscita a «mettere una toppa» alla situazione. Tuttavia in seguito ci sarà

bisogno di una ben più massiccia operazione di consolidamento della parete a strapiombo. Non sono poi mancati gli

interventi sui riali come il Fassora e il torrente che scende dalla Cartiera, a rischio per la gran quantità di materiale e rifiuti

finita nei letti. SCARTI e ramaglie hanno invaso il golfo lavenese, portati dalla piena del Boesio verso il lago. Il livello

del Verbano ha oltrepassato in una sola notte le due soglie di magra e continua a salire. Partita da meno 20 centimetri

sotto la soglia, alle 15 di ieri, si registravano 40 centimetri sopra lo zero. L'asticella è destinata a salire ulteriormente,

informano alla centrale di monitoraggio della Protezione civile. Il livello dovrebbe raggiungere la media stagionale di un

metro e 50 alle 12 di oggi, visti gli 850 metri cubi d'acqua al secondo in entrata e i 160 in uscita. La successiva evoluzione

della situazione dipenderà dalle piogge di oggi. Diversi piccole frane sono state segnalate in tutta la zona del Verbano da

Maccagno fino a Sesto Calende. Sono stati sedici gli interventi dei vigili del fuoco sul territorio, in azione per rimuovere

alberi sulla sede stradale e svuotare d'acqua scantinati e box. La provinciale 61 fra Cremenaga e Lavena Ponte Tresa è

stata temporaneamente chiusa, visto che la mole di pioggia ha superato i 150 millimetri, nel tratto che corre a lato del

Tresa, il più soggetto a smottamenti e dissesti. IL LIMITE delle nevicate ieri ha oscillato tra i 2.000 e i 2.500 metri,

determinando un maggiore afflusso idrico al lago, frenato solo dal lungo periodo siccitoso e quindi da un maggiore

assorbimento del terreno. Per questo il livello di guardia per possibili dissesti idrogeologici resta alto. Tutte le zone a

rischio saranno tenute costantemente sotto controllo. L'appello alla popolazione è a farsi parte attiva nel segnalare

situazioni a rischio come possibili franamenti, il superamento delle soglie a rischio dei corsi d'acqua e gli allagamenti

delle sedi stradali. Image: 20111106/foto/1939.jpg 
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Stato d�allarme per forti piogge Livello fiumi sotto controllo 

La Lega accusa la direzione Crestani. Il presidente Levorato: «Erano di tre anni fa, ma chi ha sbagliato pagherà» 

Aps holding, spuntano altri otto pass 

convertToFormat FlatText fail

convertToFormat FlatText fail

La Protezione civile ha dichiarato lo stato di allarme per rischio idrogeologico in alcune zone del Veneto. E� interessata

anche l�area veneta del Basso Brenta e del Bacchiglione (Vene-E). Stato di pre-allarme, invece, per altre aree più lontane

dalla provincia di Padova. Le indicazioni hanno validità dalle 8 di oggi alle 14 di domani. E� stata inoltre chiesta la piena

operatività del sistema della Protezione civile. La decisione è stata presa poiché le previsioni indicano per oggi

precipitazioni diffuse, da moderate a forti, soprattutto nella tarda mattinata. Per ora il livello dei fiumi appare sotto

controllo e per quanto la pioggia si possa fare insistente, non dovrebbero sussistere pericoli. Secondo il Centro meteo di

Teolo, nel Padovano resterà un nucleo di bassa pressione atlantica. Per oggi, comunque, avremo una mattinata di pioggia

e vento (fino a 38 chilometri orari le folate) con fenomeni più accentuati a partire dalle ore centrali. In serata poi

potrebbero esserci temporali. Resteranno temperature piuttosto elevate anche oggi, mentre da domani, lunedì, inizieranno

a calare lievemente. Rimarranno su un livello costante attorno ai 14-15 gradi durante tutta la giornata mentre ieri sono

state registrate in provincia temperature comprese tra i 14 gradi di minoma e i 18 di massima.

di Matteo Bernardini Dopo quello del vice presidente di Aps Holding, Enzo Ferragosti, spuntano altri otto pass, rilasciati

tra il 2008 e il 2009, per parcheggiare le auto in tutti gli spazi �blu� senza pagare. A denunciare la presenza dei permessi

�abusivi� (tutti dello stesso modello in possesso al vice presidente) sono i due consiglieri della Lega Nord, Luca Littamè e

Mario Venuleo. «Alla luce di quanto uscito la scorsa settimana grazie al �mattino� e del nuovo materiale emerso, riteniamo

valga la pena fare una riflessione sulla gestione di Aps Holding � attaccano i due consiglieri del Carroccio �. A nostro

avviso l�intera vicenda sottolinea il fatto che il presidente Levorato e il Comune non hanno il polso della situazione

all�interno della società. Come possono dirigere una municipalizzata venendo ad apprendere dai giornali determinate

questioni secondo loro invece inesistenti?». I pass scoperti dai due leghisti per lasciare le auto in tutti gli �stalli stradali� e

gli spazi �blu� della città sono stati firmati (salvo in un caso) dal geometra Crestani, oggi direttore Mobilità di Aps

Holding. «Il caso � riprendono Littamè e Venuleo � speriamo si chiuda con la riscossione degli importi non pagati dai

beneficiari dei pass fino a oggi. E speriamo anche che il geometra Crestani una volta terminato il proprio incarico non

venga ripreso dall�azienda con un incarico �ad personam� così come avvenuto per altri dirigenti comunali. Resta

comunque il fatto che il danno per le casse di Aps Holding è certo e ingiustificabile sotto ogni punto di vista: morale e

amministrativo». Nei giorni scorsi c�era già stato un faccia a faccia tra il presidente di Aps Holding, Amedeo Levorato, e

il direttore generale della società, Umberto Rovini. Dal colloquio era emerso come solo il vice presidente Ferragosti fosse

ancora dotato dello speciale pass per la sosta negli spazi blu. Evidentemente non si era parlato delle situazioni pregresse e

di chi, nel recente passato, avesse usufruito dei benefit aziendali pur magari non avendone titolo e diritto. «L�unica

situazione da �sanare� era quella del vice presidente � conferma Amedeo Levorato � e lo abbiamo fatto revocando il

permesso in suo possesso e decretando come nessuno all�interno di Aps Holding possa detenere determinate

autorizzazioni se non per motivi di servizio. Rispetto a quanto denunciato dai due consiglieri della Lega stiamo parlando

di situazioni pregresse che ora comunque non esistono più. Detto questo chi ha usufruito di benefit pur non potendolo

fare, pagherà di tasca propria». Tradotto, al geometra Crestani (prossimo alla pensione) invece del classico regalo di

congedo dall�attività lavorativa è probabile arrivi una bella fattura con cui dovrà rifondere le somme dei parcheggi

rilasciati �ad personam�. «E� chiaro � aggiunge il presidente di Aps Holding � come nei prossimi giorni faremo delle
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verifiche sulle targhe dei pass. Se sono stati concessi senza motivo li metteremo in conto alla persona che li ha firmati».

«Detto questo � termina Levorato � vorrei suggerire ai due consiglieri della Lega Nord che se reputano l�esistenza di

illeciti, sarebbe più giusto denunciare il caso all�Autorità giudiziaria. Personalmente non ho nulla da temere. Ho sempre

agito in maniera assolutamente onesta e trasparente». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

¤¹¹��

Data:

06-11-2011 Il Mattino di Padova
stato d'allarme per forti piogge livello fiumi sotto controllo

Argomento: Pag.NORD 293



 

mattinopadova Extra - Il giornale in edicola

Mattino di Padova, Il
"" 

Data: 06/11/2011 

Indietro 

 

- PROVINCIA

Biogas, ultimi giorni per ricorrere al Tar 

CONSELVE Si avvicina la scadenza dei termini per presentare un eventuale ricorso al Tar contro il permesso a costruire

rilasciato dal Comune alla società Conselve Biogas per il progetto di via Olmo. Sarà l�ora della verità per il contestato

biodigestore, che dovrebbe sorgere al confine con Tribano e Bagnoli. Da settimane si rincorrono le voci di possibili

iniziative da parte dei Comitati o di altri soggetti, ma per ora quello che è certo è che il Comune non ha intenzione di

tornare sui propri passi. Il sindaco Ruzzon è stato chiaro nel corso dell�ultimo Consiglio comunale: un conto è la

valutazione politica, un altro la procedura amministrativa che deve tener conto di leggi e normative che scavalcano le

competenze e le volontà del singolo Comune. Intanto, però, il Comitato Lasciateci Respirare torna all�attacco

dell�assessore Ludovico Calore, che il mese scorso ha restituito le deleghe all�Ambiente proprio per il caso biogas.

«Perché Calore, se era in aperto contrasto con il suo gruppo di maggioranza � afferma il Comitato � ha aspettato a

dimettersi quando il progetto aveva la strada ormai spianata? Talvolta a pensar male ci si azzecca, e probabilmente le

recenti novità sulla procedura autorizzativa dell�impianto spingono a sollevare qualche dubbio. Calore farebbe bene a

uscire definitivamente dalla giunta piuttosto che trattenere la delega alla Protezione civile. Nemmeno il resto della

maggioranza si salva, visto che nessuno è andato oltre alle parole e ai proclami». Nicola Stievano
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I sindaci di Cintura e della Bassa «State tranquilli» 

Rinuncini di Ponte San Nicolò, Battistella di Ospedaletto, Meneghello di Bovolenta e Venturini di Casalserugo 

di Nicola Cesaro Le immagini drammatiche viste in televisione, le piogge battenti e i bollettini meteo hanno trasformato

la domenica di sindaci e volontari della provincia in una giornata di allerta. Il Frassine, nell�Estense-Montagnanese, è stato

l�osservato speciale in queste ore di pioggia. Esattamente come un anno fa, quando l�argine di Pra� di Botte franò

clamorosamente riversando acqua in tutta la Bassa Padovana. «I nostri volontari sono pronti e attenti, anche se i livelli del

Frassine sono sotto controllo � conferma Antonio Battistella, sindaco di Ospedaletto Euganeo � Ho voluto toccare con

mano la situazione e mi sono recato sugli argini del Frassine lungo la Padana Inferiore e sulla nuova Sr 10: l�acqua

arrivava a metà dell�altezza tra letto e argine, dunque a un terzo della portata totale. L�emergenza è dunque veramente

minima». Forte preoccupazione anche a Ponte San Nicolò. Dati alla mano, l�ansia era forse eccessiva, ma comprensibile

per chi, da pochi mesi, ha perso tutto per colpa della furia del Bacchiglione. Il sindaco Enrico Rinuncini ha parlato di stato

di attenzione, con il livello del Bacchiglione a Vicenza molto al di sotto della soglia di pericolo fissata a 4 metri.

Ciononostante, Rinuncini si è recato più volte ad osservare il livello del fiume: «L�acqua è ancora bassa, per ora non è

nemmeno necessario un monitoraggio costante. Se il livello dovesse aumentare ulteriormente verranno subito allertati i

volontari della protezione civile». Per tutta la giornata il sindaco ha avuto a che fare con le telefonate dei cittadini

spaventati: «Cerco di rasserenarli, ma non possiamo vivere costantemente con questa paura». Anche a Bovolenta

volontari, amministratori e tecnici hanno tenuto sotto controllo il livello del Bacchiglione senza però dare nell�occhio,

proprio per non preoccupare chi un anno fa si trovò a fare i conti con un metro e mezzo d�acqua in casa. A Bovolenta il

Bacchiglione si è alzato di oltre un metro nell�arco di 24 ore e ieri sera continuava a salire. Ma il fatto che a Vicenza già al

tramonto il livello calasse ha lasciato ben sperare per la notte. «Siamo vigili ma tranquilli � ha detto il sindaco Vittorio

Meneghello � Le precipitazioni sono state significative ma non preoccupanti, mi sono tenuto in contatto con la protezione

civile regionale e con i miei volontari ma non c�è stato bisogno di mobilitarci. Ciò non toglie che l�attenzione venga meno,

qui siamo abituati a tenere sott�occhio i nostri argini, ma non è nemmeno il caso di spaventare la gente senza motivo».

Tesi confermata dal sindaco di Casalserugo Elisa Venturini, che ha trascorso la domenica con i responsabili della

protezione civile facendo la spola tra il municipio e l�argine. «La criticità è moderata � ha spiegato � e se ce ne fosse il

bisogno abbiamo una trentina di volontari pronti ad intervenire. Per adesso è sufficiente monitorare lo stato degli argini e

tranquillizzare i nostri concittadini». Hanno collaborato Andrea Canton e Nicola Stievano
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Fecchio: «Situazione sotto controllo» 

la protezione civile 

Si è tenuto in stretto contatto con i suoi collaboratori, con i responsabili della Protezione civile provinciale e con i tecnici

del Genio. L�assessore provinciale alla Protezione civile Mauro Fecchio (nella foto) per diverse ore ieri è stato impegnato

in briefing e riunioni. Da capire c�era soprattutto la questione Frassine. «Da quello che abbiamo capito è il fiume che

preoccupa di più � ha spiegato Fecchio � ma la situazione non è assolutamente di pericolo. E� chiaro che con questa pioggia

e con le notizie che arrivano da Vicenza (il Bacchiglione ieri è salito di oltre due metri) è meglio sempre tenere d�occhio i

nostri fiumi». L�assessore Fecchio ha usato un termine tecnico per spiegare il monitoraggio. «Il controllo si chiama

servizio di piena � ha concluso � ma non c�è nulla da preoccuparsi e tanto meno c�è una piena imminente». A confermarlo

c�è la decisione di spedire mezzi e uomini della Protezione provinciale in Liguria.
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Un giorno sugli argini E� paura alluvione 

Il Bacchiglione si alza di due metri e mezzo a Vicenza, nella Bassa preoccupa il Frassine: Fecchio e i Comuni pronti

all�emergenza, poi l�allarme rientra 

Una nuova ondata di maltempo ha colpito Padova e provincia. Maltempo che ha portato con sé apprensione e allerta.

Apprensione, perché le immagini trasmesse nei vari notiziari nazionali che riguardano l�alluvione che ha colpito la Liguria

(e ora preoccupa il Piemonte), hanno ancora una volta scosso i padovani che non hanno scordato il disastro di un anno fa.

Allerta, perché nonostante le rassicurazioni del Genio e della Protezione civile, la pioggia costante di ieri ha consigliato a

tutti i sindaci dei paesi colpiti dall�alluvione 2010 di trascorrere più di qualche minuto sugli argini dei fiumi per verificare

di persona la portata. Fino a ieri sera il monitoraggio non si è trasformato in un presidio sugli argini, ma la preoccupazione

è rimasta. L�assessore provinciale alla Protezione civile Mauro Fecchio è stato tutto il giorno in contatto con i tecnici del

Genio e ha partecipato ad una riunione : stamattina ci sarà un nuovo breifing anche perché nella notte la pioggia ha

continuato a cadere. FIUMI MONITORATI . Ancora una volta ad essere «sorvegliati» speciali sono stato il Bacchiglione

e il Frassine. Il primo fiume ieri a mezzogiorno era salito di 2,25 metri a Ponte degli Angeli a Vicenza, facendo pensare

che nel pomeriggio il livello sarebbe cresciuto ulteriormente. Per questo motivo, con alcune manovre idrauliche, hanno

«alleggerito» la pressione. Per quanto riguarda il Frassine, invece, la Protezione civile ha effettuato un «servizio di piena»,

ovvero ha continuamente tenuto d�occhio il fiume, specie lungo gli argini che sono stati riparati. SINDACI IN

ALLERTA. Oltre all�assessore provinciale, anche i sindaci dei paesi alluvionati nel novembre dello scorso anno hanno

effettuato controlli a random sugli argini. Da Elisa Venturini primo cittadino di Casalserugo a Enrico Rinuncini di Ponte

San Nicolò, da Vittorio Menghello sindaco di Bovolenta a Claudio Chiarello di Cervarese Santa Croce. Dalla Regione,

anche ieri non è arrivata alcuna comunicazione di pericolo, tuttavia, finché non ritornerà il sole, nessuno si sentirà

tranquillo e nemmeno in grado di negare che possa accadere qualcosa. PERICOLO FRANE. Perché fra i rischi ipotizzati

c�è anche quello di frane, come ha sottolineato Lino Ravazzolo, sindaco di Teolo. Rischio acuito dalle abbondanti

precipitazioni di questi giorni. Anche i Colli Euganei, dunque, sono finiti sotto osservazione per almeno le prossime 48

ore. VIGILI GIA� PRONTI. Nel frattempo i vigili del Fuoco sono stati in allerta per tutta la giornata di ieri. Comando

provinciale e distaccamenti sono rimasti sempre in contatto, ma non c�è stato bisogno di far uscire i mezzi per soccorrere

persone o risolvere problematiche connesse al matempo. Anche sul fronte viabilità, soprattutto in città, non ci sono stati

problemi. Fino alle 18 di ieri i vigili urbani erano dovuti intervenire per tre tamponamenti che hanno provocato più danni

che code. E a proposito di code, il maltempo è stato un toccasana per centro commerciali e mega store aperti. Come ad

esempio all�Ikea dove l�affluenza record ha creato rallentamenti in zona Padova Est. Paolo Baron ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Allagamenti a Cervarese e rischio frane sui Colli Euganei 

L�allarme frane torna ad incombere sul territorio dei Colli, mentre ieri c�è stato qualche allagamento nella zona di

Cervarese. Il Centro funzionale decentrato della Regione ha inviato nel pomeriggio di sabato un bollettino non proprio

rassicurante ai sindaci, elevando il livello di allerta. Per la zona collinare e lambita dal Bacchiglione, è stato valutato

molto alto il rischio idrogeologico a partire dalle 8 di ieri fino alle 14 di oggi, ritenendo invece moderata la criticità

idraulica. In effetti, nella zona di Teolo, già duramente provata nei mesi scorsi, i movimenti franosi hanno destato una

qualche preoccupazione. «La protezione civile si è subito messa in movimento con i suoi mezzi e 15 uomini � commenta il

sindaco Lino Ravazzolo � per tutto il pomeriggio è stato alto il pericolo che i movimenti franosi, nelle le tre zone già

soggette in passato a smottamenti, si rimettessero in moto. Stiamo costantemente monitorando la frana di Castelnuovo,

che gravita sul centro abitato del paese, ma anche quelle incombenti in via Chiesa a Tramonte e lungo la strada del Monte

Madonna». Nel tardo pomeriggio si sono verificati dei micro cedimenti del terreno, che hanno provocato la caduta di

alcuni castagni nel versante alto del Monte Madonna con lo sgretolamento di parte del costone che ha riversato sull�asfalto

alcuni grossi sassi. Vista la pericolosità per la circolazione i volontari sono subito intervenuti per ripulire la carreggiata.

«Fortunatamente i terreni erano molto asciutti � continua Ravazzolo � e non si sono ripetute le situazioni del marzo scorso,

che hanno provocato i gravi smottamenti che ancora oggi stiamo cercando di sistemare». In serata è giunto un nuovo

comunicato dalla Regione che ha esteso l�allerta fino a domani, ma ridimensionando il rischio idrogeologico. Nella vicina

Cervarese invece la pioggia battente ha creato nel primo pomeriggio di ieri alcuni allagamenti nella frazione di

Montemerlo e lungo via Frassanelle, dove il fango ha invaso la strada. Una volta cessata la pioggia, l�acqua è rientrata

subito nei fossati e la strada è stata ripulita. Il sindaco Claudio Chiarello assieme ai volontari della protezione civile ha

monitorato per tutto il pomeriggio anche gli argini del Bacchiglione, nelle zone che un anno fa sono finite sott�acqua.

Finora il fiume è nei livelli di sicurezza, ma la situazione potrebbe cambiare. «La nostra preoccupazione � sottolinea

Chiarello � nasce dalla possibilità che dalla Pedemontana possa arrivare un grosso flusso di acqua, che la laguna non sia in

grado di ricevere». Sergio Sambi
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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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SELVAZZANO 

Tanti lumini accesi per non dimenticare il pericolo alluvione 

SELVAZZANO Nonostante il maltempo, quasi un centinaio di persone si è riunito sabato sera sotto il «Gazebo del

ricordo e della speranza» allestito sul ponte della Libertà di Selvazzano. Il Movimento popolare de opinion ha invitato

l�intera cittadinanza ad accendere una luce (nella foto) per commemorare l�alluvione dell�anno scorso, e per chiedere alle

autorità la messa in sicurezza di ponti e argini ancora esposti al pericolo allagamento. Un�iniziativa apartitica, che ha visto

però l�adesione di diversi rappresentanti delle istituzioni cittadine. Oltre al sindaco Enoch Soranzo, erano presenti i

consiglieri comunali di opposte fazioni politiche. «Era importante risvegliare dal torpore la politica regionale � sottolinea

Mauro Danese del Movimento popolare de opinion � Siamo preoccupati, è passato un anno ma tutto è fermo. Almeno uno

dei due ponti poteva essere sistemato. Di questo passo, il sindaco sarà costretto a istituire il senso unico alternato sui due

ponti della Libertà e di Tencarola, se non addirittura a chiudere l�accesso con gravi ricadute sulla viabilità. Auspichiamo

che Perla Stancari, prefetto di Verona e commissario per l�alluvione, sblocchi i fondi per finanziare i lavori». Selvazzano

conta 5 milioni e mezzo di danni provocati dagli allagamenti del 2010. «La scelta di aver organizzato questa

manifestazione il 5 novembre non è casuale � svela Danese � In questi giorni, i quotidiani hanno lasciato spazio al ricordo

dei Comuni colpiti dall�esondazione. Poi, ci siamo noi che come gli altri avvertiamo la minaccia del fiume. Abbiamo

donato i lumini utilizzati per la �veglia� a don Alessandro Minarello della parrocchia di San Michele Arcangelo. Speriamo

che le nostre preghiere vengano accolte». Mattia Rossetto
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Chiudi 

Il maltempo, le piogge ed il vento sono arrivati anche a Napoli ed in Campania. E proprio a causa del maltempo, sono

state sospese le corse veloci tra l'isola d'Ischia e Napoli e tra Sorrento e Napoli. Aliscafi fermi, ma regolari le corse delle

navi, seppur con leggeri ritardi nelle partenze, a quanto conferma la Guardia Costiera di Ischia. Intanto, La Protezione

Civile, visto il bollettino emesso dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile e dalla Sala Operativa Regionale di

avviso di condizioni meteorologiche avverse, ha comunicato che oggi si prevede maltempo dalle prime ore della giornata

e per le successive 24-36 ore. Ed il sindaco de Magistris lancia un appello: «Il Comune di Napoli ha attivato tutti i servizi

e i meccanismi di sua competenza in materia ed invita i cittadini e le cittadine alla massima attenzione, prudenza e

cautela. Sulla pagina del sito del Comune di Napoli sono a disposizione le indicazioni necessarie». Il Centro funzionale,

che già per ieri aveva emesso avviso di condizioni meteo avverse in particolare per il rinforzo dei venti e del moto

ondoso, prevede a partire da oggi, precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco, sull'intero territorio. È stata

attivata anche l'Agenzia regionale di difesa del suolo. L'assessore regionale alla Protezione civile Edoardo Cosenza si

tiene in stretto contatto con le strutture per seguire l'evolversi della situazione. «Le condizioni di temperatura del mare e

nelle zone costiere rendono possibile - ha precisato l'assessore Cosenza - la caduta di forti precipitazioni, al momento non

localizzabili: la situazione è acuita dall'orografia del nostro territorio e le zone dell'intera fascia costiera e i centri urbani

sono quelle esposte a maggior rischio, ma molto dipenderà anche dalla direzione che assumeranno i venti e dalla

combinazione di raffiche e temporali. Per questo l'avviso - ha specificato Cosenza - riguarda l'intero territorio». Una

particolare richiesta di attenzione viene poi lanciata dal presidente dell'VIII municipalità Angelo Pisani: «Subito un tavolo

tecnico per Chiaiano dove gli abitanti convivono con un altissimo rischio idrogeologico». s.b.g. © RIPRODUZIONE

RISERVATA 
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Fotovoltaico per media e Protezione civile 

BRUGNERA Saranno appaltati nei prossimi giorni i lavori per la realizzazione di due nuovi impianti fotovoltaici su

altrettanti edifici comunali. I due impianti saranno installati sulle coperture piane della scuola media Canova e della sede

della protezione civile, per una potenza rispettivamente di 55,44 kW e 12,24 kW. Tenuto conto delle condizioni

climatiche tipiche dell�area, la produzione dei due impianti è stimata in 59.700 kW l�anno per la scuola media e in 13.350

kW annui per la sede della protezione civile. Il costo complessivo dell�opera si aggira sui 395 mila euro. «L�iter

amministrativo si concluderà entro breve � affermano dall�amministrazione comunale � e si concretizzerà in questo modo

un ambizioso progetto che mette insieme ragioni economiche e ambientali. La realizzazione di simili impianti, infatti,

consente il risparmio di combustibile, non produce emissione di sostanze inquinanti, gli impianti sono silenziosi e perciò

non c�è inquinamento acustico. Il fotovoltaico azzera la bolletta elettrica per gli edifici su cui vengono installati e

consentono un ricavo con la vendita delle eccedenze in grado di ripagare l�investimento nel corso di un decennio». I lavori

dovrebbero concludersi a gennaio 2012 e gli impianti potranno entrare in funzione in primavera. Il Comune di Brugnera

punta deciso verso la produzione di energia pulita: scuola media e sede della protezione civile sono solo i primi interventi

previsti. La giunta ha infatti in mente di realizzare altri impianti fotovoltaici sui tetti di magazzino comunale, scuola e

palestra di Maron. (c.st.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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I 20 anni della Protezione civile 

Manzano, la cerimonia prevista per sabato 12 nell�Antico Foledor Boschetti 

MANZANO La Protezione Civile di Manzano festeggia l�importante traguardo del ventennale della sua costituzione.

Sabato 12 novembre, infatti, nell�Antico Foledor Boschetti della Torre, la squadra comunale dei volontari si riunirà per le

celebrazioni. Queste avranno inizio alle 15 con il saluto del Sindaco, Lidia Driutti, e delle autorità che parteciperanno alla

cerimonia. Presenzieranno rappresentanti della politica regionale e provinciale, delegazioni delle squadre di diversi

comuni della provincia di Udine e, naturalmente, gli attuali volontari assieme a quelli che dal 1991 hanno fatto parte del

gruppo. Poi spazio alla consegna dei riconoscimenti ai volontari per l'importante lavoro e l'impegno che da 20 anni

contraddistingue la squadra comunale di Manzano. Alle 18 è prevista l�inaugurazione dei nuovi mezzi, con la benedizione

di Don Nino Rivetti. A seguire, c�è in programma la presentazione della mostra allestita al 1° piano del Foledor, con

l'esposizione storica delle tute dal 1991 ad oggi e dei disegni dei bambini delle classi 5° di Manzano, che hanno

raccontato la Protezione Civile dal loro punto di vista. «Da mesi, e ora in collaborazione con l'agenzia Qualunquevento �

spiega il consigliere Claudio Trungadi �, stiamo lavorando alla riuscita dell'evento. La nostra volontà è quella di

ringraziare in modo adeguato i volontari della squadra comunale che, con passione, dedicano il loro tempo libero al

territorio». Il sindaco Driutti riserva un ringraziamento particolare alla Regione Friuli Venezia Giulia «che in questi

vent'anni è sempre stata concretamente al fianco della nostra squadra a sostegno di tutte le sue attività ». In chiusura della

giornata di festa il tradizionale brindisi finale.(r.t.)
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Sfonda il casello sud, inseguito dai Cc scatta l�allarme droga 

Protagonista un marocchino, fermato a Pradamano Battuto a tappeto il tragitto alla ricerca di stupefacenti 

di Ilaria Purassanta Sembrava un normale controllo di routine. E invece si è trasformato in un inseguimento da film. Con

finale a sorpresa. L�altra notte, intorno alle 22.30, una Citroen Saxo bianca si è avvicinata all�uscita del casello di Udine

sud. A bordo due giovani extracomunitari, di origine marocchina. Qualche metro prima della sbarra, uno dei carabinieri al

posto di blocco, giudicando la vettura sospetta (era particolarmente vecchia), ha alzato la paletta intimando l�alt. Per tutta

risposta, il 25enne marocchino al volante ha premuto l�acceleratore, sfondato la sbarra del casello, ammaccando il cofano

della Citroen, e si è dato alla fuga. Subito i carabinieri sono balzati sull�auto e gli si sono messi alle calcagna, senza

perderlo di vista. L�inseguimento è terminato due chilometri dopo, poco distante dal centro commerciale Bennet. Qui,

infatti, i Cc sono riusciti a raggiungere e poi fermare il fuggitivo. Alla richiesta di spiegazioni dei militari dell�Arma, che

gli hanno chiesto lumi sulla spropositata reazione al casello, il 25enne ha raccontato una storia fumosa e bizzarra, che ha

ancora di più insospettito i Cc. Il giovane, insieme con l�amico a bordo, ha asserito di provenire da Padova, come

confermano i suoi documenti, e di essere giunto a Udine «per farsi un giro». E la rocambolesca fuga dai carabinieri?

«Temevo che fossero i romeni con i quali avevo avuto una discussione, per strada, a Padova» la singolare risposta. In

effetti i carabinieri erano in borghese ma erano riconoscibili dalla paletta: la storia del marocchino non li ha, pertanto, per

niente convinti. I due extracomunitari, entrambi disoccupati, sono stati pertanto condotti in caserma per accertamenti. Il

sospetto era, infatti, che a bordo dell�auto ci fosse della droga e che i due se ne fossero liberati lanciandola dal finestrino

mentre scappavano. Un�ipotesi avvalorata dallo strano comportamento al casello. Ieri notte è scattata così la mobilitazione

generale. I carabinieri hanno messo in allerta la protezione civile e i vigili del fuoco. Questi ultimi sono stati chiamati per

fare luce, con i fari potenti in dotazione ai loro mezzi, lungo i due chilometri del tragitto percorso dalla citroen, da Udine

sud fino a Pradamano. Sono stati impiegati anche i cani antidroga. Le ricerche si sono protratte per circa un�ora, durante la

notte e sono riprese ieri mattina, sotto la pioggia battente, per un paio d�ore. L�intero tragitto è stato battuto a tappeto,

senza, però, trovare traccia di stupefacenti. I dati del 25enne, trattenuto in caserma fino a ieri mattina per i controlli, anche

sul permesso di soggiorno, sono stati forniti ad Autovie venete, per l�eventuale denuncia per danneggiamenti e richiesta di

risarcimento danni. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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«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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La Guardia di finanza svela i suoi segreti 

Prosegue la manifestazione �Caserme aperte�. Oggi incontri alla Berghinz con il Genio guastatori 

Unità cinofile e soccorso alpino: la Guardia di finanza svela i suoi segreti agli studenti. Oltre 150 alunni, ieri mattina,

hanno visitato la caserma del comando provinciale delle Fiamme gialle, in via Giusti, in occasione del Giorno dell�Unità

nazionale e della giornata delle Forze armate, che prevede anche l�iniziativa �Caserme aperte�. I ragazzi hanno potuto

vedere da vicino due �agenti a quattro zampe� che hanno scovato un quantitativo di droga nascosto tra numerose valigie.

La dimostrazione è stata anche l�occasione per parlare dei gravi danni alla salute causati dall�uso delle sostanze

stupefacenti e gli uomini delle Fiamme gialle hanno poi risposto alle numerose domande dei ragazzi, che hanno

dimostrato di voler approfondire il più possibile un tema delicato come quello della droga. «Questa giornata � spiega il

tenente Manuela Giovannucci, coordinatrice delle attività di �Caserme aperte� per la Guardia di finanza -, oltre a far

ricordare ai giovani i valori storici dell�Unità nazionale, serve anche ad avvicinarli alle divise e a rispondere al loro

bisogno di conoscenza». Infatti � ha proseguito - «informare è molto importante e bisogna partire dai bambini delle

elementari, per creare nei giovani maggiore consapevolezza sui danni causati dalla droga». Gli studenti, inoltre, hanno

potuto conoscere l�impegno e la competenza degli uomini del Soccorso alpino, ma hanno avuto anche l�opportunità di

ascoltare i rischi che si corrono utilizzando giocattoli contraffatti. «Abbiamo spiegato ai bambini � ha continuato

Giovannucci � quanto rilevante sia la presenza del marchio Cee sui prodotti che utilizzano per divertirsi. Infatti, soltanto se

è presente questo marchio il giocattolo rispetta tutti i parametri di sicurezza, non è tossico, e non c�è il rischio che alcune

parti vengano ingerite, causando un possibile soffocamento». La manifestazione �Caserme aperte� prosegue anche oggi:

aprirà i suoi portoni, dalle 8.30 alle 16, la caserma del terzo reggimento Genio guastatori Berghinz, in via San Rocco, che

quest�anno darà la possibilità ai visitatori di conoscere la realtà del reparto. Ma oggi e domani, dalle 8 alle 12 e dalle 13

alle 16.30, sarà aperta pure la caserma di Prampero della brigata Julia, dove sono state allestite tre mostre sul processo di

unificazione dell�Italia. (r.s.)
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Disastrosa alluvione a Genova: sette morti (due bambine) 

CITTA� INVASA DA ACQUA E FANGO 

È una emergenza tragica quella che ha colpito Genova, dove ieri si è abbattuto un violento nubifragio. Le vittime sono 7 e

tra di esse ci sono due bambine con la loro mamma. L'esondazione del Bisagno e di altri torrenti ha trasformato le vie in

veri e propri fiumi gonfi d'acqua e fango, come si vede nella foto LaPresse.nI SERVIZI ALLE PAGIEN 2 E 3
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Lavori anti-alluvioni: sghiaiamento avviato sul torrente Midella 

Allarme maltempo, il rio sorvegliato speciale ad Aviano Sopralluogo sull�Ossena, attenzione alla foiba in Piancavallo 

Variante Prg: scontro politico 

AVIANO Le piogge previste per questo fine settimana tengono col fiato sospeso anche gli abitanti delle zona interessate

la settimana scorsa dall�esondazione del torrente Midella. Alcuni interventi sono stati fatti sul corso d�acqua proprio in

previsione del maltempo. La macchina della protezione civile é già all�opera. I volontari sono stati allertati, e sono stati

fatti preparare i sacchi di sabbia per fare fronte ad eventuali alluvioni. Rio Midella. È il sorvegliato speciale dopo le

centinaia di migliaia di euro di danni provocati il 26 ottobre. «Nei giorni scorsi - afferma il sindaco di Aviano, Stefano

Del Cont Bernard - abbiamo sghiaiato le zone limitrofe ai ponticelli». Già cominciato anche l�intervento più importante,

ovvero il prelievo di 5 mila metri cubi di ghiaia, il massimo consentito dalla legge, che dovrebbe aumentare la portata del

corso d�acqua. «In settimana � sottolinea il primo cittadino � la Regione ha autorizzato il progetto: ho firmato subito

l�ordinanza per il prelievo degli inerti». I lavori sono già cominciati perché affidati alla stessa impresa che ha concluso, in

settimana, i lavori di consolidamento delle sponde, realizzati dalla Regione, a monte di Aviano. Torrente Ossena. Ieri

mattina i tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo sui torrenti che attraversano il centro di Aviano. Sull'Ossena è

stato rinvenuto un �rinforzo� occasionale, creato con materiale di risulta. «Il timore � spiega il sindaco � è che con

un�eventuale piena non regga e tutto il materiale si riversi sul torrente ostruendolo». Per questo motivo è stato disposto il

recupero del materiale. La demolizione. Ieri é stata emessa l�ordinanza di demolizione del magazzino rinvenuto nei giorni

scorsi, costruito per metà su terreno demaniale e distrutto in parte dall�alluvione della scorsa settimana. Si trova dietro ai

campi da bocce di viale San Giorgio e appartiene ad una società con sede ad Ancona. Entro 10 giorni dovranno demolirlo,

in caso contrario provvederà il Comune che si rivarrà sulla proprietà. La foiba. A Piancavallo è tenuta sotto osservazione

la foiba, la cui ostruzione ha causato tre allagamenti nel giro di un anno nel piazzale Della Puppa e allo Sport Hotel. Di

come affrontare nuove emergenze hanno discusso Comune e proprietà dell�albergo. «In caso di necessità - spiega Del

Cont Bernard - prevediamo l�utilizzo di un sistema di autoespurgo, che raccolga l�acqua prima che raggiunga l�hotel». La

strada. È stata emessa un�ordinanza di blocco della circolazione nei 600 metri circa interessati dalle frane dei giorni scorsi

sulla strada che dal santuario di Madonna del Monte porta alla Bornass. Le frane si sono portate via la strada in due punti,

e anche il terreno su cui poggiava. «Dalla Bornass - spiega il sindaco avianese - si può scendere per circa sei chilometri,

fino al punto di interruzione della strada: abbiamo pensato di consentire il transito su questo tratto perché è utilizzata dai

frontisti, da escursionisti e da cercatori di funghi». Nel primo tratto non ci sono pericoli, basta non avventurarsi vicino alle

zone recintate: nei prossimi giorni sarà rafforzato il blocco. Si prevede che la strada rimanga chiusa per un lungo periodo,

almeno due anni, visto che sono da reperire le risorse per ricostruirla, con una variante, non essendo più utilizzabile il

sedime esistente. Il danno ammonta a circa due milioni di euro, difficili da recuperare in tempi di crisi. La statua. Spazzata

via dalla violenza delle acque anche la statua della Madonna che alcuni devoti avevano posizionato in prossimità del

torrente Ossena, nel tratto tra le due frane. Un simbolo di devozione: molti fedeli vi avevano lasciato una corona del

Rosario. La piccola statua non ha resistito alla furia dell�acqua ed è stata trasportata a valle. Donatella Schettini
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L�EMERGENZA IN LIGURIA 

La Protezione civile è pronta 

Ciriani: «Abbiamo messo a disposizione uomini e mezzi» 

UDINE «Il capogruppo del Pd Gianfranco Moretton non usi le tragedie per fare propaganda personale e per denigrare la

Protezione civile del Friuli Venezia Giulia». Così il vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Luca Ciriani, ha

commentato le «penose dichiarazioni di Moretton apparse sulla stampa. Il Friuli Venezia Giulia ha messo a disposizione

della Liguria i propri mezzi, le persone e le attrezzature per intervenire tempestivamente � non solo ieri, ma anche la

scorsa settimana, in occasione del primo fronte di emergenza �, ma al momento il dipartimento nazionale della Protezione

civile non ha richiesto l�apporto del Friuli Venezia Giulia. Siamo comunque pronti a intervenire». Il vicepresidente Ciriani

ha quindi stigmatizzato l�intervento di Moretton: «Fare politica è una cosa, giocare per ottenere visibilità sulle tragedie è

tutt�altro approccio, che non condivido e considero poco rispettoso. Moretton rifletta sulla sua necessità di visibilità». Per

quanto riguarda la Protezione civile, Ciriani ha confermato la massima allerta ed il costante monitoraggio della situazione

meteo nella nostra regione ed il pronto intervento in caso di necessità per fornire aiuto alla Liguria. Il vicepresidente

Ciriani ha infine sottolineato come il principale esponente dell�opposizione «porti avanti una strategia di denigrazione a

360 gradi: dopo aver �gufato� sull�avvio della terza corsia, ed essere stato prontamente smentito dai fatti, ora Moretton

cerca altre occasioni per intervenire - per esempio sulla riduzione dell�Irap a sostegno dell�economia regionale - e così

crearsi una visibilità indotta, auspicando il fallimento delle iniziative in atto in questa regione. Fare opposizione in questo

modo è triste: evidentemente, stare all�opposizione non ispira a sufficienza Moretton da trovare argomentazioni credibili».

Ieri mattina, tramite il proprio ufficio stampa, Moretton aveva detto come fosse «inammissibile che la Regione, a fronte

del dramma che le popolazioni della Liguria e in particolare di Genova stanno vivendo a seguito della drammatica

alluvione che sta martoriando il territorio e che ha causato anche sei vittime, non si sia ancora mossa per un intervento di

solidarietà concreta». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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VITO D�ASIO 

Arrivano i soldi per sistemare l�acquedotto Val d�Arzino 

VITO D�ASIO L�acquedotto comunale della Val d�Arzino sarà presto messo in sicurezza. Lo ha deciso l�amministrazione

comunale di Vito d�Asio dopo avere incassato 250 mila euro dalla Protezione civile regionale. Nel 2010 il quartier

generale di Palmanova ha infatti disposto l�invio della somma al Comune: l�impianto è ritenuto strategico per l�intera

vallata, ma rischia di collassare sotto il peso degli anni e delle intemperie. Prima di approvare il progetto definitivo

dell�opera, redatto dall�ingegner Pierino Truant di Spilimbergo, il sindaco Vincenzo Manelli ha dovuto disporre anche

un�apposita perizia geologica (in questo caso l�ente locale è ricorso alla professionista Elena Ruzzene di Pordenone).

Grazie all�intervento che presto sarà appaltato, l�intera distribuzione idrica della Val d�Arzino dovrebbe essere al riparo

dal pericolo di falle e di costose interruzioni del servizio. «Senza la Protezione civile avremmo avuto un sistema idrico a

rischio in quanto sarebbero bastate altre piogge più intense del solito per mettere a repentaglio la rete», ha spiegato il

primo cittadino, ringraziando gli uffici regionale di Palmanova per la solerzia dimostrata.(f.fi.) ©RIPRODUZIONE
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PINZANO 

Maltempo, monitorati i movimenti franosi 

PINZANO Attenzione massima a Pinzano per il peggioramento delle condizioni atmosferiche previsto per oggi.

Sorvegliati speciali i movimenti franosi da tempo noti nei pressi delle località di Costabeorchia e Manazzons. Ma è un po�

tutto il territorio comunale che, in caso di forti piogge, necessita di un monitoraggio continuo, non soltanto per le frane,

ma anche per allagamenti. «Siamo pronti in caso di emergenza � ha spiegato l�assessore comunale alla Protezione civile

Luciano De Biasio � tanto che la prevista esercitazione a Palmanova, alla quale dovevano partecipare anche i nostri

volontari e mezzi, è stata annullata per rimanere sul territorio». Le scene di devastazione in Liguria hanno fatto ricordare

ai pinzanesi quanto accaduto, seppur in maniera minore, nel Natale 2009, con Manazzons parzialmente isolata da una

frana e alcune case di Costabeorchia lambite dalla terra staccatasi dalla montagna. Nell�occasione si erano avuti interventi

di messa in sicurezza della Protezione civile.(d.f.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Pordenone

Allagamenti ripetuti: «Troveremo il modo di eliminare le cause» 

Pasiano, parola dell�assessore Gabriele Marcuzzo I punti critici: Prebenda, centro di Pozzo, area del cimitero 

Le soluzioni stanno in tubature di maggior portata 

Allagamenti del territorio comunale: l�amministrazione si sta concentrando sulle tre aree maggiormente a rischio. Due

soluzioni sono già state individuate, mentre dovranno attendere ancora i residenti di Pozzo. Oltre alla zona della Prebenda

di Visinale, vi sono infatti altre due zone critiche: l�area del cimitero di Pasiano, dove confluiscono il rio Pontal e il rio

Comugna, e l�area nella località di Pozzo, dove avviene il deflusso delle acque sul fiume Fiume. Gli allagamenti in

Prebenda saranno risolti con i lavori per la nuova viabilità del Mobile con l�adeguamento della capacità delle tubazioni di

scarico. Anche la soluzione per gli allagamenti nel capoluogo è già stata individuata. La Regione infatti ha già stanziato la

somma di 400mila euro per un corposo intervento di messa in sicurezza della rete di scolo delle acque piovane e dei canali

Pontal e Comugna. I due canali sono i ricettori di tutto il sistema di captazione e scarico delle acque piovane del centro

abitato del capoluogo. L�intervento dovrebbe risolvere completamente il problema per il centro di Pasiano, mentre sono

attualmente in fase di studio le possibili soluzioni per gli allagamenti a Pozzo.

PASIANO Allagamenti nella zona residenziale denominata �Prebenda� a Visinale: l�assessore alla Protezione civile,

Gabriele Marcuzzo, spiega il motivo per il quale si verificano puntualmente ad ogni fenomeno piovoso importante. La

Prebenda è una zona di bassura dove negli anni Ottanta venne costruita la zona residenziale. Evidentemente, una scelta

quanto meno discutibile, ma ormai la zona è abitata e quindi le amministrazioni attuali non possono far altro che cercare

di tamponare la situazione. Ad ogni fenomeno piovoso torrenziale, i piani terra delle abitazioni della Prebenda vengono

allagate. L�ultimo episodio risale a una decina di giorni fa: primo acquazzone autunnale, primo allagamento stagionale.

Perché la Prebenda è soggetta a frequenti allagamenti? «Il problema è storico. Da sempre in quell�area, essendo bassa,

ristagna l�acqua. La Prebenda fungeva da valvola di sfogo per i terreni limitrofi». Poi è stata costruita la zona residenziale.

Qual è oggi il problema? «Lo scarico delle acque della zona residenziale attraversa la strada provinciale del Mobile e

confluisce nella chiavica di Visinale. Le cause degli allagamenti sono principalmente due: le tubazioni dello scarico di

dimensioni insufficienti, il ristagno del fogliame che riduce la capacità dei fossi e quindi dello scarico». Cosa intende per

ristagno del fogliame? «Quando viene tagliata l�erba dei fossi, le macchine macinano tutto e l�erba tagliata non viene

rimossa. Succede quindi che i residui di erba e fogliame macinati si depositino sul fondo dei fossi, riducendone

notevolmente negli anni la capacità di portata». Cosa ha fatto finora l�amministrazione comunale? «Conosciamo bene il

problema degli allagamenti in Prebenda, perché si ripete con molta frequenza. Lo monitoriamo costantemente, anche in

questi giorni. Sta piovendo poco, al momento non ci sono criticità, ma teniamo controllata l�area in modo da poter

intervenire tempestivamente con i volontari della protezione civile». Come si può risolvere il problema definitivamente?

«Dobbiamo combattere con una zona paludosa lungo tutto il tombotto (la tubazione che attraversa la strada del Mobile) e

fino alla chiavica di Visinale. Occorre rifare tutta la tubazione per adeguarla alla portata necessaria e far si che non vada

in tilt quando piove forte e cade molta acqua in poco tempo». Quando si potranno eseguire i lavori necessari?

«Quest�opera è stata inserita all�interno del grande progetto di ampliamento della strada del Mobile. Quando verranno

eseguiti i lavori di ricalibratura della strada, saranno contemporaneamente sostituite anche le tubature per lo scarico delle

acque adeguandole alla portata necessaria alle esigenze della zona residenziale. Mi auguro che i lavori possano partire

quanto prima». Quali sono le altre zone critiche del territorio? «Monitorando il territorio ci siamo resi conto che negli

ultimi 6-7 anni le zone che hanno subito allagamenti sono sempre le stesse. Oltre alla Prebenda di Visinale, vi sono altre

due aree critiche che stiamo cercando di risolvere: la zona del cimitero di Pasiano e il centro di Pozzo». Claudia Stefani
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SAN PIETRO AL NATISONE 

La frazione di Costa ricorda i martiri del novembre 1943 

SAN PIETRO AL NATISONE Costa di San Pietro al Natisone onora i suoi martiri: per stamane mattina l�Anpi delle

Valli del Natisone ha organizzato, in sinergia con il Comune, la consueta commemorazione dell�incendio e della

devastazione del paese a opera dei nazifascisti. Il ritrovo è fissato alle 11.50, nella piazza della borgata, in cui sorge un

monumento ai caduti. Alle 12 sarà officiata una messa solenne, cui seguiranno la deposizione di una corona e i discorsi

commemorativi: l�orazione ufficiale sarà a cura del sindaco di Udine, Furio Honsell. Era il 9 novembre del 1943 quando i

nazifascisti � che già avevano messo a ferro e a fuoco diversi centri delle Valli del Natisone � sferrarono l�attacco a Costa,

appunto, e a Mezzana, oltre che in alcuni borghetti limitrofi. A Costa persero la vita tre civili, l�anziano Giuseppe Turco

(81 anni, che si trovava a letto e che non riuscì a scampare all�incendio), il 22enne Mario Cernoia, appena rientrato dal

servizio militare � i tedeschi lo freddarono mentre cercava di scappare attraverso i boschi �, e Giuseppe Cernoia, appena 16

anni, studente. Pagina drammatica, dunque, di cui l�Anpi e la locale amministrazione civica non vogliono si perda

memoria. (l.a.)
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- Gorizia

Una 88enne investita sulle strisce pedonali 

Incidente all�incrocio fra le vie Gorizia e Monte Grappa. Patente ritirata all�automobilista 

Una donna udinese di 88 anni ieri mattina, poco dopo le 10, è stata urtata da un�auto mentre cercava di attraversare la

strada all�altezza dell�incrocio tra le vie Gorizia e Monte Grappa. L�anziana è caduta a terra e si è procurata una ferita alla

testa. Nonostante ciò, stando alle testimonianze di quanti si trovavano sul posto, non ha perso conoscenza e i soccorritori

del 118, al loro arrivo, l�hanno trovata in discrete condizioni. Anche i successivi accertamenti al pronto soccorso

dell�ospedale Santa Maria della Misericordia, da quanto si è potuto apprendere, non avrebbero destato preoccupazione nei

medici. Alla guida della Volkswagen Polo che ha urtato l�anziana (la quale abita in via Monte Ortigara, a poco distanza

dal punto dell�incidente) c�era una 47enne friulana che proveniva da piazzale Chiavris e che, dopo aver superato il

semaforo, stava per svoltare a sinistra, verso viale Vat. Come spesso accade, sia l�auto, sia il pedone avevano la luce

verde. Tuttavia, in questi casi, è la persona a piedi ad avere la precedenza. Ecco perchè l�automobilista (che

fortunatamente, stando a una prima ricostruzione, procedeva a velocità moderata) è stata multata per �mancata

precedenza�. Non solo: gli agenti della polizia municipale - che si sono occupati di effettuare i rilievi e di raccogliere le

testimonianze - le hanno anche ritirato la patente, come è prassi in caso di un incidente con feriti. Sono molto frequenti in

città gli incidenti che coinvolgono i pedoni. Ce n�è stato uno anche venerdì pomeriggio, intorno alle 18, in piazzale

D�Annunzio, dalla parte che porta verso viale XXIII marzo. Una ragazza è stata urtata da un�auto. E un�ambulanza, subito

inviata dalla centrale del 118, l�ha soccorsa. Il personale sanitario, anche in quel caso, ha riscontrato lievi ferite, ma ha

comunque deciso di trasportare la giovane in ospedale per le necessarie verifiche. (a.r.) ©RIPRODUZIONE
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Alluvione, nessuna cerimonia a Latisana 

LATISANA Quarantacinque anni dopo, piove come allora. Sarà che è stato un banalissimo venerdì, sarà che le notizia

della Liguria che frana hanno distolto l�attenzione da qualsiasi altro argomento, sta di fatto che proprio come il 2

settembre anche il 4 novembre, anniversario della seconda alluvione di Latisana è passato in sordina. Nessuna cerimonia

pubblica, nessuna messa a ricordo delle vittime, niente presentazione di libri o consigli comunali straordinari: il 2

settembre del 1965 ci pensò la prima alluvione a mettere in ginocchio un intero paese che un anno dopo cercava di

risollevarsi con tutte le sue forze, ma il fiume quel 4 novembre 1966 volle di nuovo far sentire la sua voce con morti e

devastazione. «Forse il Comune si trova in difficoltà a parlare di Tagliamento visto che aveva promesso di portare

l�assessore regionale Luca Ciriani in consiglio comunale e non è successo e perché l�argomento Tagliamento è il

fallimento politico del Centro destra degli ultimi 20 anni», ha commentato il capogruppo consiliare del Centro sinistra,

Orlando Fantin. Per Roberto Cicuto (Un�altra Latisana), manca qualsiasi sinergia con i paesi vicini. Paola Mauro
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OVARO 

Tutto pronto per San Martino Tre giorni di festa e visite 

OVARO San Martino, l�11 novembre, sarà festeggiato con il tradizionale mercato nell�omonima piana con bancarelle e

chioschi enogastronomici e con possibilità di visite guidate al sito archeologico. Per questa manifestazione ci saranno tre

giorni di festa già da mercoledì 9 col premio Leggimontagna giunto alla 6ª Edizione audiovisivi. Alle 20.30 al centro

sociale ci saranno le proiezioni delle opere premiate e il riconoscimento agli autori, con commento di Luciano Santin.

Interverranno il presidente del comitato locale tappa Giro d�Italia che ringrazierà la Cri di Udine, il Soccorso alpino e il

gruppo dei collaboratori. Giovedì 10 nella frazione di Cella convegno alla Cjasa da Plêf con inizio alle 9 su �Pievi e siti

archeologici in Carnia. Novità e scoperte�. Oltre che dei ritrovamenti archeologici a Gorto, si parlerà anche della nascita

delle parrocchie carniche sino agli scavi a San Pietro di Tarcento e alle recenti scoperte di Ovaro e di Santa Maria di Oltre

But e ai cicli affrescati del XIII e XIV secolo nelle pievi di Socchieve, Gorto e San Floriano.(g.g.)
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Protezione civile regionale: una squadra in Liguria 

UDINE È stato richiesto ieri pomeriggio dal Dipartimento di Protezione Civile nazionale l�intervento della Protezione

Civile del Friuli Venezia Giulia in Liguria. Pertanto una squadra è partita ieri pomeriggio dal Friuli Venezia Giulia. Lo ha

reso noto il vicepresidente della Regione, Luca Ciriani, precisando che ieri pomeriggio «alle 19 una squadra di tecnici

della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, composta da ingegneri e geometri, era pronta per partire per la Liguria:

il nostro intervento - ha aggiunto il vicepresidente Ciriani - è stato richiesto, in particolare, a supporto della centrale

operativa di Genova per le operazioni di coordinamento sul territorio in particolare tra i centri di Genova e La Spezia». La

disponibilità a intervenire da parte dei reparti di Protezione civile del Friuli Venezia Giulia era attiva già dalle scorse

settimane per la prima alluvione che ha colpito Liguria e Toscana. Ieri nel primo pomeriggio la richiesta di intervento e la

tempestiva partenza degli uomini della Protezione Civile regionale. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Senza esito le ricerche dell�operaio scomparso 

Sacile, ritrovata vicino al Livenza una busta contenente alcuni funghi Si teme che il 47enne sia scivolato in acqua per il

cedimento del terreno 

SACILE Un piccolo cedimento del terreno a ridosso del Livenza potrebbe avere fatto scivolare in acqua Renzo Brisot, il

47enne di cui non si hanno notizie da sabato pomeriggio. Ne è convinto il cugino, Remo Brisot, di Gaiarine. Oltretutto il

cercatore di funghi, operaio in una fabbrica a Maron di Brugnera, non sapeva nuotare. Le ricerche sono proseguite per

tutta la giornata di ieri a San Giovanni di Livenza. La madre Antonietta, con cui Renzo vive in via per Sacile a

Francenigo, il fratello, la sorella e gli altri parenti residenti tutti a Gaiarine sembrano ormai rassegnati. Sinora le ricerche

non hanno dato esito, se si esclude il ritrovamento di una busta con all�interno alcuni funghi, che potrebbero essere stati

raccolti proprio da Renzo prima di cadere in acqua. Un ritrovamento che ha di fatto escluso una delle ipotesi emerse

inizialmente, ovvero che Brisot si fosse gettato volontariamente nel Livenza («Impossibile», dicono i familiari). Le

ricerche si erano protratte sabato sera sino alla mezzanotte, anche dopo l�orario in cui ufficialmente erano state dichiarate

sospese. Ieri mattina, di buon�ora, si sono ripresentati i vigili del fuoco del comando provinciale di Pordenone, la

Protezione civile, con i volontari addestrati provenienti dai comuni del circondario e le unità cinofile, e i carabinieri, che

sabato avevano ricevuto la segnalazione di scomparsa. Dieci i pompieri del comando provinciale pordenonese impegnati,

cui si sono aggregati sommozzatori provenienti da Venezia e Trieste. Inoltre è intervenuto l�elicottero del comando di

Venezia. Le ricerche sono per ora concentrate nel territorio pordenonese: questo significa che chi sta cercando il corpo di

Brisot è convinto non sia stato trascinato dalla corrente a tanti chilometri dalla zona in cui sarebbe caduto. Una zona non

impervia, certo, ma molto insidiosa e che prende il nome di Castelir. Ieri si è saputo anche il motivo per il quale l�operaio

si recava sempre nello stesso punto a cercare funghi nel tempo libero, in particolare nel fine settimana. «Mio cugino � ha

raccontato Remo Brisot � andava lì perché quel terreno lo ha ereditato dal padre. La corrente del Livenza, la cui riva

rientra nel terreno di cui i Brisot sono proprietari, proprio lì erode facilmente la sponda. Mio cugino potrebbe essere

scivolato per un cedimento del terreno su cui poggiava i piedi. Quel posto lo conosciamo molto bene e sappiamo cosa

avviene». Speranze ne restano poche. «Renzo non sapeva nuotare e il Livenza in quel punto � conclude Remo Brisot � non

perdona». Le ricerche riprenderanno nella mattinata odierna dopo le 7. Rosario Padovano ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Data: 06/11/2011 

Indietro 

 

ATTUALITÀ E CRONACA  

 

Allarme maltempo su tutto il Nord-Italia 

Rallenta la pioggia a Milano e Lombardia, a Genova e Liguria; paura ad Alessandria e in Piemonte   

06/11/2011 - 09:30 

 Indietro Invia Scrivi alla redazione    

 

Ormai piove quasi consecutivamente da 3 giorni su tutto il Nord-Italia, con un bollettino di Arpa Lombardia che prevede

precipitazioni sia oggi che domani su tutta la nostra regione; il fenomeno si dovrebbe interrompere solo Martedì 8.

 

 

Ma in queste ore le maggiori preoccupazioni della Protezione Civile sono rivolte alla Liguria, ancora frastornata dalle

tragedie dello spezzino e di Genova, e, soprattutto, al Piemonte, con l'allerta massino sul livello del Po e di tutti i suoi

affluenti. In particolare in provincia di Alessandria c'è apprensione per il fiume Tanaro ed il Bormida, che ha già esondato

in varie zone.

 

 

MILANO: solo stamattina quasi 10 mm. di acqua. Ieri sera, intorno alle 21:30, in via Solari, un ragazzino in bicicletta è

stato investito da un tram della linea 14. Mentre l'ATM sta facendo la sua ricostruzione della dinamica dell'incidente, noi

di MilanoWeb continuiamo (come ormai da 3 anni) nella nostra "campagna" per lo stop ai treni in città (perché i tram

sono nella sostanza "tali") nell'area abitata di Milano, in assenza di opportune aree "di rispetto".

 

 

Per noi le "strade ferrate" di superficie dovrebbero essere fermate al perimetro della centro abitato, sostituendo i tram con

più moderni e sicuri filobus, eliminando i pericolosissimi binari dalle strade, molto trafficate e quindi già "a rischio",

anche per una situazione di parcheggi confusa ed inadeguata, di Milano.

 

 

Intanto è scattato il pre-allarme per il Seveso, tra Bresso e la zona Niguarda, ed il Lambro, tra Monza ed il capoluogo; ma

sono sotto attenta "osservazione" anche l'Olona, la Martesana e il Bozzente. 

 

 

PIEMONTE: forse è questa la regione con la situazione più critica del Nord-Italia. A Torino, dove il Po dovrebbe

raggiungere il livello massimo in serata, il sindaco Fassino, forse guardando all'errore di Genova, ha già ordinato la

chiusura delle scuole per Lunedì 7.
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Nelle ultime 24 ore il record di pioggia, con oltre 320 mm. è della provincia di Alessandria, mentre la media regionale è

stata di mm. 100. Appunto sono state interrotte da allagamenti e smottamenti, in particolare nelle zone di Ovada e Novi

Ligure, alcune strade provinciali.

 

 

Pertanto è meglio muoversi solo se è "indispensabile"&hellip;

 

 

GENOVA: nelle ultime 12 ore circa (dalle h 18:00 di ieri pomeriggio alle h 6:30 di stamattina) le piogge sulla Liguria

sembrano essersi un po' attenuate. Le misure "cumulate" sulla provincia della Spezia sono state di 4 millimetri, mentre

l'area più piovosa è stato il savonese, con 46 millimetri (fonte: Arpal).

 

 

Il Comune di Genova ha messo a disposizione un numero verde per info ed emergenze: 800.177.797 

 

 

Intanto, il meteorologo Luca Mercalli ha accusato: "Avevo anticipato in un mio articolo, pubblicato su 'La Stampa' del 3

Novembre, questo disastro".

 

 

Infatti Mercalli aveva previsto quanto sarebbe accaduto, indicando anche la quantità esatta di pioggia che sarebbe caduta

sul capoluogo ligure (circa 400 mm.). Precisando: "Sono elementi analoghi alle alluvioni del 4-6 Novembre 1994, nel

Tanaro, e del 15 Ottobre 2000, nel Po".

 

 

Aggiungendo: "E' ovvio che non si può evacuare completamente una città come Genova, ma la gente non doveva uscire di

casa come se fosse una giornata normale. La Protezione Civile doveva preparare i cittadini, concretamente: non svolgere

solo un semplice ruolo istituzionale". 

 

 

VENEZIA: acqua alta in laguna. La marea ha toccato una massima di cm. 100 sul medio mare, alle ore 8.30 (fonte:

Centro maree del Comune). Adesso si prevede che l'acqua alta possa raggiungere (o superare) i 115 centimetri.
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MIRA 

Protezione civile in esercitazione E in stato d�allerta 

MIRA Le attività di esercitazione della Protezione civile in piena azione a Mira ieri mattina con il gruppo volontari della

comunale che consta di quasi 40 elementi. Intanto sale la massima allerta per il controllo del livello dei fiumi e dei canali

(a Mira Taglio, Naviglio e Novissimo) a causa delle forti piogge previste oggi e domani. «Dopo l�esercitazione tenutasi

sabato 1° ottobre, dove i volontari sono stati impegnati con motopompe, montaggio tenda, monitoraggio argini con

gommone e teleferica � ha spiegato il sindaco Michele Carpinetti - oggi (ieri, ndr) sono stati impegnati per tutta la

mattinata con l�abbattimento di un albero pericolante in via Riviera Silvio Trentin . Per permettere le necessarie

operazioni è stato predisposto il divieto di transito a tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia». Sul posto c�erano a

controllare la viabilità tanti agenti della polizia municipale. «Sono stati inevitabili - spiega il comandante dei vigili urbani

Mauro Rizzi - piccoli disagi, ma alla fine la strada che è utilizzata per andare a teatro e a Villa dei Leoni sarà messa in

sicurezza dal rischio crolli. Un albero pericolante lasciato in condizioni di instabilità, può sempre essere un pericolo

costante sulla testa dei passanti». La protezione civile di Mira è da tempo impegnata in azioni di tutela del territorio

soprattutto in funzione anti allagamento dopo i danni f degli anni scorsi. Proprio per questo è stata il gruppo è stato

allertato per tutta la giornata di oggi e di domani, per intervenire in casi di esondazioni ed allagamenti. Alessandro

Abbadir ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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MALTEMPO 

�Attenzione� per Livenza Lemene e Tagliamento 

PORTOGRUARO Nonostante le promesse i lavori non sono stati fatti e con il maltempo torna l�allarme fiumi. Visto il

meteo atteso oggi, la Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di allarme per rischio idrogeologico per alcune

zone. Si tratta delle zone denominate Vene-B (Alto Brenta - Bacchiglione), Vene-C (Adige - Garda e Monti Lessini),

Vene-E (Basso Brenta -Bacchiglione), Vene-F (Basso Piave, Sile e Bacino Scolante in Laguna). Lo stato di pre-allarme

per la zona Vene-A (Alto Piave)e lo stato di attenzione per le zone Vene-D (Po, Fissero -Tartaro - Canalbianco e Basso

Adige) e Vene-G (Livenza, Lemene e Tagliamento). E' stato dichiarato lo stato di pre-allarme per le zone Vene-B e

Vene-E per rischio idraulico e lo stato di attenzione per le zone Vene-C e Vene-F. Queste indicazioni - spiega la

Protezione civile - hanno validita' dalle 8 di oggi alle 14 di domani. E' stata chiesta la piena operatività delle diverse

componenti della Protezione Civile. Le previsioni indicano oggi precipitazioni diffuse, da moderate a forti, con probabili

rovesci anche forti e temporali tra Prealpi e pianura specie dalla tarda mattinata, primo pomeriggio. ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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ALLUVIONI 

Zaia ai veneti: «Politica sorda alla prevenzione» 

VENEZIA Con le immagini della distruzione in Liguria (dove sono giunti dal Veneto 90 volontari della Protezione

Civile), e nel primo anniversario dell�alluvione veneta, il governatore Luca Zaia ha scritto una lettera aperta ribadendo la

necessità di investire nella prevenzione idrogeologica e di ripensare lo sviluppo: «Dobbiamo cambiare passo», scrive

Zaia. Che fa un bilancio dell�attività di prevenzione idraulica svolta negli ultimi dodici mesi ( 250 cantieri per far fronte

alla devastazione, tre casse di espansione progettate e finanziate, una decina di altre grandi opere individuate come

priorità) e ammette: «I profeti della prevenzione sono rimasti inascoltati, perché sovente ciò che paga elettoralmente non

coincide con il bene comune. Inascoltati dalle istituzioni che avevano e hanno l�obbligo della programmazione. Inascoltati

dai tecnici che, a diversi livelli di responsabilità, hanno comunque avallato i nostri piani regolatori». «Se ci vogliamo

rimettere in sesto», conclude Zaia «dobbiamo immaginare il doppio della fatica, avendo a disposizione la metà dei soldi e

giocandoci la partita a tempo ormai scaduto».
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SOLidarietà 

Due camper per aiutare la Liguria 

Partiranno sabato prossimo, in soccorso agli alluvionati 

DOLO «Le gravi condizioni meteo e l'elevato stato di allerta in Toscana, Piemonte e Liguria hanno impedito alla nostra

piccola spedizione di partire. Comunque non ci fermiamo e abbiamo deciso di partire sabato prossimo con due camper

pieni di generi di prima necessità«. A parlare è Matteo D�Angelo, praticante avvocato e iscritto dell�Idv, che assieme a 3

amici aveva deciso di partire venerdì per la Liguria con un camper di aiuti umanitari per le popolazioni colpite dalle

alluvioni. « Tutti noi - prosegue D�Angelo - ci stringiamo attorno alle popolazioni colpite e ai familiari delle numerose

vittime. La raccolta dei beni di prima necessità continua durante tutta questa settimana e ci volesse aiutarci può farlo

telefonandomi al 3478688530 o via mail scrivendo a dangelo.matteo@virgilio.it. Servono soprattutto beni alimentari,

spazzolini da denti, dentifricio, pannoloni e pannolini, sapone per biancheria, carta igienica, posate e piatti di plastica,

omogeneizzati, giacconi, giacche a vento, pantaloni e vestiario in genere». Per l�occasione è stata creata anche la pagina

Facebook �Weekend di solidariètà in Liguria�. «Durante questa settimana - conclude D�Angelo - scriveremo degli

aggiornamenti per tutte le persone che volessero aiutarci o per chi volesse informazioni sulla nostra iniziativa».

Un�iniziativa senza dubbio importante per aiutare le popolazioni alluvionate, colpite in questi giorni. Giacomo Piran

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- PROVINCIA

Spinea, Croce gialla in festa 

SPINEA Festa dei 26 anni per la Croce gialla di Spinea. Il gruppo di volontari del soccorso ha celebrato ieri il suo

compleanno, con la tradizionale messa e la benedizione delle ambulanze. Poi il pranzo sociale, con i riconoscimenti ai

volontari che hanno compiuto 10 anni di attività. È stata anche l�occasione per presentare il nuovo direttore sanitario

Giuseppe Marchese, arrivato al posto di Mirto Andrighetti, ringraziato per quanto fatto in questi anni, riconoscendo come

col suo supporto professionale il gruppo sia riuscito a fare un salto di qualità nella formazione sanitaria di Primo soccorso.

A Marchese il compito ora di proseguire nella diffusione della cultura del Primo soccorso e delle attività di trasporto

sanitario, assistenza alle manifestazioni e Protezione civile. (f.d.g.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA

¤¹¹��
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Allerta per il Tanaro: l'ondata di piena al culmine dalle 23 

Alessandria | 06/11/2011 — Nuovi aggiornamenti delle condizioni sono stati forniti al termine della riunione del Comitato

comunale di Protezione Civile e dell'Unità di crisi che, composti da Assessori e Dirigenti del Comune di Alessandria,

tengono sotto controllo la situazione dei fiumi e del bacino idraulico del territorio.

Il sindaco, Piercarlo Fabbio, ha illustrato le decisioni che si sono prese in merito ad alcune questioni principali.

Innanzitutto ha parlato delle previsioni a disposizione sia sul modello dell'Arpa sia appaiando questo all'effettivo

movimento del fiume che, anche sulla base delle accelerazioni verificatesi, fanno ipotizzare una piena del Tanaro in

passaggio ad Alessandria nelle prime ore del pomeriggio e che dovrebbe concludere il suo percorso in circa 12 ore.

Si presuppone, quindi, che il colmo della piena possa essere fra le 23 e l'1 della notte.

“Dal momento che questi fenomeni si verificheranno con il buio – ha sottolineato il Sindaco – abbiamo deciso di disporre,

per domani, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Questo ci garantirà livelli più bassi e conseguente minore

congestionamento del traffico su strada assicurando il libero movimento dei mezzi di soccorso verso le aree golenali”.

Il sindaco Fabbio ha, quindi, ulteriormente spiegato l'invito rivolto ai residenti della zona C (area fra Tanaro e piazzetta

della Lega) a restare in casa: “È un problema di risorse umane a nostra disposizione che riguarda la Protezione Civile e le

Forze dell'Ordine. Se la gente si muove dalle case, noi dobbiamo proteggerla e dedicare, quindi, forze che vengono

sottratte ad altre attività di soccorso”. 

È stata poi illustrata la programmazione della tracimazione dell'invaso che si è creato nell'area di fronte all'Ipermercato

Panorama: “Mentre in golena le acque si sono ritirate per effetto delle quote che degradano verso il fiume, qui il livello è

stabile per cui il deflusso è difficile. Per questo si farà scorrere, in modo programmato, l'acqua nel sottopasso e, da qui,

mediante quattro pompe (la quarta verrà aggiunta oggi), l'acqua verrà ributtata in Bormida. L'operazione, che inizierà tra

le 16 e le 17, abbasserà di circa 15/20 cm all'ora il livello dell'acqua che si invaserà nel sottopasso."

A partire dalle ore 13, l'Amiu procederà, iniziando dagli Orti, con un percorso parallelo al Tanaro, ad un'ulteriore pulizia

delle caditoie.

Le ordinanze di sgombero delle aree golenali A e B sono state tutte notificate entro la serata di ieri.

Il Sindaco ha, quindi, fornito chiarimenti circa la situazione del rio Lovassina “che nel corso del tempo è stato intubato a

Spinetta Marengo. Quando piove con forte intensità il livello delle acque del rio cresce e non riesce più ad essere

contenuto dalla sezione delle tubature. Per questo la condotta va in pressione e i tombini saltano provocando allagamenti.

Noi siamo dalla parte dei cittadini che lamentano, giustamente, la situazione di disagio. La competenza è, però, della

Provincia: da parte nostra avevamo già preso in considerazione il problema, inserendolo nel progetto di riqualificazione

ambientale Frascheta che prevede uno scolmatore a valle dell'abitato di Spinetta. Vi era la possibilità di chiedere

finanziamenti alla Regione Piemonte: si sono fatti molti tavoli tecnici e di coordinamento tra le istituzioni che poi,

inspiegabilmente, si sono fermati. Questo è uno stop colpevole”.

“Il Comune di Alessandria – ha spiegato ulteriormente l'assessore ai Lavori Pubblici, Franco Trussi -, aveva presentato un

articolato progetto che prevedeva il trasferimento di due terzi dell'acqua, casse di laminazione, un bacino di contenimento

per le grandi piene e la predisposizione di un percorso alternativo delle acque. Vi era la possibilità di accedere a

finanziamenti nazionali vincolati alla cantierabilità dell'opera: con i responsabili della Regione Piemonte abbiamo

individuato i percorsi finanziabili e li abbiamo proposti alla Provincia. Per ragioni a me sconosciute la richiesta, però, non

è stata portata avanti”.

Il Comitato tornerà a riunirsi oggi alle 19
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In salvo quattro famiglie, ma un'ondata sommerge la volante Alessandria | 06/11/2011 — Sin dai venerdì la Polizia di

Stato di Alessandria, nel quadro delle iniziative di prevenzione e soccorso pubblico assunte d'intesa con la Prefettura –

Ufficio di Protezione e Difesa Civile- per fronteggiare le emergenze connesse alla forte perturbazione che sta investendo

anche la provincia di Alessandria, è impegnata nella vigilanza dei corsi d'acqua principali e secondari allo scopo di

provvedere all'allontanamento dei cittadini residenti in prossimità delle aree golenali della provincia.

Nell'ambito di tali servizi, due operatori delle “Volanti” della Questura, alle ore 4.45 di sabato, accortisi del repentino

innalzamento del livello del fiume Bormida, hanno segnalato l'emergenza alla Sala Operativa e si sono recati in Via San

Giovanni Bosco, nelle zone prospicienti le rive del fiume, non lontane dalla Tangenziale, per verificare le condizioni delle

abitazioni site in prossimità delle sponde.

Gli agenti, dopo aver provveduto a mettere in sicurezza su un terrapieno sussistente nei pressi quattro nuclei familiari

presenti in un complesso di cascine della zona e a stabilire i primi contatti con la Protezione Civile che, di lì a poco,

avrebbe inviato la Polizia Municipale per notificare ai cittadini interessati il decreto di evacuazione e provvedere al loro

trasferimento in un luogo sicuro, sono risaliti a bordo dell'autovettura di servizio ma, dopo aver percorso pochi metri, sono

stati investiti da un'ondata d'acqua, proveniente dallo stesso fiume che, in pochi attimi, ha raggiunto e sommerso

totalmente la stessa vettura.

La circostanza ha comportato il blocco immediato di tutta la strumentazione elettronica dell'auto inducendo gli operatori

ad abbandonare subito il mezzo e a raggiungere a fatica una zona sicura.

L'auto è stata recuperata nella mattinata grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco.

   ¤¹¹��
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RISCHIO METEO 

La Protezione civile non esclude l�allerta per l�acqua alta 

Viste le previsioni meteo, auspicabilmente non tanto quelle attuali, con le ipotesi di acqua alta che potrebbero ripresentarsi

nei prossimi mesi, in particolare a dicembre, con quella preoccupante tendenza nel moltiplicarsi dei fenomeni che si è

registrata in questi ultimi anni, la Protezione Civile sta studiando o meglio mettendo a punto i vari sistemi di allertamento

della popolazione. Grazie ai sensori posizionati in vari punti della laguna, in mare e attorno all�isola, la Protezione Civile

può con quasi matematica certezza decretare la necessità di allertamento con circa tre quarti d�ora di anticipo sul

fenomeno. In poche parole i residenti verrebbero avvisati un po� in anticipo rispetto al presunto arrivo dell�acqua alta. E�

una delle numerose attività delle quali si occupano i volontari che l�altra sera si sono ritrovati nell�ambito di una delle

varie riunioni settimanali di aggiornamento e verifica. Nella riunione si è parlato anche di altri importanti argomenti e in

particolar modo sulla realizzazione di una struttura che dovrà ospitare principalmente le attrezzature antincendio e la sede

dei radioamatori. Entro fine mese dovrebbe venir approvato in consiglio comunale una specifica variante e poi si

procederà con l�iter che potrebbe portare ad avere disponibile la struttura per fine marzo-primi di aprile. In questo periodo

i volontari si stanno aggiornando anche per quanto riguarda l�adeguamento antinfortunistico. Da evidenziare inoltre che è

arrivato una nuova piccola autovettura di servizio che va a sostituire una vecchia vettura che è stata utilizzata per diversi

anni. Ciò che non arriva ancora è invece l�autobotte per l�antincendio boschivo che sarebbe dovuta arrivare dalla Regione

ancora a maggio-giugno scorso. I volontari gradesi si occupano principalmente dei problemi dell�Isola ma vengono pure

chiamati a intervenire per altre esigenze. Una di queste è relativa al tagli di arbusti e la pulizia delle mura di Palmanova.

Gli interventi verranno effettuati nell�arco dei prossimi due fine settimana del 12 e 13 e 19 e 20 di novembre. (an.bo.)
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- Gorizia-Monfalcone

Slitta di 7 giorni la pulizia dei bastioni 

PALMANOVA Slitta di una settimana l�operazione �Palmanova 2011� che prevede l�impiego di mille volontari della

Protezione civile provenienti da tutta la Regione, alle prese con la pulizia della cinta bastionata della città stellata.

L�allestimento dei campi base in piazza Grande a supporto degli operatori è già stato predisposto da alcuni giorni per

garantire la necessaria organizzazione ai gruppi della Protezione civile, al Corpo forestale, agli alpini ed ai militari della

Brigata �Pozzuolo del Friuli�. Nella giornata di giovedì erano ben 2.600 in volontari iscritti per il primo intervento. La

pioggia ha determinato lo spostamento di data, comunicato direttamente dal direttore della protezione civile Guglielmo

Berlasso che dirige le operazioni. In ogni caso si tratta solo di un rinvio. Sarà una compartecipazione di tanti soggetti che

si eserciteranno, come ha sottolineato Guglielmo Berlasso all�atto della presentazione dell�iniziativa, per un�opera che

rappresenta sia una verifica dell�efficienza delle squadre impegnate, sia un lavoro necessario per la salvaguardia della

cinta bastionata. Palmanova diventa così un campo di prova che potrà fornire una base per altri interventi, soprattutto in

altre aree regionali interessate da corsi d�acqua, argini e golene soggetti a problemi che si riconducono al proliferare della

vegetazione. Per ogni zona saranno impiegati venti gruppi comunali di Protezione civile. Tutte le squadre useranno un

equipaggiate in piana autonomia. Alfredo Moretti
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«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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Peggioramento in arrivo, allerta Piemonte 

Le previsionI METEO 

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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GENOVA «Ci hanno accusato di aver fatto terrorismo, purtroppo ne abbiamo fatto troppo poco. Se abbiamo una colpa è

solo questa». Così il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, che ieri ha difeso l�operato dell�amministrazione comunale in

relazione agli avvisi diramati ai cittadini circa la perturbazione in arrivo. «Non è il momento delle polemiche. L�unica

cosa da fare ora è mettersi al sicuro, perché la perturbazione non è ancora finita», ha detto respingendo le accuse sulla

gestione dell�emergenza. «Non c�è modo di prevedere o prevenire eventi simili. Tutto è accaduto con una furia

impensabile tra le 12,17 e le 12,45», ha detto ancora il sindaco tornando a spiegare che con l�allerta 2 non si deve stare

certo per le strade. «Abbiamo assistito a decine di salvataggi da parte dei vigili del fuoco che hanno soccorso persone che

si erano messe in pericolo da sole», ha aggiunto difendendo anche la decisione di non avere chiuso le scuole. «I bambini

si sono salvati stando a scuola. Se fossero stati per strada o in macchina - ha concluso il sindaco - sarebbe stato molto

peggio». Passata l�emergenza , tuttavia, per il sindaco «bisognerà valutare se riscrivere o meno i piani di bacino, in

funzione di ciò che sta accadendo ora». Ma il WWF parla di un disastro annunciato e di una città dove nel tempo i fiumi

sono stati imbrigliati e piegati alle necessità urbanistiche . A Genova sono presenti costruzioni in corsi d�acqua come, per

esempio, la facoltà di Farmacia che è costruita nell�alveo del torrente Sturla, denuncia l�associazione ambientalista.

«Nessuna traccia nella Finanziaria 2012 - osserva il WWF - dei 500 milioni promessi per la prevenzione del dissesto

idrogeologico promessi dal presidente del Consiglio e dal ministro dell�Economia». Queste tragedie alimentate dal

riscaldamento globale del pianeta, accusa Andrea Agapito, responsabile acque del Wwf Italia, «sono e saranno sempre più

frequenti. In città, a Genova, i corsi d�acqua sono stati cementificati, canalizzati e tombatì, cioè coperti, nascosti». E tra i

punti più critici c�è proprio «il Ferreggiano che è stato deviato artificialmente nel torrente Sturla dove, tra le altre cose, i

piloni che sorreggono la Facoltà universitaria di Farmacia si trovano esattamente nel bel mezzo dell�alveo». In tempi

recenti, conclude il Wwf , se non bastasse «è stata rifatta la copertura del torrente Bisagno nella speranza di far passare

l�onda di massima piena: peccato che l�intervento, come dimostrato dai tragici eventi in corso, sia stato insufficiente anche

a causa della cementificazione ed impermeabilizzazione dei quartieri che sorgono più a monte».

Data: Estratto da pagina:

05-11-2011 3Il Piccolo di Trieste
(Brevi)

Argomento: Pag.NORD 334



 

ilpiccolo Light - Il giornale in edicola

Piccolo di Trieste, Il
"" 

Data: 05/11/2011 

Indietro 

 

Stampa questo articolo
 

Rio Potok, addio al rischio di allagamenti 

 

 

 

Nuovo passo avanti del Comune verso la tanto sospirata sistemazione del corso del rio Potok che da Lucinico, nascendo

dalle pendici occidentali del monte Calvario, scende verso la statale della Mainizza e, dunque, verso l'Isonzo. L�intervento

porterà ad eliminare una volta per tutti i rischi di esondazione e danni in caso di precipitazioni eccezionali. La giunta

Romoli, infatti, ha dato il via libera al progetto definitivo dell'opera, che a questo punto dovrà sfociare ancora nel

documento esecutivo per procedere infine alla consegna dei lavori tramite appalto. Un intervento, quello definito di

«ripristino dell'officiosità idraulica del bacino idrografico» del corso d'acqua, che parte da lontano, con la prima richiesta

di finanziamento alla Regione arrivata nel 2006, e che prevede un impegno economico consistente, pari ad 1 milione di

euro. Di questa cifra totale, 753 mila 833 euro sono relativi all'esecuzione dei lavori veri e propri, mentre a 246mila 166

euro ammonta la somma a disposizione dell'amministrazione comunale per eseguire gli allacciamenti necessari, coprire le

spese tecniche e l'iva. Il progetto definitivo per la sistemazione del bacino idrografico del rio Potok è costituito da nove

elaborati, ed è stato redatto dal raggruppamento temporaneo tra l'ingegner Renzo Lupi (capogruppo) e l'ingegner Stefano

Zanuttin (mandante). L'opera di completamento prevede di installare due pompe idrovore alloggiate in un tubo d'acciaio,

protetto in testa da un'apposita griglia, ed adeguatamente interrato. Questo impianto di �sollevamento� delle acque sarà poi

collegato ad altre tubazioni interrate per circa 340 metri. (m.b.) 
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Apocalisse a Genova sei morti nel fango 

Esondati i torrenti, migliaia di cittadini nel panico imprigionati nelle auto Tra le vittime anche due bambine annegate

nell�androne di un palazzo 

MALTEMPO»COLPITA ANCORA LA LIGURIA 

Nel quartiere la furia delle acque è stata tale da riuscire a strappare via le tubature del gas che correvano accanto al

torrente, cosa che ha aggravato ulteriormente il quadro

Sul bacino del Fereggiano sono caduti 356 millimetri di pioggia in 13 ore. L�evento clou poco dopo mezzogiorno con 50

millimetri in appena cinque minuti

di Natalia Andreani wGENOVA Non è bastata l�allerta dichiarata per la Liguria a difendere i cittadini di Genova dal

disastro. Il nubifragio apocalittico che si è abbattuto ieri sulla città ha fatto sei morti, come ha precisato la prefettura in

serata. Tra loro due bambine annegate tra i palazzi e i negozi inondati dalla piena dei torrenti che attraversano il

capoluogo ligure. Scene da incubo, con centinaia di auto travolte dalle acque e migliaia di persone nel panico

imprigionate ai piani alti delle case (compresi gli studenti di alcune scuole ) a guardare le strade trasformate in fiumi

impetuosi. Gli annunciati temporali erano cominciati nella notte, accompagnati da caroselli di tuoni e fulmini. Ma di

prima mattina la situazione in città era ancora normale. Verso le dieci e un quarto la pioggia si è fatta tempesta e sono

iniziati i primi allagamenti: prima Genova Nervi, poi Camogli. Il Bisagno, il principale corso d�acqua della città, ha

cominciato a crescere a vista d�occhio fino a tracimare all�altezza di piazzale Adriatico. In pochi minuti il quartiere della

Foce è andato sott�acqua: corso Torino, corso Sardegna e via via tutta la zona dei quartieri di San Fruttuoso e San

Martino. Le strade si sono rapidamente intasate di auto e cassonetti portati via e accatastati dalla corrente. Ma il peggio è

arrivato quando anche il Fereggiano- e poi lo Sturla � ha rotto gli argini allagando l�omonima strada. In pochi istanti via

Fereggiano si è trasformata in una trappola mortale per sei persone: una donna schiacciata dalle auto travolte dalla piena,

ed una madre albanese che con le sue due figlie, di otto ed un anno, ha tentato di rifugiarsi nell�androne di un palazzo.

Sono morti annegati prima di riuscire a imboccare le scale. Altra gente si è salvata per miracolo. Nel quartiere la furia

delle acque è stata tale da riuscire a strappare via le tubature del gas che correvano accanto al torrente, cosa che ha

aggravato ulteriormente il quadro rendendo ancor più difficile e rischioso il lavoro dei vigili dei fuoco e delle squadre di

soccorso. E in serata è stato deciso lo sgombero di un centinaio di persone dagli appartamenti di due edifici. Momenti di

autentica paura anche alla stazione di Brignole dove passeggeri e cittadini si sono trovati con l�acqua alla cintola. E nervi

tesi anche nella zona della Molassana dove trenta persone sono rimaste imprigionate in un capannone industriale. La

situazione ha provocato gravissimi disagi anche ai trasporti, con la chiusura della sopraelevata, del tratto genovese

dell�A12, e della linea ferroviaria costiera. Ma chiuse, probabilmente fino a lunedì compreso e comunque fino a quando

non sarà verificata l�agibilità delle strutture, anche tutte le scuole cittadine. La protezione civile, per tutto il giorno, ha

diramato appelli chiedendo alla popolazione di non uscire assolutamente dalle case in previsione di nuove violente piogge

concentrate tanto sui quartieri di levante quanto su quelli di ponente. Ma già ieri, cifre alla mano, la quantità di acqua

caduta è stata pari ad un terzo del quantitativo medio annuale. Soltanto fra la mezzanotte e le 13 sul bacino del Fereggiano

sono caduti 356 millimetri di pioggia. L'evento picco si è verificato dopo le 12.30, quando in circa cinque minuti sono

caduti 50 mm d'acqua. «E stato uno tsunami, una cosa mai vista. Ci costa fatica parlare», ha dichiarata a sera il sindaco di

Genova, Marta Vincenzi mentre la Lega Calcio , d�intesa con il prefetto Francesco Musolino, ha annunciato il rinvio della

partita Genoa -Inter in programma domenica allo stadio Ferraris. La notte è trascorsa quindi in piena emergenza. A

Genova, ma anche alle Cinque Terre e a Borghetto Vara dove hanno ripreso a muoversi ben venti fronti franosi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Ho visto il fiume trascinare via la donna e le 2 figlie» 

Le testimonianze di chi si è salvato dalla furia delle acque tra loro. I sopravvissuti all�inferno di via Fereggiano 

di Luca Rojch wGENOVA Guardano il cielo grigio piombo che continua a rovesciare secchiate di pioggia. Sono i

sopravvissuti all'inferno d'acqua che si è rovesciato su Genova, al fiume di fango che ha ingoiato auto, vite, pezzi di città.

Parlano con le ginocchia immerse nell'acqua. Senza più speranza. L'epicentro del dramma è il civico 2 di via Fereggiano.

L'androne che si è trasformato in una bara liquida per cinque persone, tra cui una madre e le sue due bambine, la più

piccola di appena un anno. A perdere la vita una donna albanese di 28 anni, Shpresa Djala e le sue figlie, una di un anno,

Gianissa Diann, l'altra di 8, Gioia. La quarta vittima si chiamava Angela Sanfilippo, aveva 40 anni ed era moglie di un

agente della polizia penitenziaria. Storie di tragedie e miracoli che si intrecciano nelle testimonianze dei soccorritori. «Il

ragazzino continuava a gridare "sotto c'è la mamma c'è la mamma", ma io non la vedevo più, non ho potuto fare altro.

Sono riuscito a tirare fuori lui e un uomo, che tra l'altro conosco. Ma gli altri non si vedevano più». Il racconto è di

Francesco Plateroti, 45 anni, che abita al numero 2 di via Fereggiano. Il soccorritore ha salvato due persone, Domenico

Sanfilippo, 15 anni, sua madre è tra le vittime, e un altro uomo di 60 anni. Erano rimasti aggrappati alla ringhiera del

sottoscala dove sono morte le altre persone travolte dall'onda di piena. «Non riuscivo a tirare fuori quel ragazzo � racconta

l'uomo �, la corrente lo tirava giù. Lui gridava. Ho trovato un ramo. L'ho allungato e sono riuscito con fatica a strapparlo

alla forza dell'acqua. L'altro era incastrato. Gli ho detto di girarsi. Si è mosso, e non so come l'ho tirato fuori. Poveretto. Il

ragazzo mi gridava che c'era la sua mamma, ma io non la vedevo». Disperato lo zio delle due bambine annegate in via

Fereggiano. «Mi volevo buttare nell'acqua, avrei voluto fare di più, ma mi hanno fermato _ racconta Jlli Djala, albanese di

33 anni _, È colpa mia, avrei dovuto fare qualcosa». L'uomo si trovava con Sphresa Djala, la donna travolta e uccisa dalle

acque del Rio Fereggiano insieme alle figlie. Parla veloce all'esterno dell'obitorio dell'ospedale San Martino, e si dispera.

Con lui il fratello, Flamur, 39 anni, l'uomo che ha perso moglie e due figlie. «Eravamo in auto. Ci siamo fermati nel

magazzino della nostra impresa edile. Volevo salvare qualche attrezzo � continua Jlli �. Sphresa all'inizio mi ha aiutato,

quando l'acqua è iniziata a salire è tornata dalle bimbe in auto. In un attimo il fiume le ha portate via». Secondo il racconto

dell'uomo l'auto è stata trasportata dalla furia del Fereggiano a 200 metri di distanza, poi l'acqua ha rotto i vetri e ha

trascinato fuori la donna e le due bambine. Portate in uno scantinato dove sono state ritrovate dai soccorritori. Solo la più

piccola è stata portata in vita al pronto soccorso dell'ospedale Gaslini, ma è morta subito. «Siamo disperati � aggiunge �

abbiamo perso tutto». La famiglia delle vittime vive a Genova da 15 anni dove gestisce un'impresa edile. Storie di morte e

disperazione che si intrecciano. Rosario Gioia, 38 anni, è un eroe mancato. L'operaio disoccupato ha tentato di salvare uno

dei due bambini morti nell'androne di via Fereggiano. «Ho visto la donna e le due bambine scomparire nella piena �

racconta �. Mi sono gettato nel fango e sono riuscito ad afferrare un bambino. Ma quando l�ho tirato fuori era già morto».

Le testimonianze di chi si è salvato dalla furia somigliano. Le strade all�improvviso si trasformano nel letto di fiumi di

fango che travolgono tutto. Giovanni De Pellegrini, un ex linotipista del "Lavoro" di Genova deve al sua vita a due

ragazzi. «Ero dentro la mia auto avevo imboccato il tunnel di via Canevari. L'onda mi ha travolto. Ho fatto qualche metro,

l'auto si è spenta. Ero bloccato all'interno della macchina. Due ragazzi hanno sfondato il parabrezza della mia Honda a

colpi di crick e mi hanno fatto uscire. Un attimo dopo la piena del Bisagno ha travolto la mia auto». Tra le vittime anche

Evelina Pietranera, 50 anni, l�edicolante di via Fereggiano. L�ha riconosciuta il marito dalle scarpe. ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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di Maria Rosa Tomasello wGENOVA Dove la bomba d�acqua e fango è esplosa uccidendo donne e bambini, sei esistenze

spazzate via dalla furia dell�alluvione nella città ferita a morte, la gente urla la sua rabbia contro il sindaco: «Vergogna,

vergogna, dimissioni». Un uomo grida: «Dovevate pulire il greto del Bisagno dieci giorni prima, c�erano gli alberi. Gli

alberi». Sono le dieci. Nel quartiere Marassi Marta Vincenzi, circondata da un cordone di sicurezza, cammina a passo

svelto stringendosi nell�impermeabile bianco, tenendo alzato il bavero sotto il cappuccio. «Non sei su Facebook, questo è

il tempo reale» la attacca un altro, mentre i cittadini di quella che era via Fereggiano si accalcano sotto gli ombrelli.

«Perché avete lasciato le scuole aperte?» è la domanda che riecheggia senza trovare risposta davanti alla tragedia. Il

giorno dopo la strage, piove a intermittenza ma senza tregua su Genova e sulla strada simbolo del martirio, dove ogni cosa

è distrutta e dove si aspetta con il cuore in gola che l�allarme cessi. Ma il tempo della paura non è finito ancora. La

Protezione civile proroga l�allerta meteo di grado 2 per la Liguria dalle 12 alle 18 di oggi, con una previsione negativa

anche per la giornata di lunedì. Nel sopralluogo trasformato in via crucis, Marta Vincenzi prova a replicare: «Non è vero

che non abbiamo fatto niente, abbiamo speso sei milioni sul Fereggiano. Non abbiamo colpe. Forse la nostra colpa è di

non avere avvertito con sufficiente forza». Di non aver spiegato che cosa significasse un allerta di secondo livello. Ma i

bambini, dice, «non andavano presi da scuola alle 13», quando la pioggia stava trasformando le strade in fiumi. «Non

potevamo dire a tutti di restare in casa, sarebbe stato il coprifuoco». Ribadisce il governatore Claudio Burlando: «E�

difficile decidere: se chiudi le scuole, magari ci si arrabbia. Se non le chiudi, idem. Il problema è fare prevenzione, perché

finanziamenti e procedure sono lente». Sarà la magistratura, ora, a stabilire eventuali responsabilità nelle morti e nella

devastazione che, secondo il Comune, ha causato 7 milioni di danni solo alle strutture pubbliche: la procura di Genova ha

aperto ieri una inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo plurimo contro ignoti e ha disposto una consulenza

tecnica, un atto dovuto dopo la tragedia che ha riportato la città indietro di 40 anni, all�alluvione che nell�ottobre del 1970

provocò la morte di 25 persone. «Acqua che non si aspetta, altro che benedetta, acqua che porta male» cantava Fabrizio

De Andrè in «Dolcenera», la canzone che il poeta genovese dedicò all�incubo di quei giorni. Ma quell�acqua «nera di

malasorte, che ammazza e passa oltre» ha colpito la città, attraversata da cinque torrenti, più e più volte: negli ultimi 50

anni cinque frane e sei inondazioni hanno provocato 78 morti. Alle 13 di ieri, tra le ruspe e le macchine accatastate una

sull�altra dalla furia dell�acqua, la gente trema ancora quando in via Fereggiano e nelle zone limitrofe si diffonde la notizia

che una nuova onda di piena del Bisagno è in arrivo a causa del cedimento di un muro di contenimento e viene emanato

un nuovo allerta: la polizia invita con un altoparlante le persone a mettersi al riparo ai piani alti, ma l�allarme, per fortuna,

rientra poco dopo. Sarà giornata di lutto cittadino, oggi, per le sei vittime che - hanno confermato i primi esami - sono

morte per annegamento. Giorno di scuole chiuse in tutta la Provincia, di lezioni sospese all�università e di strade deserte.

Come ieri, nessuno potrà usate l�auto: un�ordinanza vieta la circolazione. A causa dei danni, alcuni reparti dell�ospedale

San Martino hanno sospeso l�attività ambulatoriale per la prossima settimana. E� stata riaperta, invece, la stazione di

Brignole. Nell�epicentro del disastro si continua a scavare con le pale per liberare le case e i negozi dal fango. Lavorano

senza sosta i vigili del fuoco e gli uomini della Protezione civile, mentre l�Esercito ha inviato a Genova 35 genieri

specializzati della brigata Taurinense con mezzi e impianti di illuminazione per aiutare la popolazione. Nove sciacalli

scoperti a rubare nei negozi distrutti, intanto, sono stati arrestati. La situazione è drammatica. Sono 1500 gli sfollati tra
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Liguria e Piemonte, la regione al centro del nuovo allarme per la situazione del Po. «Siate forti» è l�appello del cardinale

Angelo Bagnasco, che a metà mattina visita sbigottito il quartiere Marassi in ginocchio e incontra i residenti e i

commercianti che hanno perso tutto. «E� come l�alluvione del �70. Il dolore è grande, ma è il momento di rimboccarsi le

maniche» dice l�arcivescovo di Genova, a cui il Papa esprime la «personale vicinanza e la preghiera per le vittime e tutte

le persone colpite». Dice il capo della Protezione civile Franco Gabrielli, arrivato a Genova per un vertice operativo: «Le

scuole di Genova potevano essere tranquillamente chiuse per ridurre gli spostamenti, ma bisogna decidere se si vuole

accettare o meno una sorta di patto sociale per evitare che in certe situazioni i sindaci possano essere poi crocifissi» dice.

«E� accaduto anche a Barack Obama, che ha preso misure eccezionali per evitare Katrina e poi è stato criticato». L�allerta

resta alto in tutta la Liguria. Tra Lavagna e Chiavari è a rischio esondazione il torrente Entella. Nel Levante alluvionato, a

far paura in Val di Vara, oltre ai torrenti, sono le frane. Due frazioni - Stagnedo e Boccapignone - sono state evacuate,

chiusa l�Aurelia a Borghetto Vara. A causa del maltempo, rinviati anche i funerali di quattro vittime del disastro di una

settimana fa, in programma per oggi. Gravi disagi nella provincia di Savona, dove in 36 ore sono caduti 250 millimetri di

pioggia e il mare è forza nove. ©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Bonifiche, 8 anni dopo resta il nulla di fatto 

Il sito inquinato fu perimetrato nel 2003: da allora 14 tentativi di accordi e mille scambi di accuse. Solo ora la Regione

delega l�analisi dei terreni a Ezit 

 

 

 

di Gabriella Ziani Colpa del ministero. Colpa dei suoi funzionari. Colpa della Regione. Colpa degli industriali. Colpa di

tutti quelli che accusano gli altri di retropensiero (�tanto paga Pantalòn�, e il ruolo di Pantalòn pagatore cambia a seconda

degli interlocutori). Colpa del Comune che voleva approfittare. Colpa dei terreni. Dei loro proprietari. Di proprietari

inesistenti. Della storia di prima, che qui è diversa. Degli accordi iniqui. Colpa del destino, che a Trieste, è cosa nota, si

accanisce sempre in modo speciale. Il risultato è splendido: Trieste è l�unico dei 54 Siti inquinati di interesse nazionale

dove non si è stretto alcun accordo con lo Stato per le bonifiche di 5000 ettari di terra sporca in zona industriale. E il

perimetro del �Sin�, allegramente disegnato largo, in terra e soprattutto in mare, perché si sperava nella pioggia di denari

pubblici, risale al 2003. Qui, intanto, economia ingessata, soldi nel frattempo finiti, Pantalòn emigrato. Anche se l�ex

sottosegretario di Stefania Prestigiacomo all�Ambiente, il triestino Roberto Menia che proprio a Trieste se l�è vista così

brutta, oggi rivela: «Il direttore del ministero mi ha confessato che, per simpatia, i soldi di Trieste li ha messi da parte...».

Forse in un cassetto all�insaputa di Tremonti, fatto sta che ufficialmente il banco è saltato. Con due briciole adesso (10

milioni statali, 5 �comunitari� e 1,6 della Camera di commercio) si farà l�analisi dei terreni su regìa della Regione, che ha

delegato l�azione a Ezit. L�altro giorno, con tre mesi di ritardo sulla tabella, è arrivato l�incarico che fa ripartire

l�incredibile vicenda. Fine delle operazioni (sulla carta) nel 2015. Poi appena si parlerà di bonificare. Costo preventivato:

«236 milioni» afferma Dario Bruni, presidente di Ezit. E chi li mette? Come si ricorderà, con lo Stato c�è un record di

accordi stracciati: 14 bozze. Che qualcosa non fosse tanto dritto lo comprova il fatto che il Tar, su ricorso di imprenditori

privati, ha bocciato in seguito i contenuti delle intese. E che proprio l�assessore regionale all�Ambiente, con un colpo

politicamente alto e basso (a seconda dei punti di vista) all�inizio del 2010 si mise contro il ministero e il sottosegretario,

che l�avrebbe voluto �licenziare�: Elio De Anna (oggi alla Cultura) disse che a quegli accordi mancava base giuridica.

Frase memorabile: «Non si fanno i matrimoni con la pistola sulla tempia». Ergo, non si possono chiedere milioni a chi

non ha inquinato. L�indigeribile comma è rimasto quello del �danno ambientale� previsto dalla legge sulle bonifiche: 236

milioni a carico degli insediati sul Sin. Cifra di cui nessuno mai ha capito o indagato l�origine, che nessuno ha negoziato

nel merito, che tutti hanno rifiutato perché, come dice oggi il presidente di Assindustria, Sergio Razeto, «con quei soldi

dei privati, non si sa a che titolo richiesti se non era predefinito né il livello di inquinamento, né chi l�aveva causato visto

che Ezit sorge su ex discariche �pubbliche�, si volevano solo recuperare soldi, cosa che faceva comodo anche al Comune:

avrebbe pagato il nuovo depuratore di Servola». Come onesti muli che rifiutano la marcia, i triestini sono rimasti fermi al

«no», appoggiati dalla Provincia che aveva chiaro il testo della legge europea da cui la storia dei Sin era nata: «Chi non ha

inquinato non paga». Ovvio che a Trieste nessuno degli insediati in Ezit si sentiva inquinatore, dunque nessuno doveva

pagare, ma per diktat del ministero se non accettavi di pagare ti era impedito anche analizzare i terreni. Tutto qui? No, le

responsabilità sono anche altre, per scoprirle bisogna andare a vedere che cosa è successo altrove, chi incassava

veramente i soldi per caratterizzazioni e bonifiche, quanti soldi sono piovuti già nel 2007 nelle aree che hanno firmato,

come Priolo in Sicilia, Puglia per Brindisi, aree lombarde, Napoli orientale, Piombino in Toscana che ha aderito nel 2008.
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C�erano somme cospicue provenienti dai fondi europei Fas 2007-2013. Perché non hanno soccorso Trieste? Perché la

Regione ne ha stabilito la destinazione appena il 9 settembre del 2010, quand�era a rischio di perderli. E lì i conti si

moltiplicano. Sono stati ripartiti 16 milioni anche per la riconversione della «ex acciaieria», dove altro non si legge se non

Ferriera. Ancora si parla delle casse di colmata sotto la piattaforma logistica del Porto come contenitore dei fanghi

sporchi. E soprattutto c�è la sorpresa finale. Fondi «programmati per la seconda fase»: «236 milioni, risorse private dalle

transazioni». Insomma, esattamente la «gabella» (come la definisce Razeto) di prima. Respinta per la finestra ministeriale,

rientra dalla porta regionale. Perché noi, dal Sin, non siamo comunque mai usciti. ©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Lo sfogo del sindaco «Porterò le vittime sulla mia coscienza» 

Vincenzi amareggiata: a ogni �allarme 2� chiuderò Genova Oggi lutto cittadino, iniziano i funerali. Il pm sorvola l�area 

di Maria Rosa Tomasello wROMA «Porterò per sempre le vittime di questo disastro sulla coscienza. La responsabilità ce

la prendiamo tutti e io per prima, spero che col tempo si capisca che ciò che è accaduto era da segnalare come disastro e

non come allerta 2». Contestata per strada dai suoi cittadini, investita dalle critiche per la gestione dell�emergenza, Marta

Vincenzi, il sindaco di Genova, ammette: «Col senno di poi, avrei fatto chiudere l�intera città. Io non ho detto che non ho

responsabilità, ognuno si assume le proprie. Ma nel giro di 15 minuti il Fereggiano è passato da nemmeno un metro a oltre

quattro metri. Un�alluvione così, coi mezzi di prevenzione in essere, non è stata possibile da gestire né da fermare». Da

oggi in poi, «a ogni allarme 2 chiuderò la città» annuncia, mentre chiede di mettere fine alle polemiche il capo della

Protezione civile Franco Gabrielli: «La chiusura delle scuole è una misura precauzionale. Proprio il sindaco di Genova fu

oggetto di una feroce polemica quando le chiuse per il rischio neve». Ma in Comune l�amarezza è grande: «Le misure

prese non sono state sufficienti» dice il vice sindaco Paolo Pissarello. Nella città piegata, l�epicentro del dolore è la stanza

numero 7 dell�obitorio di San Martino, dove in tre bare di legno chiaro coperte di gigli, riposano Gioia, 8 anni, Gianissa,

un anno, e la loro mamma Shiprese, 28 anni, che non è riuscita a salvarle ed è affogata con loro nell�orrore dello

scantinato di via Fereggiano. Alle 17 una folla di amici si stringe attorno a Flemur Djala, il padre e marito a cui la bomba

d�acqua ha strappato la famiglia. Oggi, nel giorno in cui Genova sarà chiusa e saranno chiuse le scuole per il lutto

cittadino, le salme saranno rimpatriate in Albania, in concomitanza con i funerali di Angela Chiaromonte, una delle altre

tre vittime. I sommersi. E i salvati. Come Cristian Silvestri, 21 anni, prima conteggiato tra i dispersi e dato per morto

mentre invece con altri aiutava alcune persone in difficoltà, poi «resuscitato» su Facebook: «Ehi, sono vivo» ha scritto

sulla sua pagina agli amici che lo piangevano increduli. All�Angelus il Papa prega per i morti e i superstiti e chiede «un

impegno solidale per superare la prova»: «Il mio pensiero non può non andare a Genova, duramente colpita». A tratti la

pioggia che spaventa il Nord smette di tormentare Genova. Mentre l�allerta 2 viene prorogato in tutta la regione ancora di

24 ore, fino alle 18 di oggi, nelle strade devastate centinaia di volontari lavorano nel fango. Spalano i camalli, gli storici

portuali genovesi, gli ultrà di Genoa e Samp insieme, i seminaristi: per liberare case, negozi, conventi nella città dove si è

costruito, come in ogni altra città e paese italiano, ovunque. «Non bisogna più inchinarsi al dio della speculazione, gli

amministratori devono capire che si deve interrompere questo processo di impermeabilizzazione del territorio»

ammonisce il procuratore capo di Genova Vincenzo Scolastico, che con il pm Stefano Puppo indaga per disastro e

omicidio colposo plurimo e che nel primo pomeriggio di ieri sale a bordo di un elicottero per sorvolare le zone

alluvionate. «Non ci sono stati evidenti fenomeni franosi o distaccamento di detriti che abbiano determinato il cosiddetto

tappo idraulico sopra via Fereggiano» spiega al termine. Secondo il perito della procura, il geologo Alfonso Bellini, a

causare l�alluvione potrebbe essere stato un problema idraulico: l�onda di piena del Fereggiano potrebbe essere arrivata

assieme a quella del Bisagno che, ormai troppo gonfio, non era più in grado di ricevere le acque dell�affluente e ha invaso

le strade usandole come alveo. In tutta la regione, a partire dalla Val di Vara, l�allarme è alto. La Valle Scrivia è tagliata in

due da una frana di che si è staccata sulla statale 226, tra Ponte Savignone e Casella (Genova), a Lavagna una mareggiata

ha distrutto la passeggiata. In provincia di Savona, dove si sono verificati allagamenti e smottamenti, le scuole resteranno

chiuse: situazione grave ad Alassio, dove una tromba d�aria ha causato danni ingenti ai negozi. ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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CORTEOLONA 

Volontari Protezione civile in Liguria 

CORTEOLONA La protezione civile in Liguria. «Dal 2 di novembre sono partiti per Borghetto di Vara, in Liguria 3

volontari della protezione civile di Corteolona: Giancarlo Cattaneo, Adelio Meriggi e Claudio Negri, insieme a volontari

della protezione civile di Trivolzio, del Gip di Garlasco e di Vigevano», spiega Alida Brusoni, coordinatrice del locale

gruppo di Protezione civile. I volontari lavoreranno per togliere fango dalle case ancora inaccessibili per gli abitanti, in

quelle zone indicare dal coordinamento centrale dell�emergenza. I volontari devono muoversi accanto ai vigili del fuoco,

perché la situazione è ancora rischiosa. «Lavoreranno accanto ad altre strutture e anche al fianco di semplici volontari»,

spiegano dalla Protezione civile locale. Proprio grazie alla solidarietà anche in passato si è riusciti a intervenire in città

distrutte dall�acqua.
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Maltempo, traffico in tilt Allagata la tangenziale 

Fosso tracima, chiuso tratto tra Voghera e Casteggio. Interrotta anche la statale Allerta per la piena del Po ad Arena e

Portalbera. Staffora sotto controllo 

BAGNARIA 

Torrenti sorvegliati giorno e notte 

«Abbiamo diviso il territorio in settori, affidati ad assessori comunali e consiglieri: per tutta la notte teniamo sotto

controllo la situazione dello Staffora e degli altri corsi d�acqua minori». Il sindaco di Bagnaria, Gianluigi Bedini, con il

suo dinamico staff di collaboratori e volontari sta seguendo in prima persona la situazione-maltempo: «Non ci sono casi

particolari, posso dire che il livello dello Staffora si sta progressivamente alzando, per adesso il nostro corso d�acqua sta

ricevendo bene la quantità di pioggia che si sta riversando sulla nostra zona». Viabilità regolare comunque lungo la

Voghera-Varzi. In serata ha smesso di piovere.

VOGHERA Un replay già visto due anni fa: sottopasso della tangenziale a Montebello allagato e statale per Piacenza

(all�altezza di Genestrello) bloccata. La viabilità dal pomeriggio di ieri nella zona dell�Iper è andata in tilt: a preoccupare

soprattutto la situazione della tangenziale, che è stata chiusa al traffico. Per riaprirla è necessario il lavoro delle pompe

idrauliche. In serata con qualche difficoltà riaperta al traffico la statale. I problemi si sono verificati subito dopo il

cavalcavia dell�Iper, per gli effetti dell�allagamento dei terreni adiacenti la sede stradale. Traffico in tilt considerando il

sabato pomeriggio e l�afflusso di persone da e per i centri commerciali. Intanto Oltrepo e Tortonese sono sotto una pioggia

costante ormai da oltre 24 ore: e c�è grande preoccupazione in vista dell�eventuale piena del Po, i cui effetti potrebbero

manifestarsi nelle prossime ore. Ieri è stata una giornata di monitoraggio continuo (da parte di Protezione civile, forze

dell�ordine, volontari) delle condizioni di corsi d�acqua, fossi, torrenti, nei punti tradizionalmente a rischio. «Siamo

continuamente presenti lungo il corso dello Scuropasso � ha detto Silvestro Maggi, coordinatore della Protezione civile di

Cigognola � Fino a ieri non sono stati segnalati problemi particolari, certo è che la pioggia continua non è foriera di buone

cose». A Casteggio non preoccupa il livello del Coppa, tornando in Oltrepo orientale, a Broni la situzione è sotto stretto

controllo da parte della Protezione civile. «Sono giornate di costante impegno � sottolinea il coordinatore Bruno Comaschi

� Siamo soprattutto in pre-allerta per la situazione del ponte sullo Scuropasso, fino a ieri pomeriggio il livello dell�acqua

era costante e non c�erano aumenti significativi dell�altezza del corso d�acqua. Siamo impegnati anche sul fronte Rio

Frate-Recoaro». Infiltrazioni d�acqua ieri pomeriggio al Palaverde: problemi al parquet per l�acqua che pioveva dal tetto

dell�impianto sportivo». Il sindaco di Portalbera, Pierluigi Bruni, con la sua giunta ed i suoi collaboratori segue in prima

persona la situazione del Po: «I giorni critici potrebbero essere oggi e domani, finora non vediamo situazioni di eventuale

pericolo. Ci sono anche i volontari della Protezione civile in prima linea, pronti a intervenire in caso di bisogno».

Giampaolo Opizzi guida la Protezione civile di Stradella, che si occupa anche della zona di Portalbera: «Diciamo che

finora siamo intervenuti in alcuni casi sul torrente Versa per asportare detriti e materiale di scarto finiti nel corso d�acqua,

che avrebbero potuto provocare qualche guaio». Ad Arena Po «le cose finora vanno abbastanza bene � segnalano gli

amministratori � anche se occorre forse aspettare le prossime ore». A San Cipriano Po situazione sotto controllo, con i

volontari della Protezione civile pronti a mettersi in moto. «Il Po qui � dice il sindaco Paravella � ha un livello non

preoccupante , comunque monitoriamo continuamente la situazione». Staffora sotto controllo, a Varzi il torrente ieri sera

si stava ingrossando: allerta i volontari della Protezione civile di Nivione. A Romagnese ieri mattina ispezione ai terreni

vicino al depuratore, a causa di uno smottamento peraltro già segnalato. (c.g.)
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Ticino e Po, è allarme piena 

Protezione civile mobilitata. Il livello dell�acqua sale tra i 12 e i 20 centimetri all�ora 

di Linda Lucini wPAVIA Il malato più grave è il Po. Sale di 20 centimetri all�ora e scorre con una velocità minacciosa

portandosi dietro di tutto: rami spezzati, tronchi e tutti i detriti che arrivano dal Piemonte. La situazione del Ticino è un

po� meno critica, ma le sue acque avanzano di una dozzina di centimetri l�ora: «Se mantiene questo ritmo nella notte salirà

di un metro e mezzo e raggiungerà gli scalini del Borgo», dice Giancarlo Barbieri dall�imbarcadero sul lato di

Lungoticino. A detta sua, c�è ancora un metro e 20 centimetri al livello di guardia. Superati quelli per il Borgo saranno

guai, e poi toccherà al Canarazzo e, se sale ancora, anche Porta Calcinara dovrà fare i conti con la piena. La situazione

però, al momento, sembra essere sotto controllo, anche se i fiume restano sotto sorveglianza speciale. La polizia

municipale ha allestito una sala operativa, la Protezione civile è già riunita e pronta ad entrare in azione con i gruppi di

volontari e con le pompe idrovore. Anche Asm ha allestito un�unità di crisi per Pavia :: ha incontrato la Protezione civile

cittadina ed è pronta a intervenire (già sono stati spostati cassonetti e cestini nelle zone a rischio). Tutti hanno gli occhi

puntati sui bollettini in tempo reale di Arpa, Aipo e Protezione civile. La febbre dei fiumi è misurata con l�indice

idrometrico. Ed è alta per il Po: sopra di 1.64 dallo zero idrometrico, -0.40 il Ticino . Entrambi crescono a vista d�occhio,

ma la situazione a detta degli esperti riuniti «preoccupa, ma è ancora in evoluzione». I fiumi, rimasti in secca per mesi,

potrebbero farcela a non straripare. Molto dipende anche dalla pioggia. Le previsioni però parlano di temporali almeno

fino a martedì. Scampata la paura invece per l�apertura della diga della Miorina che scarica sul Ticino tutti gli eccessi

d�acqua del lago Maggiore: sia ieri mattina, sia nel pomeriggio la diga è stata aperta e ora scorrono 460 metri cubi di

acqua al secondo. «Dalla sala operativa della Regione � dicono alla Protezione Civile� ci hanno assicurato che non ci

saranno più altre aperture». A monte quindi di acqua non ne dovrebbe arrivare più. Bisogna però capire se il Po alla Becca

sarà in grado di far defluire il Ticino ingrossato. Per ora ce il Po resiste, anche se il colore delle acque alla Becca non

lascia ben sperare. E� marrone, pieno di scarti e legni portati a valle da una fortissima corrente e anche il lato del Ticino ha

cominciato a colorarsi di scuro, segno che lì si è formato una sorta di tappo. «Per il Po � spiegava ieri l�Aipo dall�unità di

crisi di Parma � i fenomeni di piena in atto e gli apporti degli affluenti piemontesi previsti potrebbero portare, nelle

prossime 24/36 ore al formarsi di un�ondata di piena». I tanti che ieri con binocolo e macchina fotografica erano alla

Becca a guardare il Po alzarsi, pensavano con preoccupazione al ponte malato. Nel pomeriggio è circolata anche la voce

di una chiusura. «Al momento non è prevista � dice l�assessore provinciale Maurizio Visponetti � Reggerà la piena?

Venerdì è stata fatta la gettata per la nuova trave e teoricamente il ponte dovrebbe tenere». In prefettura c�è

preoccupazione, ma non allarme per la situazione: «Temiamo che l�ondata di piena arrivi domani o lunedì � diceva ieri

pomeriggio Michele Basilicata � Ma i dati ci dicono che siamo al di sotto dei livelli preoccupanti». Le squadre di

Protezione Civile sul territorio monitorano la situazione in tempo reale: «Da venerdì sera, ogni 2 ore verifichiamo gli

idrometri collocati lungo gli argini e le zone golenarie», racconta Davino Gelosa, volontario a Travacò.
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Salvati dai pompieri due pescatori sorpresi dalla piena 

Isola Sant�Antonio, erano rimasti bloccati in mezzo al Po Cantine allagate a Tortona, lo Scrivia esonda a Castelnuovo 

TORTONA Continua l�allarme maltempo anche se nel Tortonese, rispetto ad altre zone della provincia di Alessandria, ieri

la situazione era abbastanza sotto controllo. Il caso più eclatante è accaduto venerdì sera, ad Isola Sant'Antonio, quando

due pescatori incuranti delle avverse condizioni atmosferiche sono andati a pescare nel tardo pomeriggio, malgrado

l'allerta meteo tra la confluenza dello Scrivia con il fiume Po e sono rimasti isolati. Le condizioni sono andate via via

peggiorando con il passar delle ore, fino a che hanno tentato di mettersi in salvo ma la corrente del fiume era talmente

forte che non è stato più possibile rientrare a riva. A quel punto hanno lanciato l�allarme e verso le 21 sono stati salvati dai

vigili del fuoco di Tortona che armati di torce e con un mezzo anfibio hanno corso essi stessi grossi rischi considerando le

condizioni del corso d�acqua: hanno messo a rischio la loro vita per salvare questi due sprovveduti pescatori, tralasciando

per diverso tempo il controllo al torrente Scrivia e il monitoraggio di tutta la zona. I due pescatori hanno potuto

raggiungere in modo tranquillo la riva: impauriti e infreddoliti sono stati rifocillati ed hanno potuto far rientro alle loro

abitazioni. L�allerta nel Tortonese rimane sempre molto elevato: anche ieri temporali e piogge battenti hanno messo a dura

prova vigili del fuoco e protezione civile. Da segnalare poi a Tortona, Castelnuovo e Pontecurone cantine e sottopassi in

difficoltà per l�eccessiva altezza dell�acqua. Fino a ieri sera la situazione si poteva definire stazionaria: in tutte le zone

della provincia permane lo stato di allerta e continua il monitoraggio dei fiumi da parte della Protezione civile. Ieri

mattina a Castelnuovo Scrivia in tanti hanno raggiunto il ponte sullo Scrivia per rendersi conto di persona delle condizioni

del fiume. «Il livello è inferiore a quello registrato l�altra sera», hanno sottolineato alcuni pensionati. L�acqua è pero�

tracimata in alcuni campi seminati attigui al corso d�acqua: terreni zuppi d�acqua anche lungo la strada per Alzano Scrivia

e Molino dei Torti. A Castelnuovo Scrivia situazione sotto controllo. «Attorno alle 19 � dice il vicesindaco Gianni

Tagliani � ha fortunatamente smesso di piovere, abbiamo provveduto a monitorare continuamente lo stato dei due rii che

scorrono in mezzo al paese, mi sembra di poter dire che non ci sono per fortuna rischi particolari». La Provincia di

Alessandria, in accordo con la prefettura, al fine di far fronte al maltempo ha disposto l�allertamento di tutte le strutture di

Protezione civile: «Per far fronte alle criticità che potranno emergere � ha spiegato il presidente della Provincia, Paolo

Filippi � la Provincia ha mobilitato fin da venerdì sia le strutture interne, in particolar modo Protezione civile e viabilità,

sia i centri operativi e il volontariato di Protezione civile». La sala operativa provinciale è aperta fino alla fine dell�evento,

per monitorare gli effetti sul territorio delle piogge. La Provincia e gli organi amministrativi hanno anche consigliato a

tutti gli automobilisti «di moderare la velocità, facendo attenzione ad eventuali effetti di acquaplaning, e a non sostare a

ridosso di argini o ponti o in aree soggette a frane».
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A Rivanazzano è operativa la centrale dei volontari 

RIVANAZZANO TERME Sono giorni di grande impegno e continua presenza (24 ore su 24) per i volontari presenti alla

sala operativa della Protezione civile della Provincia, nella zona dell�aeroporto di Rivanazzano. «Facciamo turni per

coprire sia il giorno sia la notte � hanno detto ieri pomeriggio alla palazzina della Protezione civile � Si tratta di turni di 4

persone ciascuno, tutti volontari: teniamo i collegamenti con le varie sezioni della Protezione civile impegnate sul

territorio e facciamo anche lavoro di collegamento e raccordo». I volontari fanno capo direttamente alla palazzina, dove

passano alcune ore di riposo sulle brandine (pranzo e cena a base di panini e involtini). Super lavoro ieri anche per la

polizia municipale di Voghera: pattuglie impegnate per regolare il traffico nella zona del bivio Colussi e negli altri punti a

rischio. Una massa di terriccio da un campo allagato ha causato problemi sulla Rivanazzano-Casalnoceto. Traffico a

rilento lungo la circonvallazione interna (ma la situazione è migliorata in serata), in preallarme le forze dell�ordine

cittadine soprattutto per le prossime ore per l�allerta-maltempo.
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Volontari vigevanesi in Liguria 

In soccorso agli alluvionati con Marco Bonacina, commissario della Croce Rossa 

VIGEVANO Scavare tra il fango e l�acqua che ha invaso le abitazioni di un intero borgo, in soccorso alla popolazione

locale. Marco Bonacina, 33 anni, di Vigevano, è il commissario dei volontari del soccorso del comitato locale Cri, che

coordina insieme al vice, Matteo Magnarello, e fa parte anche del corpo militare della Croce Rossa. Come tanti altri

volontari vigevanesi, più di una ventina, è partito alla volta della Liguria colpita da frane, smottamenti ed esondazioni, che

hanno messo in difficoltà o isolato molti comuni, in tutto 12, nella provincia spezzina. Le prime squadre da Vigevano

sono partite nella sera di martedì 25 ottobre, insieme al comando provinciale pavese. «Io sono partito venerdì 28 insieme

ad altri volontari di Vigevano _racconta Bonacina _ e siamo arrivati a Bocca di Magra, in provincia di La Spezia, intorno

a mezzanotte. Abbiamo cominciato il nostro turno alle 7 del mattino. Il fiume aveva esondato e il nostro compito era

quello di liberare le case prima dall�acqua, dal fango e dai detriti. Non pioveva più, anzi, la temperatura si era alzata. Il

fango era dappertutto, ti si seccava addosso e rallentava tutte le operazioni». Per fortuna, almeno i quel paese, non ci sono

state vittime, ma solo molti danni. «L�esondazione di un fiume in genere è sempre meno pericolosa di uno smottamento.

A Bocca di Magra non ci sono state vittime, solo molti danni. E fango e acqua ovunque. Tutte le barche attraccate in porto

erano danneggiate, trascinate dalla corrente l�una sopra l�altra. E c�è ancora tanto lavoro da fare. Alcune case erano prime

abitaizioni, altre erano case per le vacanze. Molte hanno subìto danni, che verranno quantificati in un secondo momento.

Ma gli abitanti si sono dimostrati tutti molto disponibili, c�è stata un�ottima collaborazione». Bonacina è tornato dalla

missione nella notte tra domenica e lunedì. Si danno il cambio in continuazione, i volontari della colonna pavese: tra le

squadre che partono, almeno due o tre volontari sono sempre del comitato di Vigevano. «E� probabile che bisognerà

ripartire _dice ancora Bonacina _ per qualche altro turno, fino a quando l�emergenza non sarà conclusa». Ilaria Cavalletto
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Frana in collina, Vho chiede i danni 

TORTONA Crolla un pezzo di collina e i proprietari delle abitazioni danneggiate hanno deciso di fare causa al Comune

per ottenere il risarcimento, dopo aver appreso che, al contrario di quanto era stato garantito, non vi è copertura

assicurativa. Si tratta dei lavori che sono stati effettuati in via Don Caroli. In questi giorni si stanno eseguendo perizie

geologiche richieste dai proprietari. Anche perché la situazione è ancora a rischio. «Nonostante gli interventi effettuati sia

pure in modo massiccio - dice il presidente della Soms Vhoese, Fabio Morreale -, a causa della mole della collina le opere

per consolidare la frana risultano insufficienti e soprattutto Cascina Leone rischia un ulteriore smottamento». Una nuova

perizia sul fabbricato (la prima di oltre un anno fa certificava 40.000 euro di danni) ha evidenziato una spesa di centinaia

di migliaia di euro fra tubazioni, allacci, pavimenti, tetti, muri portanti, tutti seriamente compromessi. Il progetto di strada

Don Caroli era nato come semplice ripristino della vecchia via che un tempo congiungeva la strada per Vho a via della

Chiesa. Progetto identico a quello attuato dal Comune su strada Vecchia Fontana di Vho. «Ma in via Don Caroli -

aggiunge Morreale � il Comune ha progettato la nuova strada in maniera non adeguata alle condizioni della collina,

togliendo gli alberi e sbancando tonnellate di terreno». Angelo Bottiroli

Data:

06-11-2011 La Provincia Pavese
frana in collina, vho chiede i danni

Argomento: Pag.NORD 349



 

laprovinciapavese Extra - Il giornale in edicola

Provincia Pavese, La
"" 

Data: 06/11/2011 

Indietro 

 

- Provincia

Occhi puntati sul cavo Lagozzo 

Voghera, paura a Medassino. Stop ai sottopassi di via Cignoli e Lamarmora 

VOGHERA Sottopassi chiusi al traffico, cavo Lagozzo osservato speciale e disagi per la circolazione. Dopo una giornata

e mezza di pioggia, ieri anche la città di Voghera ha iniziato ad andare in affanno. Gli inconvenienti principali, come al

solito, si sono verificati in prossimità dei sottopassi. Via Lamarmora e via Cignoli, nel tardo pomeriggio, sono state chiuse

al traffico. Gli impianti di sollevamento dell�acqua non riuscivano a tenere il ritmo di una pioggia martellante. A rischio

chiusura, sino a tarda serata, anche il sottopasso di Medassino, che in giornata sembrava avere avuto la capacità di

assorbire l�impatto delle precipitazioni. Ma le preoccupazioni maggiori, ancora una volta, venivano dai corsi d�acqua. In

primo luogo dal cavo Lagozzo, che corre a ridosso dell�abitato di Medassino. Per consentire il deflusso delle acque, già

nel primo pomeriggio di ieri erano state aperte le paratie del depuratore. Il corso d�acqua, tuttavia, ha continuato a

ingrossarsi e a destare la preoccupazione dei residenti. Già una volta, nel recente passato, il cavo è uscito dagli argini

invadendo cortili e abitazioni e provocando danni non indifferenti. Sotto il monitoraggio della protezione civile, anche il

Luria, un corso d�acqua che arriva da Codevilla e attraversa Campoferro. A causa della maggiore portata, l�acqua ha

iniziato a portare a valle vecchi pneumatici, pezzi di plastica, legname e rifiuti vari. La massa è rimasta intrappolata

contro un sottopasso stradale e rischiava di creare l�effetto-diga. È stato necessario l�intervento di un residente che,

servendosi di una pala meccanica, ha rimosso i rifiuti consentendo all�acqua di defluire normalmente. Purtroppo, molti

inconvenienti sono legati alla scarsa o nulla manutenzione del territorio e al fatto che sempre più spesso si scaricano

abusivamente rifiuti.
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«Noi del Borgo abbiamo timore» 

Ma per chi vive nel quartiere stavolta le case saranno risparmiate 

PAVIA L�auto della Protezione civile passa e ripassa lungo via Milazzo mentre Roberto Braga accorcia le cime delle

barche ormeggiate in Borgo: «L�acqua sta crescendo. E�colpa del Po che fa da tappo e rimanda il flusso indietro. Poi basta

vedere il legname che scend per preoccuparsi». Anche Luigina Zanoni è preoccupata: «Abito al primo piano. Spero che il

Ticino non mi entri in casa. Non posso fare altro». Alessandro Bruni, borghigiano da 43 anni, è convinto che il Ticino

stavolta farà danni: «Secondo me non esce. Non è ancora alto da far paura. Il problema è il solito: se non si ripulisce da

rami , ghiaia e legni, il Fiume troverà sempre un tappo e non defluirà». «Bisogna aspettare la notte , solo domani mattina

(oggi, ndr) capiremo se davvero vuole uscire � dice Sandro Franzini residente in via dei Mille � L�acqua sale di una

quindicina di centimetri l�ora, ma per ora mi sembra ancora una situazione tranquilla». «Il Po non riceve e il livello sta

salendo � aggiunge Pietro Varesi, socio quasi trentennale del club Vogatori pavesi in Borgo � Stamattina si vedeva il

ghiaione accanto al ponte della Libertà, poi hanno aperto la diga della Miorina e ora è sommerso. Per me, se va avanti

così, al massimo arriva alla strada». Il che per il Borgo vuole dire che, se l�acqua si ferma lì, la piena sarà sopportabile.

Oltre quel livello i borghiani doc iniziano a spostare i mobili al piano di sopra e temono il disastro. «A quel punto � spiega

Massimo Busnelli, socio della Vogatori pavesi � vengono predisposte le barriere. Vengono alzate le paratie all�altezza del

ponte coperto e si cerca di bloccare tutto con i sacchetti di sabbia. Nel frattempo vengono chiusi fossi e torrenti della zona

per evitare che rigurgitino acqua e, se il Ticino si continua ad alzare, sganciano il pontile giallo sul fiume e lo portano

all�altezza del momento alla Lavandaia per i soccorsi». Ma non succedrà secondo Luigi Migliavacca, nativo del borgo �

«Stavolta non fa niente. Non c�è vento e l�acqua scorre. In più lo zero termico è più basso sia delle piene del 2000 e del

1994. Si alzerà ancora un metro e mezzo, ma non di più». Matteo Segantini, in Borgo da 12 anni, non è tranquillo:

«Aspettiamo con l�animo di chi però la grande inondazione del �94 l�ha vissuta in pieno».
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In Piemonte fa paura il Po, oggi la piena 

Evacuazioni e 15 mila volontari impegnati. Cota: non spostatevi. A Torino domani aule chiuse 

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 in mattinata sono state

evacuate una quindicina di famiglie a Ovada, in provincia di Alessandria. Sgomberate le aree golenali dei fiumi Po,

Tanaro e Bormida ( interessate almeno duecento persone) e sgomberato pure un centro commerciale nell�Alessandrino

che poi è finito allagato. In diverse zone della regione è alto il rischio frane. Il presidente della Regione Roberto Cota,

cerca di tranquillizzare tutti 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 si dice preoccupato «soprattutto per la

mancanza di informazioni» e chiede quindi alla popolazione di mettersi in contatto con i gestori delle reti stradali o la

Protezione civile prima di mettersi in viaggio. L�assessore regionale ai Trasporti Barbara Bonino assicura che «tutti i

servizi di trasporto pubblico su ferro e su gomma sono garantiti». Sono 15 mila i volontari e gli uomini della protezione

civile impegnati in Piemonte e si registra pure una storia a lieto fine: ad Alessandria, due agenti della Polizia hanno

rischiato di morire travolti dall�ondata di un fiume subito dopo aver salvato quattro famiglie, che avevano appena fatto

allontanare dalle loro case. I poliziotti, di turno su una volante della Questura, sono intervenuti poco prima delle 5 di ieri

mattina, dopo essersi accorti di un repentino innalzamento del fiume Bormida nella zona vicina alla tangenziale.

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 il presidente - rimane un�allerta 3, la più alta, su gran parte del

nostro territorio, dove continuerà a piovere anche con fenomeni di forte intensità per le prossime 24 ore. Tra la serata di

domenica e lunedì occorrerà invece monitorare il deflusso delle acque sulle principali aste fluviali della nostra regione».

In serata il sindaco di Torino Piero Fassino ha annunciato che per precauzione domani resteranno chiuse tutte le

scuole.(mi.m.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Protezione civile, summit a Rivanazzano 

RIVANAZZANO Occhi puntati sui monitor nella centrale operativa della Protezione civile a Rivanazzano. Qui si

ricevono i dati dalle centraline che misurano il livello del Po e del Ticino. E da qui vengono coordinate le operazioni in

tutti i Comuni della provincia. Ieri pomeriggio intorno alle 15 si è tenuta una riunione con il presidente della Provincia

Daniele Bosone, il prefetto Giuseppa Strano e il coordinatore della Protezione civile provinciale Massimiliano Milani per

fare il punto della situazione. Il presidente Bosone e il prefetto insieme ai volontari sono poi andati al ponte della Becca

per un sopralluogo e da qui è partita intorno alle 18 la decisione di chiudere il ponte al traffico dalle 22 di ieri. Il ponte

dovrebbe aver riaperto alle 6 di questa mattina. Alla centrale operativa sono arrivati anche gli operatori della televisione

per i collegamenti in diretta sulle condizioni del Po.

Data: Estratto da pagina:

07-11-2011 14La Provincia Pavese
protezione civile, summit a rivanazzano

Argomento: Pag.NORD 353



 

laprovinciapavese Extra - Il giornale in edicola

Provincia Pavese, La
"" 

Data: 07/11/2011 

Indietro 

 

- Cronaca

Il Po adesso fa paura due anziani sgombrati 

Travacò, Ortensia e Americo di 70 e 86 anni portati al centro Il Novello Sotto controllo cinque famiglie a Vaccarizza, pub

e cascina a Mezzana Corti 

di Marianna Bruschi wTRAVACO� Non avevano mai lasciato la loro casa. Non avevano mai ceduto alla forza del Po. Ma

ieri l�acqua faceva paura, poteva essere pericoloso restare. Così Ortensia, 70 anni, e suo fratello Americo di 86, alla fine

hanno accettato l�aiuto della protezione civile di Travacò. E� la prima famiglia sgomberata per paura della piena. Sotto

controllo anche cinque abitazioni a Vaccarizza, Linarolo. A Mezzana Corti i proprietari del locale la Baracca del Lupo

hanno portato via tutti i mobili, controlli continui per una famiglia con nove figli che abita in una cascina in zona. I due

fratelli Ortensia e Americo Brigati sono stati portati al centro per anziani Il Novello. A pochi metri dalla loro cascina.

Ortensia si affaccia alla finestra: «Si vede il fiume, come è grigio», dice. Prima di andarsene sono stati aiutati dai volontari

della protezione civile a mettere al sicuro mobili e materassi, portandoli dal primo al secondo piano. Si guardano attorno

smarriti, ma il sorriso dei volontari li tranquilizza. Tirano fuori le coperte, una per Ortensia e due per Americo, «perché di

notte ha sempre freddo». C�è la cucina, il bagno. Tende alla finestra e la televisione. «Resteremo a dormire qui anche noi �

spiega Lia, una volontaria � per non lasciarli soli». I piatti in ceramica sulla tavola per la cena, per cercare di mantenere il

più possibile un�apparenza di casa, per non far sentire nostalgia. «L�anno scorso era di nuovo novembre � dice Ortensia �

c�era paura per la piena, ma non sono andata via. Mio fratello era in ospedale, volevano mandarlo a casa. Lo ricordo bene,

era il 2 novembre, e io ho chiesto di tenerlo ancora qualche giorno perché non poteva tornare con la paura per la piena».

Avevano anche l�anno scorso spostato i mobili, ma non avevano mai lasciato le loro stanze. «Hanno sempre vissuto sul

fiume � spiega il vice sindaco Davino Gelosa � Sono sempre stati lì, non si sono mai spostati, hanno sempre aspettato al

primo superiore della cascina. E� gente del fiume, lui faceva il traghetattore». Ieri pomeriggio il vice sindaco di Travacò

insieme alla Protezione civile ha girato per le cinque cascina nella golena. Hanno avvertito le famiglie di tenersi pronte ad

allontanarsi, solo per i fratelli Brigati si è preferito intervenire subito, soprattutto per le condizioni di salute di Americo. I

volontari lo hanno portato a braccia su per la scala del Novello, lo hanno portato nella stanza da letto, lo hanno adagiato

su una sedia. «Li abbiamo spostati per prudenza � sottolinea il vice sindaco � per fortuna abbiamo questa struttura e

abbiamo deciso di sistemare qui i due anziani per un paio di giorni, fino a quando la situazione non torna nella normalità».

Americo era segantino, tagliava la legna. «Lavorava all�Arsenale e nessuno lo voleva chiamare con il suo nome perché

ricordava troppo l�America». E� nato a Verrua Po e nella cascina Colombarone ci abita da quando aveva tre anni, 1928.

Ortensia ha sempre lavorato a casa, aiutando i suoi genitori. «Mio papà è morto anziano, a 97 anni � racconta mentre

sistema il lenzuolo su uno dei due lettini � c�era molto da fare». Travacò però non è l�unica zona monitorata. A Vaccarizza,

frazione di Linarolo, si aspetta la piena del Po prima di intervenire. «Ma ci sono cinque-sei famiglie che quando il fiume

esce sono le prime ad essere inondate � spiega il sindaco di Linarolo, Scudellari � quindi le stiamo tenendo sotto controllo.

E anche i ristoranti sono pronti, sanno che in caso di piena dovranno portare via tutto». Stessa situazione a Mezzana Corti,

frazione di Cava Manara. Sull�argine ci sono il locale la Baracca del Lupo e una cascina. «Stiamo facendo dei turni con la

protezione civile per monitorare la situazione», dice il sindaco Montagna. «Noi abbiamo portato via tutti i mobili per

sicurezza � spiega Anna Zanoncelli che insieme al marito Tino �il Lupo�gestisce il ristorante � Nella cascina abita una

famiglia numerosa, con 9 figli, ma loro sono in una zona più sicura, l�acqua dovrebbe superare i tre metri per arrivarci».
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Frana nel centro del paese minaccia Pietra de� Giorgi 

Fronte di 25 metri si abbatte su rustico abbandonato, timori per il municipio Smottamenti anche verso Borgoratto e

Montecalvo, allerta per lo Scuropasso 

di Paolo Fizzarotti wPIETRA DE� GIORGI La frana che non ti aspetti, dove non ci sono nè fossi nè altri corsi d�acqua, si

è verificata nel centro del paese e ora minaccia di portarsi via il municipio di Pietra de� Giorgi. Colpa delle intense

precipitazioni degli ultimi giorni e, soprattutto, delle risorse economiche che non bastano mai per rimettere in sesto il

territorio. «I pochi soldi che ci sono - confermano gli amministratori locali - dobbiamo impiegarli dove il pericolo appare

più concreto ed evidente: questa frana ci ha preso alla sprovvista». Sabato, poco dopo le 20, uno smottamento improvviso

si è portato via 25 metri lineari di via Vedaschi, proprio sotto la scalinata che porta al municipio. Metà della carreggiata è

rimasta attaccata al muro, l�altra metà è scesa a valle per una sessantina di metri, lungo il pendio della scarpata,

trascinando con sè centinaia di metri cubi di terra e fango. Visto che si tratta di una strada centrale del paese, che serve

molte abitazioni nella parte alta di Pietra de� Giorgi, per un vero miracolo non sono rimaste coinvolti persone o veicoli. La

frana ha percorso quel tratto di scarpata e si è portata via un vialetto con alcuni alberi. Poi il muro mobile di terra, fango e

asfalto si è abbattuto contro un rustico (che per fortuna non era abitato) e lo ha travolto, buttandolo giù. Alcuni passanti

pochi minuti dopo si sono accorti della voragine e hanno chiamato il sindaco Gianmaria Testori. Il primo cittadino si è

recato sul posto con l�assessore ai lavori pubblici Giuseppe Astranti e poi ha emesso un�ordinanza di immediata chiusura

della strada, anche se in parte era transitabile, per motivi di sicurezza. Adesso gli abitanti della parte alta di Pietra per

raggiungere le proprie abitazioni devono fare un lungo giro, percorrendo una strada alternativa. Ma se il caso di Pietra è

stato il più eclatante, in Oltrepo la situazione è stata considerata critica per tutta la giornata di ieri, con il monitoraggio

stretto della Protezione civile. Numerosi piccoli smottamenti, più che altro scivolamenti di fango a valle, sono stati

registrati lungo la strada che da Santa Maria della Versa porta a Borgoratto e Montecalvo. La centrale operativa della

Protezione civile di Cigognola ha lavorato a pieno ritmo per tenere tutto sotto controllo. «A Cigognola e zone limitrofe

non c�è stato alcun problema particolare - afferma Silvestro Maggi, il coordinatore - Abbiamo avuto qualcuno che sabato

sera si è fatto prendere dalla preoccupazione lungo lo Scuropasso: la zona è ancora sconvolta da quanto accaduto all�inizio

del giugno scorso, quando nella frazione Begoglio di Santa Maria della Versa morì una donna. Decine di telefonate

segnalavano che il livello del torrente si era innalzato molto rapidamente e sembrava destinato a esondare. Poi è tornato

ad abbassarsi e l�allerta è rientrato». Giampaolo Opizzi è il coordinatore della PC di Stradella. «Ci hanno salvato i lavori

di pulitura del Versa fatti recentemente - afferma - L�acqua defluiva bene e non ci sono stati smottamenti. Abbiamo

monitorato le due zone a rischio-frane di Casa Gatti e Rile di Stradella, vicino a Torre Sacchetti, dove in passato sono

state fatte opere di ripristino idro-geologico: non ci sono stati problemi. Sono segnalati solo alcuni scivolamenti

superficiali, dati soprattutto dalle tecniche di coltivazione dei vigneti (a �ritocchino� invece che a �giropoggio�, ndr). Una

piccola frana è stata segnalata al confine tra Stradella e Canneto, in località Montebruciato, vicino al ristorante Belvedere.

Ma anche quella è una zona che teniamo sempre d�occhio. Altri tre metri di cedimento li abbiamo avuti sul Versa, lungo

via Di Vittorio». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cronaca

Il sindaco Testori: «Ci servono soldi per intervenire» 

Il sindaco Gianmaria Testori (foto) ha passato buona parte della giornata di ieri sul luogo della frana. «Non era

considerata una zona a rischio, sotto la strada e la discesa non passano corsi d�acqua - afferma - Evidentemente il suolo si

è così imbevuto d�acqua piovana che poi è stato trascinato a valle dal suo stesso peso. Era però un pendio piuttosto ripido:

avevamo sistemato una cunetta in asfalto proprio per evitare che dalla strada l�acqua finisse tutta sulla discesa. Ora

dovremo fare qualcosa al più presto, per evitare che la frana si allarghi, minacciando il resto della strada o il municipio.

Domani (oggi per chi legge, ndr) faremo un sopralluogo con il tecnico comunale, il geologo della Regione e altri esperti

per decidere il da farsi. Occorreranno centinaia di migliaia di euro, che non abbiamo: chiedo aiuto alla Regione». (p.fiz.)
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«A 5 metri e mezzo scatta il piano» 

Il Po a San Cipriano, 14 volontari con barche e megafoni in caso di esondazione 

di Maria Grazia PIccaluga wSAN CIPRIANO Per lambire il primo gradino della prima casa di San Cipriano il Po deve

gonfiarsi fino a 5 metri e mezzo. Per entrare in paese deve salire di altri due . I 14 volontari della protezione civile hanno

messo in acqua due barche e un gommone per raggiungere le abitazioni che potrebbero rimanere isolate nella notte.

«Siamo in preallerta da giovedì � dice Pietro Faravelli, vicesindaco di San Cipriano � ma la situazione per ora è sotto

controllo. I nostri torrenti sono vuoti». Nel pomeriggio l�unità di crisi allestita in una sala del Municipio è ancora deserta. I

megafoni su un tavolo. «Dovessero servire li useremo anche in serata per avvisare gli abitanti � dice Faravelli �. Il primo

intervento sarà comunque quello di aiutarli a trasportare i mobili dal piano terreno ai piani superiori». L�alluvione del

1994 era costata 4 miliardi delle vecchie lire. Quella del 2000 aveva accumulato 3 milioni di euro di danni. «Tutti risarciti

fino all�ultimo centesimo dalla Regione, per fortuna» dice Faravelli che intorno alle 16 entra nella sede dell�associazione

Gli Amici del Po alla Becca per un aggiornamento. Spessa Po e San Zenone sono sull�altra sponda del fiume che fa paura.

Ci si arriva percorrendo strade dissestate. Buche nell�asfalto allargate dalla pioggia insistente di questi giorni. Nel

pomeriggio sotto il ponte di Spessa l�acqua si era già infiltrata tra i pioppeti e sulle stradine sterrate che portano alle case

galleggianti. Ma defluiva trascinando tronchi e detriti. Pochi passi per arrivare alla sede della Pro Loco dove si gioca a

carte e si mangiano castagne con un bicchiere di bianco. «Forse salirà stanotte � dicono i veterani del fiume, malcelando

un certo fatalismo � . Nel 2008 la piena è salita e l�acqua è entrata anche qui. quasi un metro e mezzo. Nel 200 è andata

anche peggio. Ha invaso anche il piano superiore». Eugenio Tartanelli, sindaco di San Zenone, rientra alla base in serata,

dopo i sopralluoghi. «Stiamo monitorando datre giorni � dice � Già sabato mattina abbiamo chiuso il tratto di Olona che

scorre nel centro abitato. L�abbiamo avuotato completamente. In quell�invaso confluiscono anche i fossi che scendono da

nord. Ma per ora il consorzio Villoresi ha lasciato le porte aperte per far defluire le acque piovane nei campi. La zona che

ci preoccupa di più, adesso, è quella attorno a frazione Sostegno. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo: massima allerta su nuovo rischio pioggia  

Domenica 06 Novembre 2011 19:56 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 6 novembre 2011 - C'è grande ansia e preoccupazione per la nuova ondata di maltempo che ,

oltre alle zone alluvionate della Liguria e della Toscana, potrebbe colpire già dalle prossime ore anche Piemonte ed

Emilia-Romagna.

 La paura è tanta, visto che altre piogge rischierebbero di aggravare una situazione già critica. Nello Spezzino e in

Lunigiana si lavora ancora per liberare le strade, i canali e le case dal fango dopo il tragico nubifragio della scorsa

settimana, ed è difficile quantificare precisamente tutti i danni subiti dalla popolazione e dalle imprese.

 Ecco - afferma la Cia-Confederazione italiana agricoltori - perché ora c'è bisogno della massima allerta da parte della

Protezione civile e di tutte le autorità preposte, che devono disporre un efficace piano d'emergenza a tutela dei cittadini e

per la messa in sicurezza del territorio già devastato dalla furia delle acque.

 Tra frane e smottamenti che hanno asportato grandi quantità di terreno coltivo e compromesso le reti idrauliche ed

elettriche agrarie, l'allagamento di poderi, stalle e magazzini e in alcuni casi l'annegamento dei capi di bestiame -ricorda la

Cia- l'agricoltura ha subito ingenti danni per decine di milioni di euro. Per questo ora occorrono sostegni validi per

garantire alle imprese del settore la ripresa dell'attività.

 In questo senso, gli stanziamenti decisi venerdì scorso dal Consiglio dei ministri non sono sufficienti a fronteggiare una

situazione tanto drammatica. Accanto ad immediati interventi di carattere finanziario, la Cia chiede che per le aziende

agricole delle zone devastate dall'alluvione venga deciso il blocco del pagamento delle imposte, delle tasse, delle tariffe e

dei contributi previdenziali per un periodo congruo, in modo di non accrescere la già difficile situazione in cui sono

costretti ad operare i produttori agricoli.

 Nello stesso tempo la Cia ribadisce l'esigenza di un organico piano di tutela del territorio. Oltre agli interventi legati

all'emergenza necessari e urgenti, appare, dunque, sempre più indispensabile un'azione coordinata e programmata del

governo e delle Regioni volta all'attività di prevenzione dei disastri naturali. Un'azione dove proprio l'agricoltura italiana

si pone quale soggetto protagonista per la salvaguardia dell'ambiente, la creazione (o ricostruzione) di paesaggi, per

garantire un corretto equilibrio ecologico e un controllo dei fenomeni.
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Gli aggiornamenti sul maltempo in Piemonte: domani molte scuole chiuse  

Domenica 06 Novembre 2011 18:58 Notizie - Lombardia e Nord-Ovest  

        

    (Sesto Potere) - Torino - 6 novembre 2011 - A seguire gli aggiornamenti sul maltempo in regione Piemonte:

 6 novembre ore 17.30 - Domani chiusa la Pinerolo-Torre Pellice

 Resterà chiusa domattina in via precauzionale la linea ferroviaria Pinerolo-Torre Pellice. Verrà sostituita da un servizio di

autobus per permettere nelle ore diurne un monitoraggio sull'intera zona. Dopo di che potrà essere ripristinata.

 6 novembre ore 17.15 - Domani molte scuole chiuse

 Il presidente della Provincia di Torino, Antonio Saitta, ha emesso in accordo con la Prefettura l'ordinanza per la chiusura

per domani di tutte le scuole superiori.

 Saranno chiuse anche tutte le scuole di Torino, Nichelino, Moncalieri, Carmagnola, Ceva, Casale Monferrato.

 6 novembre ore 17 - Evacuate 100 persone a Pianezza 

 I vigili del fuoco hanno evacuato dalle proprie abitazioni un centinaio di persone a Pianezza, in provincia di Torino. La

misura è stata disposta a scopo precauzionale in seguito alle infiltrazioni di acqua e al pericolo di smottamenti dopo le

abbondanti piogge che hanno interessato la zona.

 6 novembre ore 15.45 - Cota: "Allerta fino a domani" 

 Il presidente Roberto Cota annuncia che “la situazione è in equilibrio, ma l'allerta durerà ancora fino a tutto domani”.

 6 novembre ore 15,30 - Gabrielli: “Il Piemonte ha mostrato tutta sua efficienza”

 "Anche in questa occasione il sistema della Protezione civile della Regione Piemonte ha dimostrato tutta la sua capacità e

la sua efficienza": lo ha detto il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, in visita alla sala operativa regionale a

Torino per seguire l'evoluzione del maltempo. Ad accoglierlo il presidente Roberto Cota e l'assessore Roberto Ravello.

 6 novembre ore 15.30 - Rientrata situazione critica nell'Alessandrino

 L'assessore regionale alla Protezione civile, Roberto Ravello, commenta che "se la situazione critica nell'Alessandrino è

rientrata lo si deve al fatto che è stata gestita con grande tempestività ed efficienza".

 6 novembre ore 15 - Per l'Aipo moderata criticità sui fiumi 

 I livelli di piogge finora registrati portano l'Agenzia interregionale per il Po (Aipo) a ritenere che l'onda di piena lungo

l'asta del fiume possa attestarsi su valori prossimi al livello 2 di criticità (ordinaria/moderata) nel tratto a valle della

confluenza del Ticino. Il colmo della piena dovrebbe transitare nella nottata con valori di poco inferiori al livello 3 nel

tratto tra Moncalieri e la confluenza della Stura di Lanzo a San Mauro Torinese.

 Nel tratto tra la confluenza della Dora Baltea a Crescentino e del Ticino (Ponte della Becca) dovrebbe permanere un

livello di criticità ordinaria, che però potrà raggiungere livelli più consistenti alla confluenza tra il Po e il Tanaro, in

ragione del notevole deflusso dal Tanaro stesso. Particolare attenzione è rivolta alle zone di confluenza degli affluenti sul

Po a Moncalieri e sulla Dora Baltea a Ivrea.

 6 novembre ore 14.30 - Le previsioni per le prossime ore

 Il nuovo bollettino emesso dal Centro funzionale regionale annuncia che correnti umide da est-sudest a tutti i livelli

continuano ad affluire sul Piemonte, determinando la persistenza di precipitazioni localmente intense sul settore

occidentale fino alle prime ore del pomeriggio. Successivamente è attesa una decisa attenuazione. La quota neve è in

graduale diminuzione fino ai 2100m in serata.

 Nelle prossime 12 ore le precipitazioni saranno ancora diffuse e localmente di forte intensità sulla fascia pedemontana

compresa tra Torinese e Cuneese. I massimi locali più intensi (attorno ai 50-60 mm in 6 ore) sono previsti in particolare

sulle zone delle Alpi Cozie e Marittime.
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 I corsi d'acqua del Verbano, Vercellese e Biellese presenteranno livelli in diminuzione e al di sotto delle soglie di

attenzione. I livelli lungo l'intera asta del Tanaro rimarranno sui valori di moderata criticità e l'onda di piena si propagherà

da Alba fino ad Alessandria e successivamente alla confluenza con il Po.

 Le piene degli affluenti del Po nel Torinese (Pellice, Dora Riparia, Stura di Lanzo, Orco, Malone e Dora Baltea), i cui

livelli raggiungeranno valori di moderata criticità, determineranno un innalzamento del livello del Po a monte di Torino

con valori prossimi alla soglia di elevata criticità. Più a valle il Po crescerà durante l'intera giornata raggiungendo i valori

di colmo a partire dalla serata.

 6 novembre ore 12.30 - Cota rinnova l'invito a non uscire

 A margine dell'incontro avuto in mattinata nella sala operativa di Torino con il capo del Dipartimento della Protezione

civile, Franco Gabrielli, il presidente Roberto Cota ha rinnovato ai piemontesi l'invito a “non andare in prossimità dei

fiumi, dei corsi d'acqua, vicino ai sottopassi e su ponti, perché ci segnalano di tanti curiosi che vanno a vedere cosa accade

vicino ai fiumi, ma questo è molto pericoloso. Uscite solo se strettamente necessario. Siamo attrezzati per affrontare

questa situazione, siamo in stato di allerta da tre giorni, sapevamo che la perturbazione aveva questa direzione. Adesso è

in atto un'intensificazione nella zona del Pinerolese, ma i nostri uomini e donne volontari della Protezione civile sono sul

posto, lungo gli argini, nei punti di maggiore problematicità”.

 6 novembre ore 12 . Crolla un ponte a Torre Pellice

 E' crollato il ponte Albertenga a Torre Pellice, che collegava il centro del paese alle frazioni ed era stato già chiuso in via

precauzionale. Le frazioni non restano, comunque, isolate e non si registrano danni alle persone. Lo comunica l'assessore

all'Ambiente e alla Protezione civile della Regione Piemonte, Roberto Ravello, presente da venerdì nella sala operativa

regionale per monitorare la situazione e coordinarsi con i centri operativi della Province e della Prefettura di Torino.

 6 novembre ore 11,30 - Ferrovia interrotta tra Savigliano e Fossano

 L'assessore regionale ai Trasporti, Barbara Bonino, informa che la ferrovia Torino-Savona è stata interrotta tra le stazioni

di Savigliano e Fossano dall'esondazione del fiume Mallea. Le operazioni per liberare i detriti che, trasportati dalle acque,

hanno ostruito la base del ponte, dovrebbero durare alcune ore. Trenitalia ha predisposto un servizio di autobus sostitutivi

tra Cavallermaggiore e Fossano in entrambi i sensi di marcia.

 6 novembre ore 7 - Le previsioni per la giornata

 Il bollettino appena emesso dal Centro funzionale regionale annuncia che il posizionamento del centro della vasta

depressione che interessa il Mediterraneo occidentale è avvenuto a latitudini inferiori rispetto a quanto previsto

inizialmente, facendo registrare valori di precipitazione più bassi del previsto sul settore più settentrionale del Piemonte e

convogliando la fascia più intensa sulla Francia.

 L'ingresso di aria fredda ha invece innescato precipitazioni a tratti anche molto forti sui settori occidentale e

sudoccidentale. Tra i valori massimi registrati nella notte i 178 mm a Bobbio Pellice, 107 mm a Praly, 81 mm a Balme

(To). La quota delle nevicate è stata intorno ai 2200-2300 in tutti i settori: a Passo del Moro (Macugnaga) si misurano 125

cm, al rifugio Gastaldi (Balme) 115 cm, al rifugio Vaccarone (Guaglione) 96 cm, al Colle dell'Agnello (Pontechianale) 96

cm. Nell'alto Tanaro (Garessio e Piantorre) i livelli idrometrici hanno raggiunto le soglie di elevata criticità. A valle della

confluenza con la Stura di Demonte i livelli sono in crescita verso la soglia di attenzione grazie al contributo degli

affluenti minori. Nel Torinese i corsi d'acqua sono in crescita fino ad una situazione di moderata criticità; restano prossimi

ai valori di attenzione i livelli del Sesia e del Cervo. Incrementi più contenuti, al di sotto dei livelli di attenzione, nei

settori alpini occidentali del Cuneese e nel Toce. A monte di Torino i livelli del Po sono in crescita verso valori di

attenzione, a valle della città gli incrementi sono più consistenti grazie al contributo degli affluenti. Durante la notte nella

sala operativa della Protezione civile regionale non sono arrivate segnalazioni dal territorio.

 Le piogge rimarranno intense sul settore nordoccidentale ed occidentale per la mattinata di oggi, mentre una decisa

attenuazione è attesa dal pomeriggio. Massimi locali più elevati (attorno a 60-70 mm in 6 ore) sono attesi sulle zone delle

Alpi Cozie e Marittime. Pertanto, i livelli idrometrici del Tanaro si manterranno prossimi alla moderata criticità ed

incrementi più contenuti verranno registrati nei corsi d'acqua del Verbano, Vercellese e Biellese. In provincia di Torino gli

affluenti del Po, dal Pellice alla Dora Baltea, raggiungeranno valori di moderata criticità; conseguentemente, i livelli del

fiume saranno in crescita fino alla soglia di attenzione ed i valori massimi verranno raggiunti a Torino a partire dalla

serata.

 6 novembre ore 0.30 - Aggiornamento della situazione
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 Il Centro funzionale regionale annuncia che le precipitazioni nelle ultime ore si sono attenuate. I valori massimi si sono

toccati a Barge, Pamparato e San Damiano Macra, nel Cuneese. Le nevicate hanno permesso l'accumulo di neve al suolo,

fino ai 130 cm del Passo del Moro, nell'Ossola. Anche la portata dei fiumi ha risentito di questa diminuzione.

 Le piogge riprenderanno nella notte e si prevede che entro le 8 di domenica raggiungeranno valori elevati, con picchi di

120 mm in Valsesia e nelle valli Cervo, Chiusella, Orco, Lanzo, Sangone, Susa, Chisone, Pellice e Po. Fino alle 18 si

prevedono poi precipitazioni intense dalle valli di Lanzo al Cuneese. I corsi d'acqua, Po compreso, dovrebbero attestarsi

su livelli di moderata criticità.

 Ad Alessandria sono stati disposti gli sgomberi cautelativi per circa 300 persone che abitano lungo l'asta del Po.

 5 novembre ore 20 - Nuovo aggiornamento 

 Il nuovo bollettino di aggiornamento diramato dal Centro funzionale regionale rileva che la vasta depressione si

approfondisce ulteriormente sul Mediterraneo occidentale e continua a convogliare un intenso flusso di masse d'aria

umida da sudest sulla nostra regione.

 Nella provincia di Cuneo è stata disposta la chiusura di alcuni ponti sull'asse del Tanaro, nell'Alessandrino la fase critica

è rientrata in queste ultime ore, mentre per le zone del Biellese e del Torinese si è intensificata l'attività di controllo. Nelle

ultime 12 ore sono state registrate ancora piogge forti su quasi tutto i Piemonte ad eccezione delle valli occidentali del

Cuneese e del Torinese, dove le precipitazioni sono state moderate. Tra i valori massimi registrati, sono da segnalare le

stazioni del Savonese sul bacino del Bormida di Millesimo (Calizzano e Murialdo Bormida) con valori intorno ai 130

mm, in prossimità dello spartiacque savonese (Settepani e Osiglia) con superamento della soglia di elevata criticità. Nelle

altre zone sono da segnalare per una certa criticità le stazioni di Camparient (BI), Mottarone (VB), Perlo e Viola (CN),

Piano Audi e Sparone (TO). La quota delle nevicate, dopo essere salita in mattinata fino ai 2500 m, si è attestata nel

secondo pomeriggio sui 2300-2400 m in tutti i settori, eccetto le zone dalla Valle Gesso all'Appennino, dove è sempre

rimasta a quote più elevate.

 I livelli dell'Orba e del Bormida si mantengono in prossimità delle soglie di moderata criticità. Il passaggio della piena sul

Tanaro a valle di Alessandria ha portato i livelli in prossimità delle soglie di elevata criticità. Nei settori settentrionali i

livelli dei corsi d'acqua sono in generale aumento, con gli incrementi maggiori, registrati nei bacini del Sesia, Cervo, Dora

Baltea, Orco, Stura di Lanzo. Lungo il Po incrementi significativi, attualmente al di sotto delle soglie di attenzione, si

registrano nel tratto piemontese orientale.

 L'assessore regionale alla Protezione civile, Roberto Ravello, ancora presente da questa mattina nella sala operativa della

Protezione Civile regionale, continua a seguire insieme agli operatori l'emergenza maltempo: “Procedono su tutto il

territorio piemontese le azioni di monitoraggio nelle zone interessate dal maltempo e prosegue l'azione di coordinamento

della Sala operativa regionale con il Dipartimento nazionale e alla luce dell'intensificarsi del fenomeno è stato rafforzato il

monitoraggio in stretto collegamento con la Prefettura di Torino, mentre le criticità sul nodo si Alessandria sono in fase di

riduzione ad opera dei volontari del coordinamento”.

 5 novembre ore 19.45 - Lunedì scuole chiuse a Torino

 Le scuole di ogni ordine e grado di Torino resteranno chiuse lunedì. La decisione è stata presa nella riunione che si è

svolta nel pomeriggio in Prefettura.

 5 novembre ore 18 – Cota: “Tutti in allerta fino a lunedì”

 Il presidente Roberto Cota, in visita alla sala operativa della Protezione civile regionale, ha dichiarato che “la cosa di cui

più mi preoccupo in queste ore è di fornire informazioni ai cittadini, affinché evitino di mettersi in situazioni di pericolo,

come sostare in prossimità di corsi d'acqua, ponti, sottopassi e tutte le zone di oggettivo pericolo. Ci sono costantemente

in campo turni di 1500-2500 volontari della Protezione civile, forti del nostro ‘esercito' di 15.000 unità a disposizione.

Naturalmente la Protezione civile siamo anche tutti noi, cittadini del Piemonte, ed è per questo che rinnovo l'invito per la

serata e per tutta la giornata di domani a non circolare se non strettamente necessario”.

 Per quanto riguarda “gli interventi dei nostri uomini e delle nostre donne in queste ore, posso dire che si sono svolti in

varie zone del Piemonte e con particolare efficacia sul Bormida, dove una situazione di emergenza è stata ottimamente

gestita. A tutti i volontari va il mio ringraziamento e quello di tutti i piemontesi”.

 5 novembre ore 16 - Norme di autoprotezione

 E' importante ascoltare la radio o guardare la televisione per apprendere eventuali avvisi di condizioni meteorologiche
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avverse e rimanere informarti sull'evolversi della situazione.

 E' fondamentale affidarsi alle informazione ufficiali e rispettare sempre le disposizioni delle autorità preposte alla

gestione dell'emergenza (il Comune e la Protezione civile). Ogni Comune deve disporre di un piano di protezione civile

nel quale sono definiti i comportamenti che i cittadini devono tenere in caso di evento.

 Le alluvioni possono determinare due tipi di eventi: la grande piena fluviale, generalmente più lenta e che consente il

tempo di assumere le misure necessarie, e le piene-lampo, che sono invece fenomeni rapidissimi per i quali è necessario

conoscere norme di autoprotezione.

 Ricordare che durante e dopo le alluvioni, l'acqua dei fiumi è fortemente inquinata e trasporta detriti galleggianti che

possono ferire o stordire. Macchine e materiali possono ostruire temporaneamente vie o passaggi che cedono

all'improvviso: se non si è in fase di preallarme e non piove, porre al sicuro la propria automobile in zone non

raggiungibili dall'allagamento; le strade spesso diventano dei veri e propri fiumi in piena.

 E' basilare mantenere sempre la calma, evitare di recarsi in cantine e seminterrati e salire invece ai piani più alti, senza

usare l'ascensore. Cercate di aiutare le persone in difficoltà (bambini, anziani e disabili), senza mettere in pericolo la

vostra incolumità.

 Uscire di casa solo se necessario; inoltre, è utile avere in casa oggetti di fondamentale importanza in caso di emergenza:

kit di pronto soccorso, scorta di acqua potabile, generi alimentari non deperibili, torcia elettrica con pile di riserva, carta e

penna. Se invece ci si trova fuori casa, è consigliabile non usare l'automobile, evitare di sostare lungo gli argini dei corsi

d'acqua o sopra ponti e passerelle ed attraversare i sottopassi
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Alluvione Piacenza: il Po supera i 5 metri, la città attende la piena  

Domenica 06 Novembre 2011 19:34 Notizie - Emilia Romagna  

        

    (Sesto Potere) - Piacenza - 6 novembre 2011 - Nuovo punto della situazione del Comitato operativo nazionale della

protezione cicile, in seduta permanente dal 4 novembre, per l'emergenza maltempo che sta interessando in particolare le

regioni nord-occidentali.

 Dopo aver colpito la città di Genova la perturbazione si è estesa in particolare a tutta la Liguria e al Piemonte. Forti

temporali sono in corso su Campania, Sardegna e Sicilia.

La riunione di aggiornamento delle 9.00 - presieduto dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Francesco Paolo Tronca

- si è svolta in video conferenza con la sala operativa della Regione Liguria, dove era presente anche il Capo Dipartimento

della Protezione Civile Franco Gabrielli, e con le sale operative di Piemonte, Emilia-Romagna, Molise, Friuli Venezia

Giulia, Provincia autonoma di Trento e Aipo - Agenzia interregionale per il fiume Po.

Il Sistema di Protezione Civile è attivato per fornire assistenza e supporto alla popolazione colpita e per presidiare il

territorio. La perturbazione continuerà ad insistere sulle zone già colpite dal maltempo. In base ai modelli previsionali

disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso, ieri 5 novembre, un ulteriore avviso di avverse condizioni

meteorologiche, che integra ed estende i precedenti e prevede precipitazioni su tutto il territorio nazionale ad eccezione di

Friuli, Marche e Province autonome di Trento e Bolzano.

 Per presidiare le aree a rischio e fronteggiare la situazione emergenziale - oltre a Vigili del fuoco, Forze armate e Forze di

polizia - è al lavoro il Volontariato di Protezione Civile con oltre 3.400 uomini. Di questi 1.300 appartengono alle

organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile e 2.200 fanno parte delle colonne mobili regionali. Al lavoro

anche la Croce Rossa Italiana- Cri con 300 volontari e un centinaio di mezzi e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e

Speleologico.

Situazione in Emilia Romagna. A Parma una team del Dipartimento della Protezione Civile segue l'evoluzione della piena

del Fiume Po in raccordo l'Aipo - Agenzia interregionale per il fiume Po, e in coordinamento con tutte le regioni

coinvolte. Il monitoraggio dell'evoluzione della piena del Po, che coinvolge l'asta principale del fiume, ha l'obiettivo di

fornire al Sistema di protezione civile le valutazioni necessarie all'adozione di eventuali misure di salvaguardia.

 L'Agenzia Interregionale per il Po di Parma prevede che il colmo di piena nel Piemontese transiti nella notte con valori di

poco inferiori a livello 3 (superato, si inizia a parlare di elevata criticità) tra Moncalieri e la confluenza della Stura di

Lanzo (S.Mauro Torinese).

E intanto prosegue l'intervento delle squadre dei 96 volontari di protezione civile dell'Emilia-Romagna a sostegno delle

popolazioni di Aulla (in provincia di Massa Carrara) e Borghetto Vara (La Spezia) colpite dall'emergenza maltempo dei

giorni scorsi. 

 L'Agenzia regionale di Protezione civile, in previsione dell'ondata di maltempo prevista nelle prossime ore nelle regioni

occidentali del nord Italia, ha deciso di confermare almeno per un'altra settimana ad Aulla e a Borghetto Vara la presenza

dei volontari dei Coordinamenti provinciali di protezione civile e dell'Associazione nazionale alpini d'intesa con il

Dipartimento nazionale della Protezione civile. 

 Anche in Emilia-Romagna è sotto continua osservazione il livello del Fiume Po che l'Agenzia regionale di Protezione

Civile continua a tenere costantemente monitorato in previsione di ondate di piena. 

 

Sulla base dei dati previsionali forniti da Arpa, l'Agenzia regionale di Protezione civile ha emanato un'allerta per piogge

intense che interesserà soprattutto il settore occidentale dell'Emilia-Romagna dal 4 novembre fino a domenica 6
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novembre.

 Ma oggi, intanto , alle ore 17 nel Piacentino, secondo la rilevazione di Coldiretti, il livello del Po aveva raggiunto i 5,4

metri, superando quindi la soglia di prima attenzione di 5 metri.

 Nell'allerta inviata dalla Protezione civile regionale si è 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. La Protezione civile dell'Emilia-Romagna ha previsto l'ondata di piena del Po nel Piacentino per martedì 8

novembre.

  In base alle previsioni: ad est arriveranno anche vento e mareggiate. E' previsto un nuovo rinforzo di scirocco

sull'Adriatico con valori di 15 metri al secondo al largo e 5-10 m/s sotto costa. Si raggiungerà un'altezza dell'onda di circa

1,5 metri alle 7, in concomitanza di un picco del livello del mare previsto di 0,9 m.

   Ultimo aggiornamento Domenica 06 Novembre 2011 21:19 

Data:

06-11-2011 Quotidiano del Nord.com
Alluvione Piacenza: il Po supera i 5 metri, la città attende la piena

Argomento: Pag.NORD 364



 

 

Resto del Carlino, Il (Rovigo)
"Protezione civile, ora c'è anche un piano anti black out" 

Data: 05/11/2011 

Indietro 
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Protezione civile, ora c'è anche un piano anti black out ENEL E PROVINCIA

IL SERVIZIO provinciale della Protezione Civile ha ultimato il piano provinciale d'emergenza per il rischio

d'interruzione di energia elettrica, un nuovo passo avanti verso la sicurezza del territorio e dei cittadini del Polesine dai

rischi di black-out elettrici, visti anche i diversi episodi verificatisi nel recente passato, con conseguenti notevoli disagi

alla popolazione. Il piano si inserisce in un percorso di pianificazione e coordinamento che la Provincia di Rovigo aveva

già avviato con un protocollo d'intesa siglato con Enel Distribuzione nel 2006 per la gestione delle emergenze, nonché con

una convenzione, sempre del 2006 e successivamente rinnovata pochi mesi fa, per il reciproco scambio di dati tra Enel e

Palazzo Celio. Il piano black-out va ad integrare tali accordi all'interno di una pianificazione complessiva che individua i

dati territoriali relativi alla rete infrastrutturale, gli edifici sensibili quali ospedali, case di riposo, ecc. e le risorse attive:

dal volontariato, agli organi dello stato e degli enti locali, ai mezzi materiali da poter mettere in campo in caso di

emergenza. Tra gli aspetti innovativi del piano vi è il fatto che è stato redatto secondo le ultime linee guida regionali, su

base Gis. Tale strumento presenta numerosi vantaggi, dalla georeferenziazione di tutti i dati alla loro gestione "dinamica"

anche in fase di emergenza, alla possibilità di scambio e "dialogo" tra dati di di Enti territoriali diversi. Con la stessa

modalità dovranno essere redatti, entro fine anno, tutti i piani di Protezione Civile dei comuni. 
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Stato di attenzione su tutto il Veneto per rischio idrogeologico METEO

IN RIFERIMENTO alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, il centro funzionale decentrato della

Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione su tutto il territorio regionale per il rischio idrogeologico

fino alle ore 24 di oggi, con possibili aggiornamenti per i giorni successivi. E' prevista "assente" la criticità idraulica. La

Protezione Civile Regionale, anche attraverso il proprio centro funzionale decentrato, seguirà l'evoluzione dell'evento e

comunicherà ogni eventuale sviluppo negativo. Le previsioni meteo riferiscono di un'estesa saccatura in arrivo

dall'Atlantico che si approfondisce verso la penisola iberica e fino alle coste settentrionali dell'Africa, isolando un

profondo ed ampio sistema depressionario sul Mediterraneo Occidentale. Tale sistema stazionerà per alcuni giorni

richiamando anche sul Veneto forti correnti umide dai quadranti meridionali, almeno fino a lunedì mattina. Per domani

sono previste precipitazioni inizialmente sparse poi diffuse specie dal pomeriggio, da moderate a forti, con probabili

rovesci anche forti e temporali tra Prealpi e pianura. 
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«Pronti a intervenire se necessario» Il coordinatore del distretto di Occhiobello: «Nessun pericolo in Polesine»

EMERGENZA MALTEMPO SCATTATA L'ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE IN TUTTO IL VENETO

TUTTI PRONTI Alcuni volontari della Protezione civile durante un'esercitazione in preparazione di un intervento Sono

oltre mille i volontari attivi tra Rovigo e la provincia

TUTTO IL VENETO è in allerta, in seguito alla situazione metereologica delle ultime ore. Le precipitazioni si sono fatte

via via più abbondanti facendo innalzare il livello del fiume Po. Tanto che dalla Protezione civile, in particolare dal

Centro funzionale decentrato, è arrivato un bollettino che lancia l'allarme per alcune zone della regione, come il Veronese,

il Vicentino e il Padovano. Da quanto si legge nella nota, la provincia di Rovigo rientra nello stato di attenzione. A

precisare la situazione del territorio è Massimo Accorsi, coordinatore del distretto Rovigo 6 (sedici comuni da

Occhiobello a Bergantino), uno dei sei della Protezione civile che coprono tutta la provincia. «Abbiamo ricevuto dal

Centro funzionale decentrato della regione, come sempre, il bollettino di preallerta per precipitazioni medio-abbondanti

spiega Accorsi Questo implica un livello di attenzione per i volontari che in tutta la provincia sono oltre mille e la

predizione all'attivazione». Cosa succederebbe in caso di emergenza? «L'ordine di attivazione deve arrivare da Provincia e

Prefettura. Comunque, per ora, rischi particolari non ce ne sono» assicura Accorsi. «In caso si presentino rischi siamo

pronti ad affettuare interventi arginatori ma anche di altro tipo spiega il coordinatore del distretto RO 6 della Protezione

civile . Se si creano dei fontanazzi' o risalite d'acqua naturali, per esempio, siamo pronti ad intervenire con coronelle di

contenimento. Comunque abbiamo una mappatura storica di queste fontanelle' e siamo in grado di agire in tempi rapidi».

IL PERICOLO maggiore, come precisa Accorsi, ci potrebbe essere non tanto in questi due giorni (dalle 8 di oggi alle 14

di domani, quando comunque le aree golenali potrebbero finire sott'acqua), quanto la prossima settimana. «Le

precipitazioni, soprattutto quelle del Piemonte spiega il coordinatore del distretto RO 6 potrebbero andare a formare la

famosa onda di piena che potrebbe ingrossare la portata del Po. Siamo in continuo contatto con l'Aipo (Agenzia

interregionale per il fiume Po, ndr). In quel caso i distretti coinvolti sarebbero il 2, il 4 e il 6, ovvero un territorio che va da

Bergantino fino al Basso Polesine. Tutti gli altri distretti, naturalmente, andrebbero ad intervenire a supporto di questi». A

spaventare è soprattutto la tragedia avvenuta proprio negli ultimi giorni in Liguria che ha messo in ginocchio un'intera

regione. «Se le precipitazioni restano di questa portata nessun pericolo» giurano gli esperti. Non resta, dunque, che

attendere e osservare come si evolve la situazione. Le forze della Protezione civile, in allerta, faranno il resto e sono

comunque pronte ad intervenire, in caso di qualsiasi rischio. Per la segnalazione di emergenze è attivo 24 ore su 24 il

numero verde della Protezione civile 800.99.00.09. Image: 20111106/foto/9870.jpg 
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«La portata del Po è ancora a livelli bassi» L'INTERVENTO IL DIRETTORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA,

DELTA DEL PO, GIANCARLO MANTOVANI

SOTTO CONTROLLO Alcune persone monitorano il livello di un fiume In seguito alle ultime precipitazioni è scattata la

preallerta della Protezione civile Nel tondo, il direttore del Consorzio di bonifica Delta del Po, Giancarlo Mantovani

«OGGI, dalla Protezione civile, abbiamo ricevuto un comunicato ogni quattro ore». La situazione in tutto il Veneto è

tenuta sotto attenta osservazione ma il direttore del Consorzio di bonifica Delta del Po, Giancarlo Mantovani, tranquillizza

sulla situazione del Rodigino. «Per la provincia di Rovigo si parla di stato di attenzione con criticità idrogeologica

ordinaria. La zona tra Adige e Po è interessata marginalmente dal fronte perturbato spiega Le zone a rischio sono quelle

pedemontane del Vicentino e del Veronese». I rodigini possono, dunque, dormire sonni tranquilli? «Per ora le

precipitazioni non sono superiori ai 60 millimetri nelle 24 ore. Chiaro che se arriva una bomba d'acqua di 500 millimetri

come è successo alle Cinque Terre o a Genova non c'è nulla da fare ma non è il nostro caso». Quanto all'onda di piena dal

Piemonte, Mantovani afferma: «Bisogna vedere se arriva. Quando passerà per Piacenza monitoreremo come si muove,

che altezza ha e che portata presenta. Per fare previsioni in merito ci vuole la sfera di cristallo». Il direttore del Consorzio

di bonifica prende poi in considerazione la portata del Po. «In questo momento a Piacenza ci sono 1.750 metri cubi al

secondo, a Boretto 924, a Pontelagoscuro, l'ultimo idrometro sul Po, siamo a quota 900 metri cubi al secondo dice

Mantovani . Diciamo che ci si inizia a preoccupare quando si raggiungono i 6/7mila metri cubi al secondo con un

aumento a monte. Per ora i valori sono molto bassi, per quanto riguarda la nostra zona quindi io non mi preoccuperei».

Infine il direttore del Consorzio precisa che «con il vento Scirocco l'entità e la portata delle precipitazioni potrebbe

cambiare ma nulla si può prevedere. In ogni caso siamo tutti pronti ad intervenire. Tutte le idrovore sono in ordine e

abbiamo già abbassato il livello dell'acqua nei canali per aumentare l'invaso. Per utilizzare una metafora militare, diciamo

che noi siamo tutti sull'attenti ma marciamo sul posto». m. m. Image: 20111106/foto/9874.jpg 
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LUSIA I VOLONTARI di Blu soccorso' di Lusia pronti a... LUSIA I VOLONTARI di Blu soccorso' di Lusia pronti ad

affrontare l'emergenza. Visto il perdurare del maltempo, a scopo preventivo è stata attivata la sala operativa regionale

Veneto Anpas. E' stata inoltre eseguita una ricognizione di eventuali disponibilità di uomini e mezzi a tutte le associate

regionali del Veneto (sono 22 in quasi tutte le province). Immediata la risposta da parte delle associazioni che hanno

messo a disposizione undici ambulanze, 40 volontari, 4 infermieri, 1 medico, 2 pulmini trasporto, un defender

poliatrezzato piu carrello pompa, una torre faro, una tenda. E sono dodici gli operatori addestrati con i mezzi. Le

operazioni vengono concordate con la sala operativa nazionale Anpas e la Protezione civile della Regione Veneto. Tra

l'altro le associate Anpas della Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana sono già presenti con numerosi volontari mezzi

ed attrezzature. La sede della Sor Veneto Anpas si trova a Rovigo, Croce Verde viale Tre Martiri. 0425476163 e

0425417409 mail: sorpcveneto@anpas.org. 
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«Io, carabiniere nei giorni dell'alluvione» Occhiobello, cittadinanza onoraria all'Arma. Parla un testimone, militare nel

1951

OCCHIOBELLO UNA DOMENICA di festa in onore dell'Arma dei carabinieri. La giornata è iniziata con la messa,

officiata da don Corrado Tombolan insieme a don Paolo Cesarotto, parroco di Santa Maria Maddalena. In chiesa c'erano il

sindaco di Occhiobello, Daniele Chiarioni, il vice prefetto, Carmine Fruncillo, il comandate provinciale dei carabinieri

colonnello Giovanni Baudo, comandante compagnia Castelmassa, capitano Simone Toni, il generale di Brigata dell'Anc

del Veneto, Nando Romeo Annibali, il comandante della Guardia di Finanza Santa Maria Maddalena, Roberto Budri,

l'assessore provinciale, Giuliana Gulmanelli e il consigliere regionale, Cristiano Corazzari. Dopo la messa, la gente si è

spostata in piazza Maggiore dove si è svolto l'alzabandiera. Poi doppio taglio del nastro. Prima è stata inaugurata la nuova

sede dell'associazione nazionale carabinieri e poi la mostra fotografica sugli interventi di soccorso dell'Arma nel 1951,

dell'associazione Occhioimmagine' di Occhiobello. Sul palco, in piazza Maggiore, è intervenuto il presidente locale

dell'Anc, Luca Sgarbi. «La nostra associazione ad Occhiobello è sorta solo due anni fa ha detto ma sono già molte le

iniziative che abbiamo portato avanti, con azioni di volontariato ed interventi di supporto alla Protezione civile, inoltre, ci

adoperiamo per l'assistenza ai profughi. La nuova sede rappresenta per noi motivo di orgoglio». La festa dell'Anc è

proseguita con il ricordo dell'alluvione del novembre 1951, di cui quest'anno si ricordano i sessant'anni. «La scelta della

data ha detto il sindaco non è stata casuale, infatti, si è voluto accomunare il ricordo dell'alluvione e il conferimento della

cittadinanza onoraria all'arma dei carabinieri. Questi svolsero, congiuntamente a volontari e militari, una grande opera di

supporto ed aiuto agli alluvionati polesani. La fatalità del destino ha voluto che proprio in questi giorni altre alluvioni

hanno colpito il territorio nazionale». AL TERMINE le autorità, i rappresentanze dell'Anc, gli ufficiali dell'Arma sono

andati nel centro parrocchiale di Santa Maria Maddalena, dove si è riunito il consiglio comunale per il conferimento della

cittadinanza onoraria all'Arma dei carabinieri. La cerimonia è stata preceduta dalla lettura di una testimonianza diretta del

carabiniere ed ora socio dell'Anc di Occhiobello, Costantino Basilicata, il quale ha rivissuto quei tragici momenti. Le

motivazioni del conferimento della cittadinanza hanno ripreso quelle contenute nel decreto che emanò il presidente della

Repubblica, Luigi Enauidi, per la medaglia al valor civile all'Arma per gli interventi nelle terre alluvionate nel 1951.

Mario Tosatti 
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«Mercoledì arriva l'onda di piena» Sandro Bortolotto (Aipo) annuncia: «Alcune golene potrebbero allagarsi»

MALTEMPO OCCORRE ATTENDERE L'EVOLVERSI DELLE PRECIPITAZIONI: PER ORA NON DESTANO

PREOCCUPAZIONI

OSSERVAZIONE La golena del Po vicino a Polesella (foto repertorio); nel tondo, il direttore del Consorzio di bonifica

Adige Po, Fabio Galiazzo

ALLARME rientrato, almeno per il momento, per la piena del Po, dopo l'allerta di due giorni fa dovuta all'ondata di

maltempo che ha ingrossato il tratto piemontese del fiume. Il dirigente di Aipo (Agenzia interregionale per il Po) Rovigo e

Veneto, ingegner Sandro Bortolotti, e il direttore del Consorzio di bonifica Adige Po, ingegner Fabio Galiazzo, sono

concordi: i livelli delle precipitazioni registrati nelle ultime ore non destano alcuna preoccupazione per quel che riguarda

il territorio del Polesine. «Qui da noi il problema non esiste afferma Galiazzo . Chiaro che bisogna vedere l'evoluzione

della situazione. Arriva la piena dal Piemonte ma non è detto che sia disastrosa, come è già capitato nel 94 e nel 2000». Al

momento, infatti, come si legge nel bollettino di Aipo, «i livelli di precipitazione inducono a ritenere che l'onda di piena

che si sta formando lungo l'asta del Po, a partire dal tratto piemontese, possa attestarsi su valori prossimi al livello 2 di

criticità (ordinaria/moderata criticità) nel tratto a valle della confluenza del Ticino». DUNQUE, come precisa anche

l'ingegner Bortolotto di Aipo, «a Rovigo non è in atto alcun evento degno di attenzione per quel che riguarda il Po. I

livelli idrometrici sono quasi quelli di magra. Per quanto riguarda la situazione del bacino in generale, c'è una certa

quantità d'acqua nella zona piemontese». Si torna a parlare di onda di piena piemontese che in Polesine, come anticipa il

dirigente di Aipo Veneto, è attesa intorno a dopodomani. Attualmente, i livelli del Po, all'altezza di Pontelagoscuro,

l'ultimo idrometro sul fiume, il livello si attesta sul - 5. «Significa che siamo a meno cinque metri da un livello di

morbida. La portata è di mille metri cubi al secondo: un livello quasi estivo se si pensa che a novembre, in genere, la

portata è di 4mila metri cubi al secondo» sottolinea Bortolotti. Con la piena, però, il livello del Po a Pontelagoscuro

potrebbe salire di cinque metri sopra quello di magra. L'ONDA di piena cosa potrebbe provocare? «Probabilmente si

allagheranno alcune golene continua il dirigente di Aipo . In quel caso, d'accordo con la Prefettura e il centro funzionale

decentrato della Protezione civile, avviseremo prima i Comuni per fare sgomberare le zone a rischio. Quali sono queste

aree? «Penso alla golena molto vasta di Santa Maria Maddalena di Occhiobello afferma Bortolotti, dove purtroppo sono

presenti numerosi fabbricati abitati, o ancora quella di Santa Maura a Polesella dove si trovano diverse seconde case di

pescatori». Altre zone golenali che potrebbero essere sommerse dall'onda di piena sono a Ficarolo, Castelmassa,

Occhiobello. Tutte aree che, in caso di arrivo dell'onda di piena, andrebbero sgomberate. Prima di prendere qualsiasi

decisione comunque occorrerà aspettare qualche ora. «Tra settanta ore avremo il quadro preciso della situazione spiega

l'ingegner Galiazzo . Intanto tutto il personale è allertato». Per quanto riguarda il Consorzio di bonifica Adige Po sono

pronte ad intervenire venti persone. L'ente, ogni anno, riceve 8milioni di euro per interventi di manutenzione ordinaria, a

cui si aggiungono quelli straordinari per le emergenze ed eventuali finanziamenti da Stato e Regione. Milena Montefiori
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PO 

L'acqua è salita di 4,5 metri Fassino chiude le scuole 

Oggi la piena a Torino, ma ci sono altri 100 comuni a rischio ANDREA ROSSI 

TORINO

 

 

E adesso tutti guardano al grande fiume. Il Po s'ingrossa di ora in ora: in un giorno si è alzato di 4 metri e mezzo. Gli

affluenti riversano tonnellate di fango e acqua. L'onda si trascina lenta, ma non conosce freni. Torino aspetta di capire se

oggi, quando arriverà la piena, finirà sott'acqua o sarà graziata. Il resto del Nord-Ovest segue la marea scura che dal

Piemonte nelle prossime ore muoverà verso Est.

Domani, forse martedì, la piena sfonderà in Emilia Romagna. Arriverà a Piacenza. Sindaci e prefetti si rigirano tra le mani

le relazioni dell'Autorità di bacino, tabelle che parlano di rischi idraulici e idrogeologici. Analisi che di confortante ha ben

poco. La pianura Padana è un colabrodo. Il Po scorre accanto ad almeno cento comuni considerati a medio o alto rischio.

Torino è uno di questi. «Livello 3». La scala va da uno a quattro. E quando nel primo pomeriggio l'Arpa piemontese

decide di elevare la soglia d'allarme - da due a tre: il massimo, criticità elevata - a 250 chilometri di distanza capiscono

che la situazione si sta aggravando. A Parma, dove ha sede l'Aipo, l'Agenzia che sorveglia il grande fiume, il dirigente del

Dipartimento nazionale di Protezione civile Nicola Dell'Acqua riunisce l'unità che monitora le piene. Pochi minuti e il

servizio di controllo di bacino viene attivato. È da poco passata l'una di pomeriggio.

Alle sette di sera il sindaco di Torino Piero Fassino rientra in tutta fretta dalla manifestazione del Pd a Roma. Si fionda in

Prefettura. Decide che domani le scuole resteranno chiuse. Meglio evitare i rischi. Vista dall'Emilia Romagna la decisione

del capoluogo piemontese è la dimostrazione che c'è da preoccuparsi. Piacenza è una città a «rischio 3», come Torino.

Parma, attraversata da un affluente del Po, è addirittura a livello 4, il più alto: «Possibile perdita di vite umane e lesioni

alle persone, danni gravi a edifici, infrastrutture, patrimonio culturale e attività socioeconomiche», secondo la definizione

dell'Autorità di bacino.

Parma è anche il grande occhio da cui si sorveglia il lento incedere del fiume. Ogni le stazioni di rilevazione trasmettono i

dati. Si aggiornano le previsioni. La tendenza è chiara: il fiume s'ingrossa. Il capo della Protezione civile Franco Gabrielli

invita a non abbassare la guardia: «I rischi e i pericoli sono lungi dall'essere in attenuazione, bisogna fare la massima

attenzione e allertare tutte le strutture». Nella sede dell'Aipo consultano i modelli sperimentali, capaci di simulare quel che

potrebbe accadere nelle prossime ore. Su quella base, minuto per minuto, la Protezione civile deciderà quali contromisure

adottare.

«Bisogna cercare di superare indenni le prossime 24-36 ore», spiegano i tecnici. Un giorno e mezzo. Il tempo che la piena

riversi la sua furia. La intercetteranno in quattro punti: Carignano e San Sebastiano nel Torinese; Crescentino, nel

Vercellese; Isola S. Antonio, nell'Alessandrino, dove il Po riceve le acque di Tanaro, Bormida e altri corsi, e ieri sono stati

rinforzati gli argini. Lì capiranno se Torino e il basso Piemonte finiranno sott'acqua. E se dopo toccherà all'Emilia.

Fiato sospeso anche in Emilia-Romagna «Dobbiamo superare le prossime 36 ore»
    

Data:

06-11-2011 La Stampa (Asti)
L'acqua è salita di 4,5 metri Fassino chiude le scuole::E adesso tutti

guarda...

Argomento: Pag.NORD 372



 

Stampa, La (Asti)
"" 

Data: 06/11/2011 

Indietro 

 

MALTEMPO. UNA GIORNATA VISSUTA NEL RICORDO DI 17 ANNI FA 

Sugli argini una notte con gli occhi aperti 

Tanaro e affluenti sotto controllo. La situazione di Belbo e Bormida ROBERTO GONELLA 

ASTI

 

Controlli Volontari sugli argini del Bormida in località Isolone ha esondato solo dopo Cessole e in territorio di
Sessame 

Una notte trascorsa con gli occhi aperti su fiumi e torrenti in compagnia dei fantasmi dei ricordi di 17 anni fa. La pioggia

intensa di questi giorni ha bagnato la ricorrenza dell'alluvione del novembre 1994 riportando alla memoria le paure mai

sopite dei giorni del fango.

Di acqua, nonostante una leggera tregua nella mattinata di ieri, ne è venuta e le previsioni meteo parlano ancora di piogge

persistenti ed intense in tutto il Piemonte: tanto che i bollettini diffusi da Arpa e Protezione civile fanno riferimento

ancora ad un livello di criticità elevato fissato a quota «3». E se la situazione ieri in serata era sotto controllo, l'attenzione

è rivolta a quanto potrà accadere nel tardo pomeriggio di oggi e, in particolare, nella notte tra domenica e lunedì.

Le stazioni pluviometriche Arpa rilevavano ieri sera in città 80,6 millimetri di pioggia circa caduta in tre giorni, di cui 50

solo ieri: 90,8 invece a Nizza (53,4 ieri), 63,4 a San Damiano, 85,4 a Castell'Alfero. Precipitazioni maggiori invece in

Langa: 138,6 mm a Mombaldone, di cui 80 solo ieri, 124 a Serole, 111,6 a Roccaverano. Dati lontani, tanto per avere

un'idea, da quelli di altre zone, come ad esempio nell'Alessandrino.

Tuttavia il Tanaro e i suoi maggiori affluenti Borbore e Versa, è stato sottoposto ad un controllo costante. Una giornata di

intenso lavoro, sotto il controllo della Prefettura, che ha impegnato Protezione Civile, Polizia municipale, vigili del fuoco

e forze dell'ordine.

Stando alle previsioni accertate il Tanaro avrà un aumento di livello nei limiti mentre il Borbore potrebbe causare

allagamenti in aperta campagna, in particolare a Vaglierano basso. Stessa sorte per il torrente Versa che potrebbe uscire

nei campi di Castell'Alfero e Portacomaro.

Situazione delicata, ma sotto controllo, ieri in serata per il Bormida che ha esondato solo dopo Cessole e in territorio di

Sessame. Nonostante l'allerta 3, anche il Belbo e i suoi affluenti si sono mantenuti ampiamente sotto i livelli di guardia.

Non si segnalano al momento frane di grossa rilevanza.

Nessun particolare problema neppure per la viabilità anche se il consiglio è di prestare particolare attenzione nella guida,

soprattutto per la presenza di acqua che ha allagato le banchine.

80 I millimetri
 Di pioggia rilevati in città dalle stazioni pluviometriche
 3 La criticità
 Il massimo livello di allerta fissato in tutto il Piemonte
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Prigionieri sul Bianco L'odissea di due alpinisti bloccati a 4 mila metri 

Da mercoledì non riescono né a salire né a scendere Impossibile inviare soccorsi: "Troppo rischioso" ENRICO

MARTINET 

AOSTA

 

Punta Walker Il traguardo a 4208 metri sulle Grandes Jorasses I due francesi sono partiti da Chamonix: a causa
del maltempo sono fermi cento metri sotto la vetta della Walker sul versante Sud del Monte Bianco, in territorio
italiano 

Charlotte e Olivier hanno trascorso la quarta notte a 4100 metri, sull'esile cresta di roccia che risale fino in vetta alle

Grandes Jorasses, nel massiccio del Monte Bianco. Sono francesi: Charlotte ha ingaggiato la guida Olivier Sourzac, di

Chamonix, istruttore dell'Ensa, la scuola d'alpinismo. Sono arrivati lassù giovedì mattina scalando la parete Nord, il

«Linceul» della Walker, manto glaciale tra lo sperone granitico e la cresta orientale delle Jorasses. Su quei mille metri di

parete qualcosa deve essere andato storto. Hanno arrampicato per tutto mercoledì, hanno bivaccato oltre lo scivolo di neve

e ghiaccio, sono usciti in vetta con qualche ora di ritardo rispetto a quanto speravano e sono piombati nelle nubi. I

soccorsi sono per ora impossibili: gli elicotteri sia italiani sia francesi non sono riusciti a superare i 3000 metri per il

maltempo. Oggi ci riprovano.

Bruno, il fratello di Olivier, anch'egli istruttore dell'Ensa, ha organizzato una squadra di soccorso a piedi. Da venerdì è al

rifugio Boccalatte, piantato su un'isola rocciosa a 2804 metri nel mare di ghiaccio che risale il versante meridionale delle

Jorasses. Tre guide francesi erano con lui, hanno trasportato materiali e viveri. Poi sono rientrate a Chamonix e al loro

posto ne sono arrivate altre cinque: alle 17,30 di ieri hanno raggiunto l'amico Bruno al rifugio. Aspettano una schiarita per

tentare ciò che il capo del soccorso alpino valdostano Alessandro Cortinovis definisce «problematico, per non voler dire

impossibile». Aggiunge: «Ne abbiamo parlato sia con loro sia con i gendarmi-guide di Chamonix. Non si può raggiungere

la vetta a piedi, il rischio valanghe è troppo forte. Poi quando si è lassù che si fa? Come tornare indietro con due persone

stremate? Io non mando nessuno. Questo tentativo potrebbe addirittura creare un problema in più, riuscire a salvare 8

persone invece di due. In queste condizioni o si va in elicottero o si sta fermi».

Olivier ha dato l'allarme giovedì mattina: «Siamo bloccati, da soli non ce la facciamo». Non potevano scendere sul

versante Sud, quello italiano della Val Ferret: visibilità ridotta a zero e rischio di distacco di valanghe dopo una nevicata

di mezzo metro. Mentre la guida chiamava con il cellulare le Jorasses erano in una bufera di neve e Charlotte stremata. Da

venerdì sera le comunicazioni si sono interrotte: batteria scarica. Olivier nell'ultima telefonata ha detto: «Ci siamo spostati

sotto una cresta di roccia per toglierci dal vento gelido e abbiamo scavato una buca nella neve».

Le previsioni del tempo indicano almeno 36 ore di forti perturbazioni. Temperature a meno dieci e forti raffiche a

spazzare la cresta delle Jorasses. Quanto siano equipaggiati Olivier e Charlotte non si sa, di certo non hanno più viveri.

La guida di Chamonix è partita per la Nord delle Jorasses sapendo che il maltempo avrebbe investito la montagna fin dal

pomeriggio. Consapevole della forza di Charlotte, alpinista esperta, ha programmato una salita veloce per raggiungere il

rifugio Boccalatte sul versante opposto prima della bufera. Sul «Linceul» ha forse dovuto affrontare un imprevisto, un

calo fisico oppure condizioni di neve e roccia complicate che hanno rallentato la salita. Le nubi li hanno sorpresi sulla

vetta, a 4206 metri. Erano stanchi, come ha detto al telefono lo stesso Olivier. E sono riusciti a scendere per cento metri,

sulle rocce accanto al grande ghiacciaio pensile della Val Ferret.

Per loro il pericolo è «il sonno del congelamento», la morte bianca.

LA SPERANZA Il fratello della guida ha raggiunto il rifugio più vicino

 LA PAURA Secondo il capo del soccorso alpino valdostano salvarli è «difficile, quasi impossibile»
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I fiumi della paura 

La Protezione Civile avverte: si va verso il peggioramento. Si teme un altro '94 

Al lavoro I mezzi dei vigili del fuoco impegnati per sgomberare le aree golenali (gli invasi d'emergenza)
nell'Alessandrino 

 

Off limits La polizia municipale di Torino controlla la via d'accesso ai Murazzi In vista della piena del Po il
sindaco Fassino ha disposto la chiusura di tutti i locali lungo il fiume 

320
 millimetri
 È il record di pioggia registrato nelle ultime 24 ore nell'Alessandrino Nel resto del Piemonte la media è stata di 100
mm
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Nel 1971 

Su quella parete le 342 ore più lunghe di René Desmaison [E. MAR.] 
René Desmaison, morto nel 2007 

La Nord delle Jorasses è fra le grandi pareti «fredde» delle Alpi, uno dei rovelli alpinistici fra le due guerre. Divenne poi

il «muro» dove i più grandi scalatori degli Anni 60 si sfidarono in un susseguirsi di nuove «vie» e direttissime. Oltre a

Walter Bonatti, a legare il suo nome alle Jorasses fu René Desmaison. L'alpinista francese morto nel 2007, tra il 13 e il 26

gennaio del 1968 aprì con Robert Flematty la via del «Linceul», seguita mercoledì da Olivier e Charlotte. Nove bivacchi

in parete.

Tre anni più tardi Desmaison s'impegnò in un'altra impresa mai riuscita prima, la direttissima invernale alla Walker lungo

lo sperone salito per la prima volta nel 1938 dalla cordata guidata da Riccardo Cassin. René aveva 38 anni e con lui c'era

il giovane Serge Gousseault. Rimasero dodici giorni sulla parete flagellata da bufere di neve e vento. A 80 metri dalla

vetta Serge morì di sfinimento e Desmaison rimase bloccato per altri tre giorni.

Fu raggiunto dalle squadre di soccorso in elicottero. Resterà in ospedale a lungo per un blocco renale. L'alpinista

racconterà quella tragica salita in un libro tormentato e sconvolgente: «342 ore sulle Grandes Jorasses». Scrive

Desmaison: «Mi riecheggerà ancora a lungo nelle orecchie, fra l'ululato del vento nella tormenta, la tragica voce del mio

compagno. Dovrò ricominciare tutto da capo...».

Racconta anche dell'ultima sera in rifugio trascorsa nel silenzio a preparare una bevanda calda e a mangiare un boccone.

Dice dell'inutilità delle parole. Scrive: «Sarebbe come se in quel momento avesse inizio un rito, comprendente la

prefigurazione dei bivacchi difficili che ci aspettano, del duro e drammatico combattimento che dovremo sostenere nei

prossimi giorni».
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ALLUVIONE GENOVA IL GIORNO DOPO 

"Mia figlia è morta perché le scuole sono rimaste aperte" 

La madre di Serena, vittima a 19 anni, accusa il Comune Nella città resa irriconoscibile si lavora con le idrovore MARCO

RAFFA 

GENOVA

 

 

Com'è diventata via Fereggiano Ecco la strada dove sono morti in cinque. A sinistra la strada come appare su
Google Earth, nelle immagini prima della tragedia. A destra come appariva venerdì, con le auto trasportate dalla
piena e accatastate in uno slargo 

In via Fereggiano si spala e si piange, ma tra sudore e fango il sentimento che domina è la rabbia. Rabbia contro chi non

ha dato quel segnale, le scuole chiuse, che forse avrebbe potuto far capire che stava davvero per succedere qualcosa di

grave. Chiusa nel suo dolore, Rosanna Costa ha fiato solo per gridare proprio questo. Sua figlia Serena, 19 anni, è

scomparsa tra le acque del Fereggiano uscito con violenza dagli argini. L'hanno trovata senza vita, incastrata tra due auto.

«Dovevano chiudere quelle maledette scuole. Se le avessero chiuse, mia figlia sarebbe ancora con noi». Mamma Rosanna

era al lavoro, a prendere il fratello a scuola, al tecnico commerciale «Montale», era andata Serena. Aveva lasciato il

motorino davanti a casa e a piedi era scesa verso la città. Al ritorno è stata travolta dall'onda di piena. Il fratello si è

salvato aggrappandosi a una ringhiera e poi è stato soccorso da un passante. «Ho tentato di trattenere mia sorella - si

dispera - ci ho provato. Ma mi è sfuggita. Non l'ho più vista».

Corso Sardegna, via Fereggiano, Largo Merlo, Quezzi: dal centro città in meno di due chilometri si arriva sulle alture

affollate di palazzi. In quasi ogni negozio, in ogni bar c'è chi può raccontare momenti di paura folle e di coraggio senza

pari. Come se la tragedia avesse potuto scatenare il meglio e il peggio da ciascuno.

Sandro Montaldo sta spalando fango nella rosticceria di Pino La Rosa, nello slargo davanti alla casa dove hanno trovato la

morte la mamma albanese e le sue bambine. «Io ero lontano al lavoro, mia figlia è uscita con due compagni dal liceo Da

Vinci e poi, qui tra corso Sardegna e via Fereggiano, è scomparsa. Per due ore non abbiamo saputo più niente. Poi

abbiamo saputo che era stato l'amico Pino a tirarla dentro il negozio, a farla salire sul bancone mentre l'acqua arrivava

dappertutto».

Pochi metri più avanti il fratello di Pino, Franco La Rosa, toni, la parte superiore dell'argine lato strada. Il rio scorre a

cielo aperto per mezzo chilometro. Un palazzo di otto piani è stato costruito negli Anni Settanta proprio sull'argine del

fiume. Poco più in alto c'è un altro edificio nel greto, proprio dove il torrente fa una curva. Qui, nello spazio di poche

decine di metri ci sono tre passerelle che «strozzano» letteralmente il corso d'acqua.

Ma non basta. Come raccontano due anziane sorelle, Francesca e Graziella, che stanno spalando fango davanti al portone,

«nei giorni scorsi il greto era pieno di massi alti come una persona, ieri in pochi minuti l'acqua li ha trascinati più a valle».

Si sale ancora di poche decine di metri, sul lato destro della strada carcasse di auto e furgoni schiantate nei portoni.

Devastato un laboratorio, il titolare ha rischiato di affogare nell'officina seminterrata. «Il livello del torrente era basso -

racconta la sorella Cristina Carmignano - Abbiamo fatto uscire un taxi, poi abbiamo sentito un botto e l'argine è esploso».
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previsioni Le 

Allagamenti in valle Bormida A Villanova si controlla il Banna ASTI 

Ancora piogge abbondanti Ancora piogge abbondanti durante la notte e tutta la mattinata, temperature tra i 12 e i
14 gradi. Meno intense dal primo pomeriggio. Tanaro in piena 

Tornano le precipitazioni Ripresa delle precipitazioni durante tutta la giornata, con una punta verso il primo
pomeriggio e temperature attorno agli 11 gradi 
Schiarite al mattinoi Schiarite intervallate ad annuvolamenti e leggeri scrosci fino al primo pomeriggio. Quindi
ripresa delle precipitazioni, ma deboli o moderate 

Livello Il tratto del Tanaro all'altezza del ponte di corso Savona 

Esondazioni Il fiume Bormida è uscito nella zona di località Isolone 

Una giornata di passione in tutto l'Astigiano. Se in città l'attenzione era puntata in particolare sul Tanaro e i suoi principali

affluenti, anche i sindaci di molti paesi della provincia sono stati costantemente informati dell'evolversi della situazione.

Al momento l'attenzione è rivolta ai rischi di esondazione ma nelle prossime ore si aprirà probabilmente il fronte delle

frane. Finora tuttavia situazione è sotto controllo anche sotto questo punto di vista. Quanto accaduto in Liguria ha

certamente lasciato il segno, insieme al ricordo dell'alluvione del 1994. Ieri mattina in apertura di Consiglio comunale a

Nizza, si è osservato un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione di Genova e si è fatto il punto della situazione

sull'emergenza maltempo. A preoccupare fino a ieri mattina era il rio Sernella, la situazione del Belbo pare invece sotto

controllo e a livelli inferiori alla soglia di attenzione. Una situazione di «tranquillità» che ha indotto ad utilizzare la

Protezione civile per dare una mano ai colleghi alessandrini. Trascorsa senza particolari problemi la giornata anche nel

Canellese. Gli interventi sono stati più che altro preventivi: a parte due piccole frane in regione Merlini, sono state messe

in sicurezza le apparecchiature della sala dialisi nella Casa di riposo di via Asti e chiuse le strade, di regione Ormea a

Moasca e di regione Saline all'altezza del guado sul Rio Nizza.

A Bubbio situazione delicata, ma sotto controllo. Il Bormida ramo di Millesimo, ha esondato solo dopo Cessole e in

territorio di Sessame, nell'isolone che segna la confluenza con l'altra Bormida, quella di Spigno Monferrato. I gruppi di

volontari Aib e della Protezione civile che operano nei vari paesi dell'asse del fiume sono stati in costante contatto con i

colleghi di Saliceto e Cortemilia, da dove arrivavano segnalazioni incoraggianti. In serata il fiume era circa mezzo metro

sotto la soglia di sicurezza. I sindaci avevano tuttavia allertato le famiglie che risiedono in zone particolarmente sensibili.

A Vesime il sindaco Gianfranco Murialdi ha disposto la chiusura anticipata delle scuole per consentire ad alunni e

insegnanti di far ritorno a casa con tranquillità. Su tutte le strade della Langa si circola senza particolare difficoltà, ma

solo nei prossimi giorni si conoscerà l'entità delle micro frane che vengono segnalate sulle strade comunali e interpoderali.

Spostandosi verso Nord, preoccupazione nelle zone di Baldichieri più vicine al rio Monale e al Triversa, borgata Ripalda

di San Damiano. Qui i controlli sono andati avanti tutta la scorsa notte, mentre nel Villanovese ieri pomeriggio è stata

fatta una prova generale con alpini, Croce rossa, cantonieri, volontari dell'Avis: «Abbiamo fatto una prima ricognizione

per controllare fossi e corsi d'acqua, a noi preoccupa il rio Banna ha spiegato Giuliano Margari, consigliere responsabile

delle operazioni per fortuna gli interventi sui fossi fatti in primavera hanno migliorato la situazione». Attenzione alta da

oggi pomeriggio, segnala Baracco: «L'acqua del Tanaro potrebbe alzarsi verso sera, molto dipende dal livello di piogge

sull'Appennino aggiunge rimarremo in stato d'allerta 24 ore su 24, fino al termine delle piogge».

Servizio di Enrica Cerrato, Elisabetta Fagnola, Gaia Ferraris, Oldrado Poggio
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Ma il piano avvertiva "Emergenza idraulica" 

Ambientalisti, geologi e costruttori: fondi ridotti. Prestigiacomo: ritardi per i troppi tagli GIUSEPPE SALVAGGIULO 

GENOVA

 

Fango e detriti I danni provocati dall'esondazione del Bisagno 

Non solo gli ambientalisti («Tragedia annunciata»), ma anche i geologi («Troppo tempo perso»), la Protezione Civile,

perfino i costruttori. E lo stesso ministro dell'Ambiente. Il fronte delle Cassandre cresce. Non è retorica: basta mettere in

fila date, carte, cifre.

La Liguria è una delle regioni più fragili ed esposte: 98% dei Comuni a rischio (dossier Legambiente-Protezione Civile)

rispetto all'80% rilevato nel 2003. Le ragioni, spiega Giovanni Scottoni, presidente dei geologi liguri, sono «la particolare

conformazione geomorfologica», l'eccessiva cementificazione e la mancata cura del territorio. Eppure, prosegue, «la

Regione Liguria non dispone di un vero servizio geologico». A Genova, cresciuta su cinque torrenti, vivono in zone

pericolose 100 mila abitanti su 600 mila. «I corsi d'acqua sono stati cementificati, canalizzati e tombati», spiega Andrea

Agapito del Wwf.

Il piano provinciale di difesa idrogeologica dedica al torrente Bisagno oltre cento pagine. Espressioni usate: «alta

franosità, squilibrio, necessità di vincoli per non aumentare il dissesto, elevato rischio di esondazione e un'elevata

suscettibilità al rischio di inondazione che, a causa dell'elevata densità del tessuto urbano circostante, delinea una

situazione di vera e propria emergenza idraulica». In particolare «la maggior criticità idraulica risulta essere il tratto

compreso fra lo sbocco a mare e la confluenza con il rio Fereggiano a causa della grave insufficienza del tratto terminale

canalizzato e coperto». E ancora: «Il rio Fereggiano presenta un'elevata criticità idraulica nel tratto terminale tombinato a

causa della grave insufficienza della sezione di deflusso» e quanto alle strade pericolose «risulta critica Via Fereggiano».

Proprio il Fereggiano, che ieri ha causato l'alluvione, già dichiarato a rischio anche da Guido Bertolaso e Romano Prodi

tra il 2006 e il 2007.

Secondo Paolo Buzzetti, presidente dei costruttori, «l'intervento di messa in sicurezza del Bisagno faceva parte del

pacchetto di opere per le quali le risorse erano state prima stanziate e poi ritirate». Buzzetti si riferisce al piano

straordinario da 1 miliardo (su 44 necessari per mettere in sicurezza il Paese), deciso dal governo dopo la frana di

Giampilieri nel 2009. Quel piano ha avuto vita difficile. Ministero e Regioni stabiliscono le zone su cui intervenire, la

Corte dei conti approva. Ma quando tutto sembra pronto, il governo toglie 200 milioni e bisogna rifare da capo. Come

ammesso dal ministro Stefania Prestigiacomo in Senato due giorni fa, le manovre del governo hanno cancellato il

finanziamento, sostituendolo con promesse di nuovi fondi. Risultato: dopo due anni non si è visto ancora un euro e «il

piano in molte regioni è fermo al palo».

In Liguria si è cominciato a fare qualcosa con spiccioli: 17 milioni su 36 previsti. Per i primi interventi sul Bisagno sono

stati appena pubblicati i bandi. Poco e tardi. In compenso, la Regione ha approvato a luglio una norma che consente di

costruire a soli 3 metri dai corsi d'acqua anziché a 10.
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ALLUVIONE LA DEVASTAZIONE 

Un inferno di acqua e fango: sei morti 

Il torrente Fereggiano esonda per le piogge e Genova si ritrova sommersa. Cinque vittime sono rimaste intrappolate

nell'androne di un palazzo TEODORO CHIARELLI 

INVIATO A GENOVA

 

Paura e disperazione Una donna mentre chiede aiuto a un carabiniere sotto la pioggia incessante e con l'acqua fino
alle ginocchia 

 

Città in ginocchio Una veduta di Genova dall'alto dopo l'alluvione, con le strade completamente allagate 

 

Cumuli di lamiere Dopo l'esondazione, per le strade sono rimaste le carcasse delle auto e delle motociclette travolte

Fuga da via Fereggiano La gente scappa dal luogo in cui hanno perso la vita cinque persone, intrappolate in un
androne 

Un fiume per le strade Impossibile circolare per le vie della città, completamente inondate dall'acqua 

 

 

Si chiama Fereggiano ed è il killer che ieri a Genova ha fatto sei vittime innocenti, fra cui due bambine. Un killer di acqua

e fango come quelli che hanno stravolto appena dieci giorni fa le Cinque Terre uccidendo dieci persone. Un killer

insignificante, ma proprio per questo infido e insidioso. Un rivo secco, sporco e maleodorante, compresso fra sponde

cementificate e palazzi che non dovrebbero essere lì e sul quale dal 2001 il Comune interviene sporadicamente con

rattoppi e tappulli. Piove a dirotto e a Genova si muore. Interi quartieri sommersi dal fango, decine di feriti, cittadini

costretti a trascinarsi con l'acqua alla cintola nelle vie dello shopping. Una città in ginocchio, ferita come nel 1970 quando

il Bisagno portò 25 lutti e un'immensa distruzione.

Città paralizzata Che ieri Genova sarebbe stata subissata da piogge torrenziali si sapeva da giorni. Ma è evidente che la

cosa non è stata percepita in tutta la sua potenziale gravità dalle autorità. Le scuole sono rimaste tutte regolarmente aperte.

E questo ha contribuito non poco a intasare le strade nel momento dell'emergenza. Sulla città sin dal mattino si è riversata

un'enorme quantità d'acqua. Nel giro di pochi minuti i primi allagamenti di sottopassaggi, negozi e strade. Vie e creuse

collinari si sono trasformate in vere e proprie rapide. Il torrente Bisagno ha raggiunto il livello di allerta. La palestra del

glorioso Liceo D'Oria si è riempita d'acqua. Centinaia le chiamate a vigili del fuoco e polizia municipale che hanno fatto

andare in tilt i centralini. E traffico impazzito, con migliaia di automobilisti bloccati nelle auto sotto un muro di pioggia.

Da questa mattina alle 6 stop alla circolazione. Nelle strade del centro, fra via XX Settembre, il Quadrilatero, via San

Vincenzo, via Brigate Partigiane, piazza Colombo, è il fuggi fuggi generale. La piazza davanti alla stazione Brignole si

trasforma ben presto in un lago melmoso. La stazione viene chiusa e alcuni vagoni sono utilizzati come punto di primo

soccorso. I treni accumulano ritardi spaventosi. Le piattaforme si affollano di viaggiatori in attesa di capire come

muoversi. È il caos, con le scale mobili che si bloccano, mentre nel sottopasso principale della stazione cade acqua dal

soffitto. In Piazza della Vittoria i picchetti militari celebrano il 4 novembre, mentre la fanfara suona in maniera surreale,

sotto le prime piogge, le marce di rito. Ma ben presto è tempo di battere in ritirata.

Il flash back del 1970

A Genova è ormai allarme piena. Il torrente Bisagno è al limite di guardia. I meno giovani rivedono come un flash back le

drammatiche scene del 1970 quando proprio il Bisagno ruppe gli argini e si abbattè sulla città stravolgendola sotto una

marea di fango. Fortunatamente, però, almeno questa volta, il Bisagno non esonda, se non in alcune zone più periferiche
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nella vallata che porta il suo nome. Ma è il Fereggiano, un rivo affluente del Bisagno, che alle 12,17 si trasforma in una

bomba. Sino a qualchegiorno fa ci potevi camminare nel letto tanto era secco. In compenso erbacce, arbusti alberelli

crescevano rigogliosi. L'ordinaria manutenzione, si sa, non è di moda in questo Paese. Così come non lo è la pulizia dei

tombini intasati. Altre priorità rendono, politicamente, di più. Il Fereggiano si ingrossa, si gonfia, ribolle e poi esplode con

un sordo boato. È un getto incontenibile, come un enorme idrante che spara acqua e che tutto e tutti travolge e spazza via.

Sono quindici minuti da fine del mondo. La piccola e stretta strada che porta il suo nome sembra un torrente alpino di

quelli dove si fa rafting. Ma invece dei canotti si vedono tronchi d'albero e auto. Un'edicola di giornali viene abbattuta,

centinaia i negozi inondati. Decine e decine di auto vengono trascinate via dalla corrente, che sfondano vetrine e portoni,

si accatastano una sull'altra, fra vetri che esplodono e lamiere che si contorcono. Una donna cinquantenne, Evelina

Pietranera, cerca di scappare da quella trappola di acqua e fango, ma non c'è niente da fare. L'acqua la raggiunge e un

cumulo di auto la stritola.

Da rifugio a trappola

Shpresa Djala, mamma albanese di 28 anni corre disperata con in braccio la piccola Gianissa Diann di 11 mesi e per mano

la sorellina Gioia di 8 anni. Dietro di loro una ragazza di 19 anni, Serena Costa, e Angela Chiaramonte Sanfilippo di 40.

Le vedono entrare tutte e cinque nell'androne di un palazzo, sempre in via Fereggiano. Ma quella che sembrava la

salvezza si rivela una trappola mortale. La marea fangosa li raggiunge con il suo seguito di detriti e carcasse di scooter.

Non hanno scampo. Giovanni De Pellegrini, ex linotipista del quotidiano «Il Lavoro», si salva grazie a due ragazzi

dall'onda che investe il sottopasso di via Canevari, a fianco della stazione Brignole. «Avevo appena imboccato il tunnel

verso monte. Fatti pochi metri l'auto si è bloccata nell'acqua. Non riuscivo più a uscire. Due ragazzi con un crick hanno

sfondato il parabrezza e mi hanno fatto uscire». Pochi attimi dopo la piena scaraventa la sua Honda fuori dal tunnel decine

di metri più a valle, ammassandosi su altre decine di auto portate dall'acqua.

Sciacalli in azione I pompieri salvano decine di persone e, dopo le prime fughe di gas, provvedono chiudere i rubinetti e

staccano l'elettricità in tutta la zona. Completamente inagibili corso Torino, corso Sardegna e tutta la zona dei quartieri di

San Fruttoso e San Martino. Lo stadio di Marassi si trasforma in una piscina. In corso Sardegna chiuse le scuole delle

suore di Sant'Agata: i bambini, portati al sesto piano dell'edificio, solo dopo alcune ore possono ricongiungersi ai genitori,

trasportati in spalla uno a uno dai soccorritori. Piazzale Adriatico finisce sott'acqua, così come via Monticelli. A Quarto

per una famiglia costretta a rifugiarsi sul tetto della propria casa, in via Romana, interviene l'elicottero dei vigili del fuoco.

Chiuse le autostrade intorno alla città e la strada sopraelevata che da Sampierdarena va alla Foce. Completamente allagata

la zona antistante la Questura. E cancellati numerosi voli all'aeroporto. Genova è una città ferita e impaurita, come in

guerra. Costretta anche a subire l'umiliazione dello sciacallaggio, con alcuni mascalzoni sorpresia saccheggiare i negozi

abbandonati in fretta e furia dai commercianti. Ma è anche una città che non si arrende e reagisce, con una ferrea volontà

di risollevarsi. Straordinarie le prove di solidarietà di tante anonime persone che senza nulla chiedere si sono da subito

prodigate per aiutare chi ne ha bisogno.

LA TRAGEDIA FAMILIARE

 Una 28enne e le due figlie di 8 anni e 11 mesi travolte mentre cercavano rifugio

 TRAFFICO IN TILT

 Migliaia di automobilisti restano bloccati: le carcasse dei mezzi si ammassano

 BRIGNOLE CHIUSA

 Caos e ritardi in stazione Alcuni vagoni utilizzati per il primo soccorso

 CENTRALINI IMPAZZITI

 Centinaia di chiamate per sottopassi, case e negozi allagati
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In cinque ore 40 centimetri Troppa pioggia per resistere 

L'esperto: diluvio record sulla città, in certi casi il disastro è quasi inevitabile LUCA MERCALLI 

 

Con precisione chirurgica rispetto alle previsioni dei giorni scorsi, il diluvio si è scatenato ieri su Genova. Un nubifragio

cosiddetto «rigenerante», ovvero di quelli che si mantengono per più ore sulla medesima zona, magari ristretta, ma con

intensità da monsone. A patirne gli effetti più disastrosi sono stati i quartieri orientali della città, dove il pluviometro

dell'Università ha rilevato ben 386 millimetri d'acqua tra la mezzanotte e il tardo pomeriggio, ma in gran parte concentrati

tra le 10 e le 15. A guardare le statistiche meteorologiche genovesi non è un record assoluto, ma si è trattato pur sempre di

un fenomeno di violenza straordinaria e impressionante: dopo il caso storico del 7-8 ottobre 1970, con 948 millimetri in

24 ore a Bolzaneto e 35 vittime, la stazione universitaria aveva infatti rilevato 429 mm il 27 settembre 1992, e allora i

morti furono due, così come solo un anno dopo il 23 settembre 1993, quando di millimetri ne caddero 351.

Se quantità d'acqua di questo tipo si riversano in poche ore su una città fatta come Genova, e collocata dove è Genova,

alla base di versanti appenninici da cui l'acqua si riversa improvvisa senza dare tempo di mettere in pratica efficaci piani

di evacuazione in corso di evento, i disastri sono pressoché inevitabili. E non accade solo in Italia, patria del dissesto

idrogeologico e della cementificazione selvaggia, che sicuramente concorre a tali tragedie pur non essendone l'unica

responsabile. Una precisazione d'obbligo, dopo che, a seguito dell'alluvione delle Cinque Terre scatenata da un diluvio

inaudito da 500 millimetri, si è anche sentito dire: «La pioggia questa volta c'entra poco...». Anche la Svizzera, famosa per

il territorio montuoso curato alla perfezione, subisce periodicamente gravi danni alluvionali. Solo un mese fa, il 10

ottobre, era la verdissima Loetschental, nel Vallese, a finire sotto colate di fango con guasti per 20 milioni di franchi.

Evidentemente la cementificazione amplifica questa fragilità connaturata nel territorio italiano, accrescendone la

vulnerabilità: la tragedia di Aulla dello scorso 25 ottobre si è infatti consumata lungo i viali cittadini sorti nell'alveo

occupato della piena del Magra del 1952. In queste situazioni, generalmente una parte la mette la natura, una parte l'uomo,

in dosi variabili a seconda dei casi.

Quanto alla Liguria, la natura partecipa con ricorrenti nubifragi autunnali alimentati dal vapore e dall'energia di un mare

ancora tiepido in questo momento dell'anno, l'uomo con una fitta edificazione che spesso non tiene conto delle esigenze di

espansione dei corsi d'acqua durante le piogge intense. Poi ci sono le questioni di protezione civile, non solo intesa come

disposizioni che arrivano dall'alto fondamentali, indubbiamente - ma anche come bagaglio personale di preparazione ed

educazione al rischio che consente di non mettersi nei guai e a volte di salvare la pelle. Con le previsioni di pericoloso

maltempo annunciate da giorni, con i messaggi di massima allerta diramati per tempo dalle autorità competenti, si

pretendeva forse che tra corsi e carrugi genovesi la vita potesse svolgersi come in un qualunque giorno di sole, senza

applicare alcune basilari norme di buonsenso e di autoprotezione? Quante storie, leggendo le cronache, di persone salvate

ieri per il rotto della cuffia su automobili avventuratesi in sottopassi allagati: in quest'ottica, ecco che almeno alcune delle

vite perdute tra i flutti e il fango forse si sarebbero potute evitare.

E ora? Purtroppo non è finita perché, secondo i modelli meteorologici, oggi violenti nubifragi dovrebbero colpire in

particolare il Savonese, dove sono probabili piene torrentizie e dissesti importanti, ma pioverà forte pure in Piemonte,

anche domani, quando si svilupperà una piena di corsi d'acqua come Tanaro, Bormida, Po, Dora Baltea, Sesia, nonché dei

torrenti minori. Una situazione che, peraltro a 17 anni esatti dall'alluvione del 5 e 6 novembre 1994, merita la massima

attenzione. Con buona probabilità non si arriverà a tanto. Anche grazie al fatto che sulle Alpi nevicherà mediamente sopra

i 2000-2200 metri, ma sono comunque da mettere in conto, soprattutto domani per quanto riguarda il Piemonte,

straripamenti e frane su versanti collinari e montuosi.

35 I morti del 1970
 Il record assoluto di pioggia su Genova risale al 7 e 8 ottobre 1970, quando nella stazione meteo di Bolzaneto
furono rilevati 948 mm in 24 ore: l'alluvione sconvolse la città provocando 35 vittime
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La determinazione 

Il poliziotto che vince la corrente GENOVA 

Un poliziotto fuori servizio ha salvato la vita a una donna e alla sua bimba di due anni. È accaduto in via Donghi, una

strada ripida nel quartiere di San Fruttuoso tra i più colpiti dall'alluvione, attorno alle 13,30, proprio mentre la pioggia si

faceva più intensa e la sede stradale, in cui si era aperta una voragine dove precipitava un'auto vuota trascinata dalla

corrente, si era trasformata in un torrente impetuoso. La donna era andata a prendere la figlioletta all'asilo e insieme

provavano a risalire la strada verso casa. Ma troppo forte e irruenta era la massa d'acqua mista a fango che scendeva dalla

montagna verso il mare: la loro macchina prima arrancava, poi si fermava, infine iniziava a esser trascinata dalla corrente

assassina.

In quel momento il poliziotto arrivava sulla sua vettura privata da una via laterale, scendeva dall'auto e si lanciava in

soccorso della mamma e della bimba, riuscendo a metterle al sicuro. A quel punto, un nuovo intervento provvidenziale:

mentre i tre venivano minacciati dalla corrente, la salvezza è arrivata grazie a un'auto fuoristrada, che si è fermata per

raccoglierli e portarli in salvo.
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Eporediese 

Ingegneri e geologi al "nodo idraulico" "Sta resistendo bene" 

Restano ancora fuori casa le famiglie evacuate a Chiaverano e a Borgofranco [GP.MAG.] 
IVREA

 

Maurizio Cieol sindaco di Banchette, coordinatore per la protezione civile 

Resta di allerta 3, quindi rischio idrogeologico elevato, la situazione per tutto il Canavese e le Valli di Lanzo. Il bollettino

meteorologico regionale dell'Arpa parla di piogge diffuse e copiose previste oggi, seppure, fino al primo pomeriggio di

ieri, non si siano registrate situazioni di particolare emergenza.

La situazione è tenuta sotto controllo, i fiumi e i torrenti, oggi, potrebbero esondare in più punti. In Comune a Ivrea,

intanto, è stata allestita un'unità di crisi, centinaia i volontari della protezione civile monitorano a vista i corsi d'acqua, il

nodo idraulico dell'Eporediese, tra Banchette, Salerano, Lessolo e Fiorano è presidiato e tenuto sotto controllo

costantemente. Maurizio Cieol, sindaco di Banchette, Comune che fa da coordinamento per la protezione civile sul

territorio, ieri pomeriggio parlava di &quot;normale emergenza autunnale&quot;: «Il grosso era atteso tra venerdì e sabato

ma il livello della Dora è rimasto ben al di sotto dei limiti di guardia». Questo alle 16. «L' allerta 3 (l'altro ieri era di 2,

quindi moderata) dell'Arpa, però - prosegue Cieol -, non ci fa stare tranquilli. Vedremo nelle prossime ore come sarà la

situazione. E comunque siamo in grado di affrontare l'emergenza dovuta ad eventuali piene ed esondazioni».

Quelle che, secondo le previsioni meteo, dovrebbero arrivare oggi. Le chiaviche presenti sugli argini, infine, sono state

dotate di pompe in grado di riassorbire la piena.

Intanto sono state evacuate già l'altroieri pomeriggio, per precauzione, alcune borgate di Chiaverano che si trovano ai

piedi della Serra. La stessa cosa è stata fatta per località Paratore, a Borgofranco. Il timore, in questo caso, è rappresentato

dal pericolo frane.

   ¤¹¹��
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MALTEMPO ALLARME IN CITTÀ 

Arriva la piena del Po Domani scuole chiuse 

Arpa: allerta massima. Sgomberato il campo nomadi lungo lo Stura ANDREA ROSSI 

MAURIZIO TROPEANO

 

Evacuato l'accampamento La polizia municipale ieri sera dopo le 22 ha provveduto a far allontanare le famiglie
dal campo nomadi di lungo Stura Lazio 

 

Lo stato di allerta finirà domani. I motivi li spiega il presidente della Regione, Roberto Cota. Il primo: «Dal punto di vista

meteorologico rimane un'allerta 3, la più alta, su gran parte del territorio piemontese, dove continuerà a piovere anche con

fenomeni di forte intensità per le prossime 24-36 ore». Il secondo: «Tra stasera e domani occorrerà invece monitorare il

deflusso delle acque sulle principali aste fluviali della nostra regione». Questo vuol dire che l'ondata di piena del Po a

Torino arriverà nella tarda serata e potrebbe prolungarsi fino a domani mattina. Ad oggi è impossibile stabilirne la portata

ma il sindaco di Torino, Piero Fassino, d'intesa con il presidente della provincia, Antonio Saitta, ha deciso di chiudere le

scuole, dai nidi d'infanzia alle superiori. In serata hanno comunicato la chiusura delle scuole anche i comuni di

Moncalieri, Nichelino e Vinovo.

Una scelta, quella della Città, maturata nel primo pomeriggio dopo che l'Arpa, l'agenzia per la protezione ambientale,

porta a 3 il livello d'allarme, il più alto: elevato rischio idrogeologico. Alle sette di ieri sera, però, al termine del vertice in

Prefettura, e grazie al fatto che l'intensità delle precipitazioni è inferiore alle previsioni, i timori si concentrano sullo Stura:

«Po e Dora Riparia spiega Fassino - non destano preoccupazioni. Adesso c'è un'onda di piena dello Stura a Lanzo e ci

apprestiamo a gestire la situazione in città. Si spiega così la decisione di evacuare i 300 inquilini del campo nomadi di

Lunga Stura Lazio e di trasferirli nella palestra della sede del gruppo comunale della Protezione Civile, in via delle

Magnolie 5.

Lo sgombero è l'ultimo di una serie di provvedimenti preventivi che il sindaco ha concordato con Saitta e il prefetto Di

Pace. È stato Fassino a sollecitare via telefono la chiusura delle scuole. Poi rientrato poco dopo le sette di sera dalla

manifestazione del Pd a Roma firma l'ordinanza. E oggi Saitta, dopo aver valutato l'evolversi della precipitazioni e dello

stato dei fiumi, deciderà se estendere il provvedimento di chiusura anche alle scuole del Canavese e delle Valli di Lanzo.

Da ieri sera anche i Murazzi e tutti i locali lungo il fiume sono off limits. E sarà anche vietata la circolazione e la sosta

delle auto nel tratto che va dal ponte Umberto I all'incrocio tra corso San Maurizio e via Napione. Su indicazione del

prefetto Di Pace sarà vietato sostare sui ponti. Anche i cimiteri oggi resteranno chiusi: colpa del ristagno dell'acqua

piovana e delle difficoltà di smaltimento. Domani, tradizionale giorno di chiusura al pubblico, sarà garantito solo lo

svolgimento dei funerali.

Dal vertice in Prefettura era partito anche l'appello ai sindacati di base affinché cancellassero lo sciopero dei mezzi

pubblici previsto per domani, perché avrebbe potuto rendere più difficile la gestione di una situazione già di per sé

complicata. Invito raccolto: lo sciopero viene annullato in serata. E il Comune, da parte sua, decide di sospendere la Ztl

per un giorno, sempre domani.

In città la situazione generale resta sotto controllo. Tre piccole frane si sono staccate in collina, ma sono sotto il

monitoraggio della Protezione civile. Il Comune ha attivato un numero verde (800444004) attivo 24 ore su 24 che potrà

essere utilizzato sia per ricevere informazioni immediate sia per segnalare eventuali difficoltà o eventi calamitosi.

La prima fase critica dell'emergenza sembra superata, anche se il prolungarsi delle precipitazioni spinge Fassino e Saitta

ad invitare i cittadini a «non utilizzare l'auto se non in caso di assoluta necessità».

Off limits alle auto tutta la zona vicina all'acqua Ztl sospesa, annullato lo sciopero dei mezzi Gtt
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La Procura indaga "Si poteva prevedere" 

Inchiesta per omicidio e disastro colposi. Napolitano: fare chiarezza FABIO POZZO 

INVIATO A GENOVA

 

Si spala nel fango per rimuovere i danni causati dall'alluvione 

Omicidio plurimo e disastro colposi, c'è scritto sulla copertina del fascicolo aperto dal capo della Procura di Genova,

Vincenzo Scolastico, sull'alluvione del capoluogo ligure. Sono questi i reati ipotizzati per la tragedia di via Fereggiano,

per le sei terribili morti causate dall'esondazione del torrente omonimo (uscito dagli argini come lo Sturla, Puggia, Noce,

Vernazza e Bisagno), un corso d'acqua insignificante che di colpo, all'improvviso, si è fatto «mostro», alzandosi verso il

cielo gonfio di pioggia.

«E' proprio questo che vogliamo capire: perché così all'improvviso» riflette a voce alta il magistrato, lisciandosi la barba.

Scolastico, che a

Genova è responsabile dell'Antimafia e svolge le funzioni di procuratore reggente, si è co-assegnato l'inchiesta, facendosi

affiancare dal sostituto procuratore Stefano Puppo. Per ora, le ipotesi di reato di partenza sono formulate contro ignoti. Più

avanti, chissà.

Il primo atto formale è già stato compiuto. Il magistrato ha affidato una perizia al professore Alfonso Bellini,

dell'Università di Genova, uno dei più noti geologi italiani, già consulente della Procura genovese per l'alluvione di Sestri

Ponente dell'ottobre 2010 e dei magistrati di Sanremo nel processo che portò alla condanna di alcuni tecnici e funzionari

per una devastante frana che ferì la città dei fiori nel 1998.

Un atto che si accompagna a una prima domanda, quella che oggi, il giorno dopo la devastazione e la morte, è di tutti, a

cominciare dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: quali sono le cause di questa tragedia? «C`è bisogno di

approfondire gli aspetti di questa tragedia. Sono ancora scosso per quanto accaduto a Genova», ha detto ieri il Capo dello

Stato dalla Puglia dov'è in visita.

«Vogliamo capire perché il Fereggiano si è alzato di colpo. Sì, pioveva forte, ma possibile che quell'onda così improvvisa

e repentina sia stata generata esclusivamente dalla portata delle precipitazioni?». Questo sarà uno dei quesiti sui quali

dovranno pronunciarsi i tecnici (la Procura costituirà un pool di consulenti, affiancando a Bellini due esperti in idraulica e

idrologia), ma Scolastico un'idea sembra essersela già fatta. «Probabilmente quell'onda è stata una diretta conseguenza

della concomitante piena del Bisagno: l'acqua del Fereggiano è confluita con violenza verso quest'ultimo e si è trovata

davanti un muro liquido che ha fatto da &quot;tappo&quot;: da qui, l'esondazione». E i lutti.

Il procuratore ricomincia a riflettere a voce alta. Parla di un progetto rimasto praticamente al palo, quello dello scolmatore

del Bisagno, una galleria di sei chilometri che doveva arrivare fino al mare e intercettare le acque in caso di piena. «Non è

stato fatto quasi nulla... Il sindaco ha detto che ciò è dovuto alla mancanza di fondi, che ci vogliono 270 milioni di euro

per realizzare l'opera... Certo, finché non sarà realizzata le condizioni di pericolo perdureranno».

Ma non c'è soltanto il futuro, nella storia di questo Bisagno maledetto, torrente che già nel 1970 si macchiò della colpa di

un'alluvione che devastò e ferì Genova. C'è anche il passato. «Quando il torrente è stato coperto col cemento la larghezza

del letto è stata ridotta da 98 metri a circa la metà», rimugina ancora Scolastico. Anche per questo, forse, ci starebbero

bene un perché e soprattutto una risposta. Ma sicuramente anche i lavori di allora erano provvisti di tutti i permessi.

I periti della Procura avranno 180 giorni di tempo per capire e far capire. Le cause dell'onda maligna del Fereggiano, e

delle altre esondazioni, sì, ma la consulenza di una Procura non è finalizzata a un trattato scientifico: si cercano delle

responsabilità, se ve ne sono. E allora, Bellini e gli altri esperti dovranno dire a Scolastico se è stato fatto tutto il possibile

per prevenire ed evitare la tragedia. A cominciare dal rispetto dei piani di bacino.

IL MAGISTRATO

 «Vogliamo capire come mai tutto sia accaduto così all'improvviso»
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 GLI ACCERTAMENTI

 Affidata una perizia a un pool con un geologo e due esperti di idraulica

    

Data:

06-11-2011 La Stampa (Canavese)
La Procura indaga "Si poteva prevedere"::Omicidio plurimo e di...

Argomento: Pag.NORD 389



 

Stampa, La (Canavese)
"" 

Data: 06/11/2011 

Indietro 

 

I sopralluoghi 
La Provincia: tutto sotto controllo "Ma spostatevi il meno possibile" 

Gli occhi sono quelli dei cantonieri della Provincia di Torino e delle guardie ecologiche volontarie che da ieri mattina

hanno tenuto sotto controllo fiumi, torrenti e ponti delle aree montane del Torinese. Sono loro, via radio, a comunicare

eventuali criticità nelle centrali operative miste di Ivrea, Lanzo, Cuorgnè e Pinerolo. La voce è quella del presidente della

Provincia, Antonio Saitta: «Strade aperte, fiumi e torrenti al di sotto dei livelli di guardia. Oggi pomeriggio decideremo se

chiudere in via precauzionale le scuole delle valli di Lanzo e del Canavese».

Saitta e i dirigenti della protezione civile provinciale, coordinati da Paolo Foietta, ieri mattina hanno fatto un sopralluogo

sugli argini del nodo idraulico di Ivrea, le opere di messa in sicurezza realizzate nel corso degli anni. E poi hanno parlato

con i sindaci di Ivrea, Banchette e Pavone e con i volontari veterani delle precedenti esondazioni. Alla fine la sensazione a

24 ore dall'inizio dell'allarme è che «la portata di fiumi e torrenti sia ben al di sotto delle tracimazioni degli anni passati».

E nel pomeriggio, prima del vertice in Prefettura, nella centrale operativa di strada Giovanni Lanza guardando i dati

   

Data:

06-11-2011 La Stampa (Canavese)
La Provincia: tutto sotto controllo "Ma spostatevi il meno possibile"::Gli

occhi sono quelli...

Argomento: Pag.NORD 390



 

Stampa, La (Canavese)
"" 

Data: 06/11/2011 

Indietro 

 

Guariniello: "Manderò i carabinieri sugli argini" 

"L'Italia vittima dei condoni edilizi che hanno stravolto il territorio" ALBERTO GAINO 

Una delle piene sul Po Nella foto i controlli della Protezione civile per controllare una delle piene del Po a
Moncalieri negli anni scorsi 
È di nuovo emergenza frane ed alluvioni e Guariniello non aspetta che si verifichino inondazioni per fare la sua parte. E' o

non è il magistrato della prevenzione, figura unica in Italia? Così, all'ora di pranzo, sotto un cielo sempre più gonfio di

pioggia, chiama il suo storico consulente, il geologo e ricercatore Cnr Domenico Tropeano, per aggiornare la mappa dei

siti a rischio in provincia di Torino che aveva fatto tracciare una prima volta nel 1994, dopo l'alluvione di quell'anno, e

rinnovare nel 1997. Non per avere per le mani uno studio del dissesto idrogeologico fine a se stesso. Come se n'è servito

in passato per individuare interventi di «tutela dell'incolumità pubblica» e imporre alle amministrazioni locali di eseguirli,

a costo di indagare e mettere sotto processo plotoni di sindaci, Guariniello è di nuovo in pista con la medesima

preoccupazione. E dice: «Purtroppo, non esistono eventi imprevedibili, tanto meno di questo genere».

Gliel'ha appena confermato il dottor Tropeano al telefono, autore con tre colleghe di uno studio sul dissesto idrogeologico

nei bacini dell'arco alpino che ha individuato nei «fenomeni di trasporto torrentizio in massa e di colata detritica il 36 per

cento degli eventi con impatto distruttivo sui centri abitati, infrastrutture e siti turistici». Ragiona il magistrato: «Non è un

caso che il mio consulente mi abbia appena indicato l'alto Canavese e la Valle di Lanzo come le aree più a rischio. Con il

suo studio a carattere interdisciplinare aveva arricchito la nostra mappa di indicazioni preziose, come la frequenza di

eventi alluvionali, sensibilmente salita negli ultimi anni per alcuni centri e zone».

«Ciò che preoccupa di più gli esperti - prosegue Guariniello oggi è semmmai il fenomeno degli intensi scrosci d'acqua che

recentemente hanno messo in ginocchio le Cinque Terre e in questi ultimi giorni Genova, dovuto, mi si dice, all'aumento

della temperatura del globo e ai picchi di caldo prolungato anche fuori stagione, accompagnati da forte siccità. Di fronte

alle variazioni climatiche l'attenzione per il dissesto idrogeologico del territorio dovrebbe essere diventata da tempo una

priorità. Invece non è così. E forse mi toccherà rimandare i carabinieri a controllare argini insufficienti, costruzioni

realizzate troppo vicino a fiumi e torrenti e indagare altri amministratori locali e autorità di bacino».

«Fare prevenzione significa spendere. Se non lo si fa, le esondazioni ricorrono sempre più frequentemente provocando

danni che costano allo Stato, quindi alla collettività, molto di più. Dopo eventi come quelli di questi ultimi giorni si

spende talmente di più che ci si ferma quasi sempre agli interventi di tamponamento dell'emergenza mentre si dovrebbe

investire decisamente nella rimozione delle cause».

L'analisi di Guariniello è impietosa: «Agire prima con il senno di poi. In Italia dovremmo prendere in considerazione un

indirizzo di questo genere. La realtà è invece quella dei ripetuti condoni edilizi che hanno contribuito a cambiare la

cultura del territorio. Quanto rende un condono allo Stato? Quanto costa ogni emergenza? La mia esperienza suggerisce

che tanti, ormai, sentono di dover fare se interviene l'autorità giudiziaria».
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MALTEMPO ALLARME IN CANAVESE 

Tre giorni di paura Le acque dell'Orco sfiorano gli argini 

Il torrente "osservato speciale": cresciuto di 2 metri ALESSANDRO PREVIATI 

CUORGNÉ

 

In alta valle da ieri sera nevica Situazione ampiamente sotto controllo a Ceresole Reale. «La diga non desta
preoccupazioni conferma il sindaco Renzo Bruno Mattiet - poi tra una pioggia e l'altra ci sono spesso diversi
minuti di tregua». E ieri sera, intorno alle 20, i tetti delle case della borgata Capoluogo sono stati imbiancati di
neve: «Così l'Orco non dovrebbe crescere ulteriormente» 

Il sindaco Giuseppe Pezzetto: «Per ora la situazione è tutta sotto controllo ma siamo pronti al peggio» 

Il consigliere Carmelo Russo: «È positivo che l'agenzia per il Po abbia fatto un sopralluogo a Cuorgnè» 

Adesso non resta che attendere. Dopo tre giorni di pre-allarme è arrivato il momento della piena. Lo stato di emergenza,

ieri pomeriggio, è stato prorogato fino a martedì. Ma è ormai chiaro che la giornata cruciale è quella odierna. Ieri il

Canavese è rimasto col fiato sospeso per diverse ore. L'Orco, infatti, è cresciuto di oltre due metri nel giro di mezza

giornata. A Cuorgnè, sede del centro operativo di carabinieri, protezione civile, croce rossa, vigili del fuoco e prefettura, il

corso del torrente è stato monitorato ininterrottamente per oltre venti ore. Notte compresa.

«Per ora è tutto sotto controllo ma, secondo le previsioni, la situazione dovrebbe ulteriormente peggiorare» diceva il

sindaco Giuseppe Pezzetto nel primo pomeriggio di ieri. La macchina operativa si è comunque messa in moto con largo

anticipo, avvisando anche le popolazioni del possibile rischio di esondazioni. Del resto, le mappe degli esperti della

Provincia, affisse all'interno del centro operativo, indicavano proprio la zona di Cuorgnè «ad elevato rischio

idrogeologico». Anche per questo motivo, sempre ieri pomeriggio, due tecnici dell'Aipo, l'agenzia per il Po, hanno

effettuato un sopralluogo in alcuni dei punti critici dell'Orco. Sul ponte del «Pedaggio», ma anche nelle frazioni Campore,

Salto, Goritti e alla confluenza con il torrente Soana. In una zona dove il letto dell'Orco, come il Comune ha più volte

segnalato anche di recente, è quasi più alto delle sponde, dal momento che nessuno ha mai provveduto alle opere di

disalveo.

«Cessata l'emergenza solleciteremo nuovamente l'intervento dell'Aipo - dice Pezzetto - anche questo allarme conferma la

necessità di intervenire tempestivamente per rendere i corsi d'acqua sicuri. Purtroppo i nostri appelli estivi sono caduti nel

vuoto». Tra Campore e Salto, ad esempio, dove il corso del torrente diventa quasi un budello, mancano scogliere di

protezione su entrami i lati. E poco più avanti, in prossimità della località Goritti, l'Orco si divide addirittura in due

tronconi, spezzato nel centro da un'isola innaturale che si è formata, nel corso degli anni, grazie all'accumulo del materiale

di risulta trasportato dalle acque. I tecnici dell'Aipo hanno preso atto della situazione difficile di quella zona dove,

secondo i progetti post alluvione del 2000, alcuni interventi si sarebbero già dovuti realizzare. «L'interessamento

dell'agenzia per il Po è positivo - dice il consigliere comunale Carmelo Russo - forse è la prima volta che viene effettuato

un sopralluogo tecnico a Cuorgnè».

Fino a ieri sera, comunque, l'Orco è rimasto a distanza di sicurezza anche dai ponti. La lunga attesa è destinata a

continuare almeno fino a questa sera. «Speriamo che in quota continui a nevicare - conclude il sindaco - per fortuna la

pioggia, anche se intensa, procede ad ondate. Le pause tra uno scroscio e l'altro sono state fin qui determinanti per evitare

esondazioni». Solo un paio di rogge, tra Salto e Priacco, hanno superato gli argini e allagato strade e campi agricoli.
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ALLUVIONE IL BRUSCO RISVEGLIO 

Nel day after esplode la rabbia Insulti al sindaco per strada 

La gente urla: "Non avete fatto niente. Dimissioni, dimissioni" TEODORO CHIARELLI 

INVIATO A GENOVA

 

Circolazione ferma anche oggi Il sindaco di Genova Marta Vincenzi ha rinnovato il divieto di circolazione alle
automobili dei privati: potranno circolare solo i taxi e i mezzi pubblici 
Acqua dappertutto Nel bacino del Fereggiano sono piovuti 300 millimetri d'acqua, pari a un terzo della quantità
che cade in un anno 

Danni per 7 milioni di euro È il calcolo dei danni subiti dalle strutture pubbliche secondo una prima stima del
Comune 

La zona più colpita In via Fereggiano le ruspe hanno lavorato sin dal mattino per spalare il fango e rimuovere le
centinaia di auto accartocciate 

Lavori da ultimare Ci vorrebbero 120 milioni di euro per completare la messa in sicurezza dei torrenti Bisagno e
Fereggiano, altri 300 milioni per realizzare lo scolmatore di Genova 

Portata lontano dalla folla inferocita Le risposte del sindaco hanno fatto infuriare la folla, tanto che la polizia è
stata costretta a portarla via. Ma mentre si allontanava in auto, un cittadino l'ha raggiunta e ha preso a calci la
portiera 

Famiglie trasferite La Protezione Civile dichiara di aver evacuato per precauzione 1300 persone nello Spezzino 

Una discesa all'inferno. Il giorno dopo l'alluvione con i suoi sei morti, dai quartieri borghesi di Carignano e Castelletto

trasformati in enormi parcheggi, giù verso via XX Settembre, piazza Vittoria, la Foce, Marassi, corso Sardegna, sino a via

Fereggiano, la strada della morte. Non l'affresco dantesco, fatto di fuoco e fiamme. Piuttosto la Los Angeles cadente e

gonfia di acqua marcia di Blade Runner. Il day after di Genova, sotto una pioggia fastidiosa e insistente, è quello di una

città fantasma, col traffico rarefatto imposto dall'ordinanza che vieta la circolazione delle auto private, un mare di fango

da spalare, tonnellate di detriti da rimuovere, centinaia di auto distrutte da spostare. Lo scirocco picchia forte, s'infila nei

carrugi di una città ferita mentre un cielo grigio e minaccioso incute ancora paura. Immagini già viste, situazioni con le

quali questa città ha tragicamente imparato a convivere. Così è stato nel 1970, lo scorso anno a Sestri Ponente, un'infinità

di altre volte. Acqua, fango e distruzione. Come solo Fabrizio De Andrè ha saputo poeticamente cantare in «Dolcenera»:

«Acqua che non si aspetta, altro che benedetta, acqua che porta male, sale dalle scale sale senza sale, sale acqua che

spacca il monte, che affonda terra e ponte».

Cittadini che scavano nel fango fra rabbia e dolore, ruspe per rimuovere le auto accartocciate una sull'altra, mezzi di

soccorso per lo spurgo di seminterrati e cantine, uno sproposito di melma: così si presenta via Fereggiano, epicentro del

cataclisma di venerdì. Ti guardi intorno e rimani attonito. Un bus schiantato fra un cancello e un'auto, un'ambulanza

conficcata in un portone, vetture accatastate l'una sull'altra come scatole di cartone. Un'anatra sguazza nell'acqua melmosa

come se fosse nel Bisagno. Poco più in là, davanti al civico 2, il «portone della morte», dove hanno perso la vita due

donne, due bambine e una ragazza, c'è una giovane che racconta come è stato strappato alla furia dell'acqua il figlio

quindicenne di Angela Chiaramonte Sanfilippo. «Gridava "salvate mia madre, salvate mia madre". Non ci siamo riusciti».

Una suora della scuola materna ed elementare Santa Maria Ausiliatrice ha ancora negli occhi quella finestra che esplode e

l'acqua che inizia inesorabile a entrare nella sala mensa dove stanno mangiando 200 bambini ignari. «Un miracolo, le

maestre hanno fatto un miracolo, riuscendo a farli salire tutti, in ordine, ai piani superiori».

Sono le 10,30 e arriva il sindaco Marta Vincenzi. Vuole rendersi conto dei danni, parlare con la gente, spiegarsi. Ma viene

subissata da urla e fischi. La rabbia sopita dei cittadini prostrati esplode. «Vergogna, vergogna, vattene a casa,

dimissioni». Una donna le punta il dito contro: «Qui non sei su facebook. Qui siamo nel tempo reale». Poi la domanda,
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inevitabile e attesa: «Perché ha lasciato le scuole aperte? Qui sono morti dei miei amici, perché?». E ancora: «Lo sapevate

che questo è un posto a rischio, ma non avete fatto niente, non avete fatto niente». La Vincenzi prova a replicare. Difende

la scelta di tenere le scuole aperte. Un'altra donna inviperita la blocca. «Vaglielo a dire a quei bambini e alle mamme.

Bastarda».

Interviene la polizia e improvvisa un cordone di sicurezza. Il sindaco sconvolta, terrea in volto, prosegue il sopralluogo.

Ogni tanto tenta di rispondere: inutilmente. Per lei solo urla e insulti. «Non è vero, non è vero che non abbiamo fatto

niente - si sgola la Vincenzi - Abbiamo ripulito il Bisagno, abbiamo speso sei milioni sul Fereggiano. Non potete dire che

non abbiamo fatto niente». Niente da fare: «Di-mi-ssio-ni, di-mi-ssio-ni», urla la piccola folla che la circonda. Poi la

polizia la convince a risalire in macchina. Mentre riparte, un uomo raggiunge l'auto e sferra un calcione sulla fiancata

posteriore.

Gli animi si calmano quando arriva il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova. «Siate forti - dice - È come

l'alluvione del 70. Il dolore è grande, ma ora è il momento di rimboccarsi le maniche». Poi, quasi fra sé e sé: «Dobbiamo

fare un esame di coscienza per rispettare maggiormente il territorio, perché prima o poi le conseguenze sono gravi, se non

addirittura tragiche». Il segretario lo avverte di una telefonata importante e urgente. È monsignor Georg Gaenswein, il

segretario particolare di Benedetto XVI. Un breve saluto, poi gli passa direttamente il Papa: vuole manifestare la sua

partecipazione per quanto accaduto a Genova.

Poco prima delle 13 scoppia il caos. Gente che fugge, clacson a tutto volume, sirene che ululano lugubri, auto che partono

a tutta velocità. «Via, via, toglietevi di qua», urla a squarciagola un vigile del fuoco, indirizzando auto e persone verso

Brignole. Via Fereggiano viene evacuata, così come gran parte di corso Sardegna, in un batter d'occhio. La polizia con un

altoparlante invita la popolazione a «salire sui piani alti». Si teme che un tappo formatosi nella parte alta del rio

Fereggiano possa portare a una nuova, catastrofica esondazione. Dopo mezz'ora l'allarme rientra.

Da via Fereggiano alla zona di Brignole, Quadrilatero, via XX Settembre, via Galata e piazza Colombo: qui niente vittime

da piangere, ma stesso scenario di fango. Alba Barabino è la proprietaria di «Ghiglino 1893» in via XX Settembre, uno

dei più antichi negozi di abbigliamento di Genova. «Dal Settanta è la nostra quinta alluvione. È tutto pieno d'acqua.

Aspettiamo che finisca, poi si ricomincia. Come i contadini, non ci pieghiamo». Allagati il supermercato Billia e, di

fronte, la Fnac. «C'erano un centinaio di persone nel piano interrato - racconta Silvia Alì - Quando abbiamo visto arrivare

l'acqua, abbiamo messo in atto il piano di evacuazione. Tutti salvi, senza panico. Ma nel piano sotteraneo l'acqua è

arrivata al soffitto in un baleno. Ci è andata bene».

Ovunque saracinesche abbassate, negozi distrutti, vetrine sfondate dalle auto trascinate dalla violenza delle acque fangose.

Frette, Arbiter, l'Upim con quel che resta di una vetrina già natalizia e la scritta &quot;Merry Christmas&quot; spezzata in

due. Carlo Bancalari aiuta il cognato a spalare il fango nella sua cremeria: «Il mostro è tornato. Non si tratta del Bisagno,

né del Fereggiano. Sono le persone che dovevano avere cura della città e l'hanno invece abbandonata a se stessa».

Tutto intorno è un brulicare di gente, commercianti, volontari. Sono ormai così abituati a questi eventi «eccezionali» che

non aspettano e non chiedono: sanno già cosa fare. «Ma in compenso non sanno più come andare avanti, sono umiliati -

sbotta Paolo Odone, presidente dell'Ascom - Servono soldi, enti pubblici che intervengano per mettere in sicurezza il

territorio. Altrimenti ogni dieci-vent'anni si ripeteranno queste situazioni. Quanti altri morti dobbiamo aspettare?».

UN INFERNO DI FANGO

 Negozi chiusi, cancelli divelti pullman e auto accartocciate e tonnellate di detriti

 LA DIFESA DELLA VINCENZI

 «Non è vero, abbiamo speso 6 milioni per il Fereggiano e ripulito il Bisagno»

 LA VICINANZA DEL PAPA

 L'arcivescovo di Genova chiamato al cellulare mentre si trova tra le persone
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Borgata Bertolla 

"Quelle case saranno a rischio di allagamenti" 

La protesta di un comitato che vuole fermare il piano regolatore CLAUDIO LAUGERI 

Case vicino al fiume La zona dove dovrebbero essere costruite le palazzine di quattro o cinque piani. I cittadini
protestano: «È pericoloso» 

I prati diventeranno condomini. Palazzine di 4-5 piani. «Costruite su terreni infiltrati da falde acquifere oppure soggetti a

esondazione» sostiene Deana Panzarino, 38 anni, tra le animatrici del comitato «Salviamo Bertolla», che vuole fermare

l'operazione immobiliare avviata alcuni mesi fa nella borgata torinese al confine con San Mauro. «Fino all'inizio del 900,

era il "borgo delle lavandaie". E' un pezzo di storia, con costruzioni di varie epoche. Tutti sanno che ci sono sempre state

falde acquifere» aggiunge. Negli ultimi anni, però, molte persone hanno riscoperto questa zona per tanto tempo

dimenticata. «Pensi che la piazzetta Monte Tabor dove abito non viene nemmeno pulita dall'Amiat. Provvedono le varie

famiglie, a turno. Questo sviluppa lo spirito di borgata, ma la dice lunga sulla considerazione del Comune per questa

zona». Salvo, poi, approvare varianti al piano regolatore per consentire la costruzione di palazzine che aggiungeranno a

Bertolla 4-5 mila residenti.

«Di certo il Comune non intende mettere a rischio l'incolumità delle persone - ribatte l'assessore all'Urbanistica Ilda Curti

-. Ci sono relazioni di tecnici alla base dei provvedimenti dell'Amministrazione, gli allarmismi non sono giustificati». E

ancora: «La trasformazione della zona potrebbe anche essere vista come un'opportunità. Il Comune ha deciso la variante

al piano regolatore per equilibrare le cubature edificabili, non per aumentarle. Anzi, sono state livellate verso il basso

proprio per evitare "ecomostri"».

Uno lo indica Alda Salamano, 41 anni, puntando il dito verso un parallelepipedo di cemento che svetta sul lato di Bertolla

più vicino allo Stura. «Abito qui da sempre e conosco bene la zona - spiega -. I progetti prevedono la costruzione di case

lungo il canale dell'Aem, in punti dove ci sono già state esondazioni. Pensi che un terreno è addirittura sotto il livello del

canale. In più, ci sono tantissime falde acquifere. Costruire là sopra può portare soltanto guai».

Argomentazioni finite in un ricorso contro la variante al piano regolatore, che ha portato a un sopralluogo dei tecnici

assieme all'assessore Curti, al presidente della Commissione Urbanistica Domenico Carretta e a quello della Commissione

Ambiente, Marco Grimaldi. Risultato: la delibera è stata «congelata», in attesa di approfondimenti. Nel ricorso, il

comitato «Salviamo Bertolla» e l'«Associazione Pro Natura» hanno evidenziato «possibili profili di illegittimità del

permesso di costruire» già rilasciato dal Comune a un'impresa «per aver omesso di considerare una bealera esistente»,

«per non aver redatto idonea relazione idraulica e geologico-tecnica», «perché a fronte della realizzazione delle opere,

potrebbero verificarsi seri problemi alla falda», «perché non è stato tenuto conto di processi di dissesto lineare di intensità

molto elevata, che comportano la redazione preventiva di approfondite analisi idrauliche». Il comitato ha raccolto anche

300 firme per «salvare Bertolla dalle varianti al piano regolatore e per la tutela delle residue aree verdi». «Possiamo

raccooglierne anche mille, se necessario» annuncia Deana Panzarino.
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L'alluvione delle coscienze 

Pane al pane LORENZO MONDO 

 

Sembra una beffa. Mai come oggi siamo appesi ai bollettini meteorologici per programmare una gita nel fine settimana o

anche il minimo scarto da comportamenti abitudinari. Sono avvisi inappuntabili sul nuvolo e sul sereno, forniti da uomini

che fin dalla divisa dell'aeronautica mostrano di avere confidenza con i cieli. Ma la loro capacità di previsione ci aiuta a

scampare da un acquazzone, non dalla tragedia come quella che si è rovesciata sulle Cinque Terre e su Genova. La verità

è che la mutazione &quot;tropicale&quot; del clima produce alluvioni-lampo non incluse in un generico stato di allerta,

tali da trasformare in pochi minuti un inoffensivo torrente in uno scarico di distruzione e di morte.

Non si tratta soltanto di malaugurate congiunture, la ripetizione degli eventi rivela che dobbiamo prendere atto di una

amara novità. Se devo avvalermi di un termometro letterario, mi ricordo che, a raccontare disastri provocati dalle acque,

figurano tra i nomi eminenti soltanto il Riccardo Bacchelli del Mulino del Po e il Giovanni Guareschi di Mondo piccolo .

Ma si tratta appunto delle prevedibili intemperanze di un grande fiume. Il dato è abbastanza significativo e conferma a suo

modo che ci troviamo di fronte a inedite minacce, scontando decenni di insipienza, di avido sfruttamento di un territorio

estremamente fragile.

Il repertorio delle reponsabilità è stucchevole ma proprio questo dimostra la sua impunita recidività. C'è un abusivismo

edilizio che, sommandosi alle autorizzazioni di manica larga, divora e sfigura parti sempre più estese del territorio

(annettendosi palesi zone a rischio, fino a coprire tratti di un torrente con asfalto e cemento). C'è il mancato dragaggio dei

corsi d'acqua, depauperati dello sfogo rappresentato dalle golene. E i boschi, già protettivi contro il dissesto, patiscono

l'abbandono, sono lasciati alle scorrerie dei cinghiali. Così, il demone dell'urbanizzazione selvaggia viene castigato da un

retroterra dimenticato, da un contesto che si rivela sempre più alieno. Appaiono emblematiche, nelle immagini tragiche di

Genova sommersa, le auto sparpagliate come fiammiferi, come bastoncini di un surreale gioco a Shangai. E adesso?

Finora, a sgomentarci, era lo scempio del paesaggio, di un patrimonio mirabile consegnatoci dalla natura e dalle

generazionbi passate. Erano, ad avvilirci, l'egoismo e la corruzione che presiedono a tanti misfatti. Ma ora è la terra che ci

frana addosso, fango contro fango. Per intraprendere la strada lunga e sofferta di un cambiamento, bisognerebbe

recuperare il senso del limite e ripulire, insieme ai luoghi devastati, le coscienze. Trattando con esemplare durezza chi

insiste a malfare. Ne saremo capaci?
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Rivoli 

Volontario Abio 

La Fondazione Abio Italia, in collaborazione con l'ospedale di Rivoli, avvierà un servizio di volontariato a supporto dei

bambini ricoverati presso la sala d'attesa del Pronto Soccorso di Pediatria. Il corso di formazione gratuito per volontari

comincerà domani, lunedì 7, alle 14 al secondo piano, nella Sala Learning, proprio presso l'ospedale di Rivoli

   ¤¹¹��
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IL METEOROLOGO 

Danni quasi inevitabili in condizioni così estreme A CURA DI LUCA MERCALLI 

 

I fenomeni di queste settimane sono davvero una novità? Segnano un cambiamento per l'Italia?
Su Genova venerdì sono caduti 400 mm di pioggia, in gran parte concentrati in quattro ore: una quantità straordinaria che

tuttavia non è un record assoluto, si era già vista il 27 settembre 1992, o il 7-8 ottobre 1970, quando a Bolzaneto si

misurarono 948 mm in 24 ore. Impressiona però la frequenza con cui episodi di questo tipo si manifestano. Sembra

delinearsi una tendenza all'incremento delle piogge violente, probabile effetto del riscaldamento globale, situazione

peraltro prospettata dai modelli di previsione climatica.

Le previsioni avevano annunciato giorni difficili per Piemonte e Liguria, ma sembra che non sia bastato. I
fenomeni sono andati al di là delle previsioni?
No, i modelli numerici ad area limitata, che consentono di prevedere con 24-48 ore di anticipo fenomeni anche piuttosto

localizzati, avevano correttamente segnalato l'elevata probabilità di violenti nubifragi proprio su Genova per venerdì, con

apporti d'acqua anche superiori a 300 mm, come infatti si è verificato.

Ma allora cosa si poteva fare?
Quando tali quantità d'acqua si rovesciano in poche ore su una città come Genova, su cui convergono in tempi brevissimi

le piene di numerosi torrenti appenninici intubati sotto asfalto ed edifici, gravi danni sono purtroppo quasi inevitabili.

Date le previsioni note da giorni, per attenuare l'impatto del nubifragio si sarebbero dovuti ridurre al minimo gli

spostamenti sia in auto sia a piedi, e per quanto possibile rifugiarsi subito al sicuro ai primi segni di esondazione mettendo

in pratica le più elementari norme di autoprotezione, come il non avventurarsi tra le acque e nei sottopassaggi allagati.

Gli abitanti lamentano però la scarsa pulizia degli alvei dei torrenti. Quanto conta questo elemento?
Sicuramente rimuovere il legname deposto dalle piene nei letti torrentizi può aiutare ad evitare situazioni critiche locali

alle alluvioni successive, ad esempio la pericolosa ostruzione di ponti, ma non risolve il problema. Infatti, durante le

piene, oltre ai tronchi già presenti da tempo in alveo, i torrenti spesso trascinano a valle altri alberi strappati alle sponde, e

questo è un fenomeno che non si può evitare: non si possono abbattere tutti gli alberi che costeggiano i corsi d'acqua, che

peraltro con le loro radici svolgono un benefico effetto stabilizzante sulle rive.

Però le montagne non sono più curate come una volta  Anche questo è un luogo comune. Cent'anni fa il territorio

montano era fittamente abitato, coltivato e manutenuto, situazione auspicabile per motivi paesaggistici, turistici ed

economici, ma che nulla può contro le alluvioni. Non sono i meravigliosi sistemi di muretti a secco delle montagne liguri

a contenere gli effetti di mezzo metro d'acqua che cade in poche ore Anzi, laddove il territorio è stato abbandonato, è

rapidamente ricresciuto il bosco, oggi molto più esteso di un secolo fa, che rallenta il ruscellamento delle acque e limita

l'erosione dei suoli.

Due settimane fa ad Aulla l'acqua si è riversata come uno tsunami, facendo sospettare che siano state aperte le
dighe a monte. È così?
Assolutamente no. Le dighe svolgono un'azione di contenimento delle acque di piena che altrimenti fluirebbero a valle,

riducendone così i danni, e anche quando l'invaso è colmo il deflusso non è aumentato: tanta acqua entra, tanta esce dallo

«sfioratore» appositamente progettato, come in una vasca da bagno. Anzi, anche in questa circostanza rimane l'effetto

benefico di sedimentazione di detriti in arrivo da monte. Solo in caso di pericolo di crollo, vengono aperti gli scarichi di

fondo, ma non è stato questo il caso.

In città però la pulizia dei tombini avrebbe aiutato.
Solo in parte. Occorre distinguere tra un normale temporale estivo, breve e poco intenso - le cui acque possono essere

smaltite bene se la rete urbana di drenaggio viene mantenuta in efficienza - e un diluvio monsonico come quello di

venerdì, per cui la rete di smaltimento risulta comunque sottodimensionata.
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Cosa accadrà ora?
Piogge estese e intense persisteranno al Nord-Ovest oggi e in parte anche domani e martedì, mantenendo una generale

situazione di crisi dei bacini idrografici, con probabili straripamenti specie lungo i tratti fluviali di pianura in Piemonte,

mentre le alte valli alpine, dove sta nevicando sopra i 2200 metri circa, rimarranno più al riparo da criticità. È necessaria

grande attenzione, poiché non mancheranno nuovi allagamenti e dissesti.

   ¤¹¹��
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Il capoluogo 

Torino aspetta la piena del Po L'appello di Cota ai sindaci "Valutate se chiudere le scuole" 

Evacuate le borgate a rischio Allerta frane nelle zone alpine MAURIZIO TROPEANO 

TORINO

 

Altissimo rischio di frane nelle zone alpine della provincia di Torino e di quella di Biella. Ondate di piena e rischio

esondazioni nel basso Piemonte a partire dalle terre bagnate dal fiume Tanaro e dai suoi affluenti e situazioni di criticità

nel Torinese, nel Biellese e nelle province di Vercelli, Novara e Verbania. Ma la protezione civile del Piemonte è

preoccupata soprattutto per l'alta probabilità di piene improvvise dei torrenti e fenomeni di trasporto in massa per i piccoli

bacini montani delle Alpi centro-settentrionali. In due Comuni del Canavese i sindaci hanno deciso di evacuare gli

abitanti di otto piccole borgate e lo stesso è successo a cinque famiglie di Villar Pellice che abitano nella zona dove nel

corso dell'alluvione del 2008 sono morte due persone.

La situazione potrebbe peggiorare nel corso della giornata con la possibilità che l'ondata di piena arrivi anche a Torino. A

rischio sono soprattutto i Murazzi del Po, dove l'acqua era pochi centimetri al di sotto della spianata su cui si affacciano i

locali di una parte della movida di Torino. I quindicimila uomini della protezione civile regionale sono mobilitati e ieri

pomeriggio il presidente del Piemonte, Roberto Cota, ha invitato i piemontesi a non mettersi in viaggio in auto se non è

strettamente necessario in tutta la regione, soprattutto nelle aree classificate al livello 3 di allarme. E il governatore ha

lanciato un secondo appello ai sindaci, «valutate con la massima attenzione la necessità di un'eventuale chiusura delle

scuole di ogni ordine e grado», invitandoli in ogni caso a «monitorare con la massima attenzione le condizioni di

sicurezza della viabilità normalmente fruita dagli studenti per accedere agli edifici scolastici».

Una misura precauzionale dettata anche dalle immagini devastanti dell'alluvione di Genova che rimbalzano su tutte le

televisioni e i canali di informazione web, ma soprattutto dall'affinarsi delle previsioni di Arpa e Protezione civile che

registrano un peggioramento della situazione già nella notte e con il prolungamento dell'allarme sul territorio almeno fino

a martedì.

Vincenzo Croccolo, direttore della Protezione civile regionale, spiega: «Lo stato dei fiumi è mediamente a posto anche se

ci sono criticità strutturali legate a utilizzazioni urbanistiche non corrette che negli anni si sono sedimentate». Ma il

direttore aggiunge anche che nel corso degli anni queste zone sono sotto attento monitoraggio con piani di evacuazione

immediati.
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Intervista 

Il sindaco Vincenzi: "Tragedia inevitabile" 

"È stato come uno tsunami, non potevamo fare di più" MARCO RAFFA 

GENOVA

 

ALLUVIONE
 

LE POLEMICHE
 

Le auto Le vetture spostate dalla forza del fiume esondato e radunate in fondo a una strada, dopo il passaggio della
piena 

Marta Vincenzi Esponente del Pd, sindaco di Genova dal 2007 

Sindaco, è una tragedia che si poteva evitare? I morti di Cinque Terre e Lunigiana, gli allarmi di questi giorni, le
previsioni dei meteorologi non sono bastate a scongiurare una nuova terribile sciagura?
«Siamo in lutto, piangiamo i nostri morti. La città intera piange i suoi morti. Abbiamo passato tutto il pomeriggio a

interrogarci, gonfi d'angoscia, per capire se tutto questo si poteva evitare. E la risposta purtroppo è no».

Come, dopo il disastro di una settimana fa a Levante non era possibile prevedere ed evitare altri disastri, altri
lutti?
«No, non quando il livello di un torrente dove a mezzogiorno scorre meno di un metro d'acqua, in 17 minuti si alza di tre

metri e sfonda gli argini dilagando sulla strada come una furia. No, quando in un punto circoscritto della città cadono in

un'ora 100 millimetri di pioggia, 356 millimetri nell'arco di poche ore».

Sono emergenze che si dovrebbero poter fronteggiare. Perché a Genova non è stato fatto?
«Perché siamo davanti a una modificazione del clima che non si era mai vista in precedenza, né nel 70, nel 90 o nel 92,

paragonabile a uno tsunami. Precipitazioni di tipo monsonico sconosciute nelle nostre zone, che ci devono far ripensare a

tutto quello che sappiamo anche a livello di prevenzione. Comincio a credere che gli stessi piani di bacino siano da

rivedere: dovremo ripensare a tutto, a cosa fare in caso di allerta, a come valutare le portate dei fiumi e le conseguenze di

precipitazioni di una violenza impensabile fino a pochi anni fa: bombe d'acqua che si sviluppano senza preavviso, nel giro

di poche decine di minuti, anche su un territorio non particolarmente esteso. Come è successo oggi nel Rio Fereggiano».

Ma non si poteva evitare almeno che le persone fossero lì quando il torrente è esondato? Evitare sei morti? E le
scuole? Decidere di non chiuderle non è stato un azzardo?
«Le scuole aperte, intanto: se avessimo avuto quarantamila ragazzi e bambini a spasso per la città, con i genitori in auto a

portarli da nonni e parenti perché a casa da soli non potevano stare, sarebbe stato meglio? Quando c'è un allarme, gli

edifici pubblici devono essere aperti e funzionare da presidio. Quanto agli allarmi, da tempo avevamo contattato, tramite

le loro associazioni, tutti gli amministratori di condomini delle molte zone esondabili di Genova, lungo il Bisagno, il

Fereggiano, altri rii minori. A tutti abbiamo notificato le procedure di emergenza in caso di allerta due. Poi, negli ultimi

due giorni, abbiamo ricontattato tutti via mail. Gli avvisi, insomma, ci sono stati ed erano capillari. Ma quello che è

successo ieri non era prevedibile. D'ora in poi dovremo cambiare la nostra valutazione degli allerta. Evacuando ogni volta

strade e primi piani dei palazzi, deviando il traffico. Ripeto, ieri a mezzogiorno in quel torrente c'era un metro d'acqua

scarso».

Il Fereggiano però è da sempre un corso d'acqua a rischio, si poteva intervenire di più a livello idrogeologico per
evitare che straripasse? Insomma, servivano più soldi, i tagli ai bilanci degli enti locali hanno anche questo sulla
coscienza?
«No, anche se sarebbe comodo dare la colpa a qualcun altro. Non abbiamo ancora potuto realizzare lo scolmatore del
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Bisagno (una galleria di 6 chilometri fino al mare per intercettare le acque in caso di piena, ndr), questo è vero, perché

costa 300 milioni di euro e questa somma oggi non ce l'ha nessuno nonostante nel 2001 l'allora ministro Nesi definì il

bacino del Bisagno la terza emergenza idrogeologica d'Italia. Però in questi anni, in questi mesi, di soldi ne sono stati

spesi tanti e gli interventi realizzati anche con i soldi della Protezione civile sono stati molti. Solo per il Fereggiano

abbiamo inaugurato a giugno la messa in sicurezza di un primo tratto del torrente che ha comportato, per dire, la

demolizione di quattro edifici che sorgevano sugli argini. Interventi che hanno evitato di aggiungere tragedia a tragedia».

E la pulizia dei corsi d'acqua? Ci sono polemiche ricorrenti, segnalazioni di cittadini che ancora di recente hanno
visto vegetazione fitta nei torrenti...
«La verifica è stata fatta ancora in questi giorni e aveva dato esiti rassicuranti. Non è la vegetazione delle sponde, che anzi

rallenta la corsa delle acque, a provocare disastri come quello di oggi. Non accetto questa critica, è stato fatto tutto quello

che si poteva e doveva fare. Ma è e resta una tragedia infinita».
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Il coraggio 

Salvato dal vicino di casa eroe GENOVA 

Il bilancio dell'esondazione del Fereggiano, nella via dove cinque persone hanno perso la vita, avrebbe potuto essere ancor

più drammatico, se il coraggio di un uomo non avesse avuto il sopravvento sulla paura o la semplice voglia di salvare se

stessi.

Francesco Plateroti, 45 anni, benzinaio che stava dormendo nel primo pomeriggio in casa sua dopo aver fatto il turno di

notte, residente al terzo piano del civico 2 della via che prende il nome dal corso d'acqua, non ha esitato un attimo, una

volta compreso quello che stava succedendo, a precipitarsi in soccorso di Domenico Sanfilippo, 15 anni, figlio di Angela

Chiaromonte, una delle vittime inghiottita dall'acqua mentre era sulla sua Punto.

Il ragazzo era riuscito a uscire dalla vettura e a chiamare al telefono il padre, prima di venire avvolto dalla marea liquida

appesantita e resa letale dall'infernale miscuglio di fango e detriti. Nel frattempo, però, il suo salvatore era sceso in strada,

porgendogli un lungo bastone cui il ragazzo si afferrava, fino a venire tratto in una posizione sicura.
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La tempestività 

Un tuffo per recuperare due anziani GENOVA 

Poco prima dell'una, due anziani, rimasti intrappolati al piano terreno dell'asilo comunale «Delia Repetto», in salita

superiore della Noce nei pressi dell'ospedale San Martino, hanno rischiato di annegare mentre bambini e maestre che

erano all'interno della struttura scolastica si erano già messi al sicuro salendo ai piani superiori dell'edificio.

In loro soccorso è intervenuto un dipendente della vicina centrale termica del nosocomio, lanciatosi in tuffo nello spazio

ormai invaso dall'acqua, che ormai aveva superato il metro e mezzo, in direzione dei due uomini che a quel punto avevano

letteralmente l'acqua alla gola e nessuna possibilità di scampo, mentre i colleghi lo avevano assicurato con una fune.

L'intervento del volontario, reso ancora più pericoloso e complicato dal fatto che fosse ormai stremato dalla fatica e

dall'acqua che continuava a salire, ha fatto guadagnare il tempo sufficiente per l'arrivo più che tempestivo dei

sommozzatori dei vigili del fuoco: una volta giunti sul posto hanno potuto assicurare il volontario e i due anziani a delle

funi e trarli in salvo.
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Valli di Lanzo 

Scatta lo stato d'allerta Frane e smottamenti più temuti della pioggia 

Sotto controllo i livelli del Banna e della Stura, in quota nevica [G. GIA.] 
Ernestina Assalto Sindaco di Lanzo e presidente del centro di protezione civile di zona 

Nelle Valli di Lanzo la pioggia è caduta fitta, ma ad intervalli, per questo, ieri, non si sono vissute particolari situazioni di

allarme. I vigili del fuoco di Lanzo sono dovuti intervenire a Coassolo per alcune cantine allagate e lungo strade

secondarie, dove piccoli ruscelli hanno esondato lasciando detriti sull'asfalto. Niente di drammatico. Anche perché nevica

intorno ai 2 mila metri di quota e, in montagna le precipitazioni non sono state abbondanti come si prevedeva. A Balme,

per esempio, sono caduti 82 millimetri di acqua nelle ultime 24 ore, una quantità molto lontana da quella di undici anni fa

quando al suolo se ne depositarono 700 millimetri in poco meno di tre giorni. La portata della Stura è cresciuta, a partire

da ieri pomeriggio, ma il livello di guardia è ancora lontano. Anche il Banna non è esondato, nonostante il livello sia

cresciuto. «È monitorato costantemente dagli agenti della polizia municipale, dalla protezione civile e da delle web cam

che trasmettono in diretta le immagini alla sala operativa spiega il sindaco di Ciriè, Francesco Brizio che, ieri sera alle

22,30 ha tenuto ancora una riunione con l'unità di crisi almeno, in caso di pericolo, siamo pronti ad intervenire subito».

«Per il momento non ci sono situazioni di allarme nei Comuni della zona ammette Ernestina Assalto, il primo cittadino di

Lanzo e presidente del Com di zona che, dall'altra sera è riunito nella sede della Comunità Montana Valli di Lanzo, lungo

le rive del Tesso ma, ci prepariamo alla notte e alla giornata di domani che, se l'intensità della pioggia non diminuisce,

potrebbero riservare delle sorprese». Quello che gli operatori temono non sono grandi allagamenti, ma frane e

smottamenti. In Valle di Viù è previsto un «livello 3» di criticità, ma in quota nevica. Ai 2720 metri della diga del Lago

della Rossa si è già depositato uno strato di mezzo metro di neve, mentre, durante l'ultima alluvione pioveva a dirotto.
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IL GEOLOGO 

Le città si sono allargate e i letti dei fiumi ristretti A CURA DI MARIO TOZZI 

Studenti Alla realizzazione di queste pagine hanno collaborato Denis Biasin e Aleandro Madia studenti di grafica (
Piazza dei Mestieri) e Luca Vianello e Alice Traballi studenti di fotografia (IED) 
 

 

 

Era prevedibile quanto accaduto a Genova?
Sì. Le quantità d'acqua sono state eccezionali, ma non da record e c'era un'allerta grave della Protezione civile. C'erano

poi i precedenti degli Anni 90. Ma soprattutto ci doveva essere la consapevolezza di un territorio chiaramente inadeguato

a ricevere quantità di pioggia anche minori di quelle cadute. Fiumi intombati e «forzati» (il Ferreggiano costretto nello

Sturla) non possono che esplodere come bombe sotterranee in quelle condizioni meteorologiche e non tenerne conto è

colpevole come non fare alcunché.

Ma sono secoli che i liguri vivono in quelle condizioni.
È vero, ma la Genova di secoli fa era una città arroccata sulle alture e i suoi cinque corsi d'acqua liberi di scorrere a mare.

Quando la città si allarga, non si tiene più conto del vincolo naturale, nell'illusione di poter controllare i fiumi con gli

argini. Una volta Genova finiva al torrente Ferreggiano, che è stato sepolto per costruirci meglio sopra. Alle Cinque Terre

si è sempre vissuto per scommessa: la natura ha consentito l'edificazione grazie al lavoro sfiancante di sistemazione

continua e terrazzamento delle colline. Arrivato il benessere, la campagna è stata abbandonata e non ha retto l'impatto con

l'alluvione istantanea. Non era la prima volta. Peggio ancora è andata per il Vara, il cui letto è passato dagli 820 metri del

1857 ai 370 del 1954 fino ai 140 del 2010: un letto che il fiume si è ripreso. E al Magra, cui è stato imposto un argine in

cemento (nel 1959) consentendo così di costruire al riparo, ma sempre ben dentro il letto del fiume che, alla fine, lo ha

fatto saltare. Non solo la pioggia è cambiata, sono cambiati i fiumi e le città.

Di chi sono le responsabilità delle alluvioni liguri e toscane?
Oltre alle quantità rilevanti di pioggia, che però non si possono considerare più eccezionali (dopo che addirittura il Senato

della Repubblica lo ha fatto presente in una considerazione del 2005, in cui si accennava al cambiamento di regime) e alla

costituzione geologica particolarmente attiva del nostro territorio, il resto è colpa nostra. Costruzioni, abusive e non, e

infrastrutturazione selvaggia occupano in Italia circa 200 mila ettari l'anno (contro i 30 mila della Germania): in nessun

Paese moderno e sviluppato si usa più cemento.

Cosa si può fare?
In emergenza debbono essere migliorate le comunicazioni fra Protezione civile, prefetture e tra amministratori e cittadini,

magari utilizzando sms o social network. Ma a patto che gli amministratori prendano sul serio gli allerta e non protestino

se, per fortuna, non tutti si risolvono poi in un'alluvione. Si può incitare a non scendere in strada, a salire ai piani alti e

predisporre località per ubicare le autovetture in zone sicure, nel lungo periodo però le cose devono cambiare: la

pianificazione ordinata e consapevole dei territori a rischio deve prendere il posto dell'inurbazione a macchia di leopardo.

Divieto assoluto di costruire nelle zone a rischio e anche di ampliare le volumetrie secondo i famigerati piani-casa

regionali, istituzione di parchi naturali, esclusione assoluta dei condoni, limitate opere di ingeneria naturalistica (dove

veramente occorre) e rinaturalizzazione di torrenti e fiumi che debbono essere lasciati liberi di respirare e esondare in

sicurezza a monte delle zone abitate. Non si tratta di un problema ingegneristico: lo spazio appartenente ai fiumi deve

essere ipotecato solo per usi sostenibili.

È possibile convivere con la natura infuriata?
La natura non è né buona né cattiva, non esistono i fiumi killer e le frane assassine, e nemmeno le catastrofi naturali, ma

solo gli eventi naturali che diventano catastrofici per colpa nostra. E la convivenza, in un mondo caldo e affollato, dipende
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solo dalla nostra capacità di fare un passo indietro dove le condizioni non permettono di vivere nel benessere cui siamo

abituati.
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COME COMPORTARSI IN CASO DI ALLUVIONE 

1

Chiudi il gas, l'impianto di riscaldamento e quello elettrico. Presta attenzione a non venire a contatto con la corrente

elettrica con mani e piedi bagnati.

2

Sali ai piani superiori senza usare l'ascensore; non scendere assolutamente nelle cantine e nei garage per salvare oggetti

o scorte, non cercare di mettere in salvo la tua auto o i mezzi agricoli.

3

Evita la confusione e mantieni la calma. Aiuta i disabili e gli anziani del tuo edificio a mettersi al sicuro, non bere acqua

dal rubinetto di casa: potrebbe essere inquinata.

4

Evita l'uso dell'auto se non in casi strettamente necessari. Evita di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d'acqua,

sopra ponti o passerelle. Attenzione ai sottopassi: si allagano facilmente.

5

Se sei all'aperto, vai verso i luoghi più elevati e non andare mai verso il basso, evita di passare sotto le scarpate, non

ripararti sotto alberi isolati. Usa il telefono solo per casi di effettiva necessità.

6

Raggiunta la zona sicura, presta la massima attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità di protezione civile,

attraverso radio, tv e automezzi ben identificabili della protezione civile.

7

Evita il contatto con l'acqua: può essere inquinata da petrolio, nafta o da acque di scarico. Inoltre può essere carica per

la presenza di linee elettriche interrate. Evita le correnti in movimento.

8

Fai attenzione alle zone dove l'acqua si è ritirata. Il fondo può essere indebolito e potrebbe collassare sotto il peso di

un'auto. Getta i cibi che sono stati in contatto con le acque dell'alluvione.

9

Presta attenzione ai servizi, alle fosse settiche, ai pozzi danneggiati. I sistemi di scarico danneggiati sono serie fonti di

rischio.

10

È utile avere in un punto noto a tutti i componenti della famiglia: medicinali; generi alimentari; scarpe pesanti; acqua;

vestiario pesante; impermeabili leggeri; torcia, radio e pile; chiavi di casa.
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E alle Cinque Terre gli scavi e i lavori resistono alla pioggia PAOLO COLONNELLO 

INVIATO A BORGHETTO DI VARA

 

L' euforia da isolamento, le risate, le perplessità dell'attesa, svaniscono alle cinque e mezzo del mattino, quando un tuono

fortissimo scuote Monterosso, mentre gli alberi si piegano a un vento che soffia ad oltre cinquanta chilometri orari. Sulla

torretta della chiesa, diventata una garitta di vedetta per gli alpini della Taurinense, i soldati di guardia lanciano il segnale.

E negli uffici di un municipio circondato da sacchetti di sabbia come in guerra, il sindaco Angelo Betta si affaccia alla

finestra: «Ci siamo».

Lontano questa volta più che mai, si scorgono a malapena le luci tremolanti di Vernazza, dove un altro sindaco, Vincenzo

Resasco, attende con identica apprensione dal suo ufficio. La Grande Pioggia è ritornata e promette di non andarsene

tanto in fretta. È l'inizio di un'altra lunga giornata di ansia e di allarme: il mare sembra volersi mangiare gli ultimi

brandelli di spiaggia mentre i canali scolmatori, ripuliti fino all'ultimo minuto, ricominciano a gonfiarsi. La pioggia

talvolta smette, poi riprende con maggiore intensità. Ma gli scavi di emergenza, i lavori di arginamento, sembrano tenere

nei due paesi «fantasma» evacuati per tempo fin dal giorno prima. Da poco passato mezzogiorno, Resasco, al telefono

ostenta serenità: «Siamo qui in una ventina, e credo che stasera ci organizzeremo per vedere un bel film! Le frane sopra il

paese non si muovono, i lavori di scavo e consolidamento che abbiamo fatto hanno funzionato, è una grande vittoria.

Sono sicuro che da lunedì i miei concittadini potranno tornare».

Il sindaco Betta invece s'interroga: «Mi chiedo per quanto tempo davvero pioverà e quanto resisterà il territorio. Ora

stiamo vivendo una situazione surreale, siamo tutti concentrati su ciò che dobbiamo fare e ancora non riusciamo a

renderci conto di quanto è davvero accaduto. Talvolta siamo allegri fuori misura, come fosse Capodanno. Talvolta ci

rendiamo conto che molti invece hanno perso tutto. Ne parliamo, certo. Ma è come se la cosa non ci riguardasse. Ci vorrà

qualche settimana di sole per metabolizzare questa botta».

La piccola comunità rimasta a presidio dei due paesi delle Cinque Terre, formata da uomini e donne delle forze

dell'ordine, vigili del fuoco e volontari della protezione civile, oltre a qualche sparuto residente e un paio di giornalisti, si

mobilita per monitorare la tempesta. Molti sono di Genova e lavorano con l'ansia di non poter essere nella loro città:

aspettavano qui un nuovo disastro invece lo hanno potuto vedere in diretta tivù, a 70 chilometri di distanza. Le strade

della «zona rossa» completamente abbandonata e fino all'altura della Gritta, sopra Monterosso, vengono controllate a più

riprese: il vero timore è che le frane di un terreno gonfio d'acqua e ormai dissestato tornino ad isolare il paese. Arrivare

quaggiù partendo da Levanto è ancora un'avventura, con le strade che sembrano dover cedere da un momento all'altro e

alberi minacciosamente in bilico. L'inizio di uno smottamento si verifica verso le tre del pomeriggio, quando l'intensità

delle piogge raggiunge l'apice, sopra la frazione di Fegina, risparmiata la scorsa alluvione. Verso le 17 la situazione

sembra normalizzarsi: le Cinque Terre, per ora, non vivranno un'altra catastrofe. Perché, purtroppo, il fronte del maltempo

si concentra verso l'interno e un po' più a ovest provocando diversi allagamenti tra Levanto, Deiva Marina, Sestri Levante

e Chiavari, dove verso sera esonda il torrente Entella.

È in queste zone che l'acqua si fa muro e alcune frane «in movimento» interrompono l'accesso che dall'uscita

dell'autostrada di Carrodano porta a Levanto. Ritorna ad essere isolato il paese di Rocchetta, un pugno di chilometri da

Borghetto dove i funerali delle vittime del 25 ottobre, previsti per oggi, sono stati rinviati a causa del maltempo. In tutta la

zona, fino alla Lunigiana, vengono evacuate per precauzione oltre 1000 persone. Chi ha deciso di rimanere dovrà far

passare ancora 24 ore prima di poter sciogliere l'ansia di altri disastri. Alla Prefettura di La Spezia, nel comando dei Vigili

del Fuoco, incrociano le dita: «Situazione critica ma ancora gestibile», dicono. A patto che le piogge diminuiscano

d'intensità. Solo oggi si potrà capire. L'allerta rimane alta ed è stata prorogata fino almeno alle 18.

SMOTTAMENTI

 Funerali rinviati a Borghetto Evacuati mille abitanti e Rocchetta resta isolato
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TANARO 

Sabato sera senza discoteche Alba pronta all'emergenza PAOLA SCOLA ISOTTA CAROSSO 

ALBA (Cuneo)

 

 

La stessa, grande paura. Il rumore infernale dell'acqua impazzita, che nessuno può fermare. Come diciassette anni fa,

quando il 5-6 novembre 94 il Tanaro e i suoi affluenti devastarono le vallate e la pianura che scendono verso Alba. E la

provincia «Granda» pianse ventinove morti. Anche adesso i fiumi spaventano. Come allora. Nel giorno in cui Alba e

Clavesana, piccolo paese del fondovalle, non hanno rinunciato alle sobrie cerimonie per commemorare le vittime del 94.

Fiori sul cippo che le ricorda, una corona gettata nelle acque del Tanaro.

Il piano d'emergenza è pronto per scattare ad ogni minuto. In Provincia, a Cuneo, la sala di Protezione civile è attivata. Ma

ad Alba lo è anche l'Unità di crisi. Perchè l'allerta meteo, nel primo pomeriggio, è salita da «2» a «3».

La grande paura, ad Alba, ha un nome: la piena. Attesa per questa mattina, come 17 anni fa. Il Tanaro, che invase la città

(case, attività, negozi e anche la «Ferrero») con montagne di tronchi, pietre, detriti, è «sorvegliato speciale», con i ponti

presidiati. Oggi ci sono argini nuovi, in molti tratti si è intervenuti a ripulire le sponde. Ma il sindaco di Alba, Maurizio

Marello, preferisce la prudenza. Preallerta anche per l'eventuale sgombero di case nelle zone «più a rischio». Il divieto:

percorrere le strade che si avvicinano agli argini e il sottopasso ferroviario, che viene chiuso. E ieri sera è stata disposta

anche la chiusura delle sale da ballo. Dai monitor pubblicitari il sindaco Marello invita i cittadini «a non sostare nei piani

interrati, a non mettersi in viaggio».

Lo annuncia anche un'altoparlante dei vigili. Ad Asti il Tanaro è sotto monitoraggio costante, mentre Alessandria adotta le

stesse misure di Alba, invitando la gente alla prudenza. Con un piano d'emergenza «estrema»: lo sfollamento e la salita ai

piani alti in quartieri come Ori, San Michele, Borgo Cittadella, Osterietta e dall'ex ponte Tanaro a piazzetta della Lega,

devastati nel '94. Ma, ripetono le autorità, sono misure «estreme».

Con il buio la preoccupazione cresce. Dall'Alta valle non arrivano notizie incoraggianti. Dove nasce il Tanaro, la pioggia

battente non ha dato tregua da ieri notte. In tutta la valle, da Ormea a Ceva, ieri mattina i sindaci hanno chiuso le scuole

per precauzione.

   

Data:

06-11-2011 La Stampa (Torino Provincia)
Sabato sera senza discoteche Alba pronta all'emergenza::La stessa, grande

pau...

Argomento: Pag.NORD 411



 

Stampa, La (Torino Provincia)
"" 

Data: 06/11/2011 

Indietro 

 

DORA RIPARIA 

A Susa l'incubo degli affluenti AMEDEO MACAGNO 

SUSA (Torino)

 

 

Monitorare. È quello che da ieri si sta facendo in valle di Susa: dal comune di Avigliana sino ai 2035 metri di Sestriere.

La Dora Riparia e i suoi affluenti si sono ingrossati. Finora si è verificato solo un lieve straripamento in località

Sant'Ambrogio, dove l'acqua ha allagato alcuni campi. È allerta anche vicino a Susa in località Venaus e al Moncenisio

dove i Vigili del fuoco e gli uomini della Protezione civile stanno controllando ora per ora ogni torrente che confluisce

nella Dora Riparia.
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Pinerolese 

Pellice e Chisola a rischio esondazione "Gli argini tengono" 

Chiuso il guado sul Pellice «ma solo a scopo precauzionale» [A.GIA.] 
Vittorio Leo responsabile pinerolese della Protezione civile 

Aperta dalle 7,30 di ieri mattina la sala operativa del Com di Pinerolo (Comitato operativo misto, interforze ) che resterà

in funzione sino a quando non sarà passato il pericolo di alluvioni e frane. Occhi puntati sul sito dell'Arpa che aggiorna

sulla quantità di pioggia prevista e costanti collegamenti radio con chi opera sul territorio.

«Monitoriamo Pinerolo ma anche tutti gli altri Comuni del circondario - spiega il colonnello Vittorio Leo, responsabile

pinerolese della protezione civile- la vigilanza è costante, si controllano i torrenti ma anche i canali irrigui. E' stato solo

chiuso il guado sul torrente Pellice in località Zucchea e una strada a San Secondo. Non ci sono stati smottamenti». Da

ieri mattina il personale dell'Acea sta ripulendo le griglie dei tombini coperti dalle foglie per permettere all'acqua di

defluire. In città i maggiori problemi sono rappresentati proprio dalle foglie che sotto ai viali rendono l'asfalto viscido. «In

Pinerolo il torrente Chisone è salito di una quarantina di centimetri- dice il sindaco Eugenio Buttiero- ma non desta

preoccupazioni. Da non sottovalutare il Lemina che in poche ore può diventare insidioso». Nel pomeriggio il sindaco di

Villar Pellice, Lilia Garnier, ha firmato altri ordini d'evacuazione: sono 13 le persone che hanno dovuto lasciare le loro

case: «Come già accaduto per i primi provvedimenti si tratta di una misura di prevenzionedice il sindaco- l'abbiamo

adottata quando si è passati dal livello due al livello tre di allerta. Il provvedimento riguarda anche un agriturismo e due

segherie. In altri due casi si tratta di persone che non sono residenti e che vengono solo in villeggiatura». Le attenzioni si

concentrano ora nella pianura del Pinerolese alla confluenza dei torrenti Pellice e Chisone, e in particolare si continua a

monitorare il Chisola.
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"Noi mandiamo l'allerta tocca ai Comuni intervenire" 

L'esperta della Protezione Civile: servono più esercitazioni RAFFAELLO MASCI 

ROMA

 

Come tutte le macchine complesse, anche quella della protezione civile si può inceppare, ma è comunque ben oliata. Così

assicura la dirigente Titti Postiglione.

Cominciamo da Roma, dove ha sede il Dipartimento della protezione civile. E' questo il motore di tutto?
«No. Non è questo, ed è importante che i cittadini lo sappiano: la prima autorità di protezione civile è il sindaco. Sempre,

ovunque, anche nei comuni di 500 abitanti. E tutti i sindaci d'Italia hanno (o dovrebbero avere) una struttura minima di

protezione civile, che può essere - per esempio - lo stesso ufficio tecnico. Ma tutto inizia lì, dal comune e - spesso - tutto lì

finisce, nel senso che se si tratta di affrontare delle emergenze non gravi, il comune può bastare».

E se non basta?
«Si risale la struttura amministrativa del paese: dopo il comune c'è la Provincia, e quella è e deve essere attrezzata sempre,

e poi la Regione che dispone - tra l'altro - di centri funzionali regionali, che devono monitorare il territorio»

Roma, quindi, che fa?
«Il dipartimento nazionale, quello romano, per l'appunto, coordina, forma, da indicazioni, verifica che le cose funzionino.

Poi ci sono degli eventi che, per la loro gravità, hanno una rilevanza nazionale e vengono seguiti direttamente dal

dipartimento, come - per esempio - il terremoto dell'Aquila. Ma di norma tutto parte dall'ente territoriale più vicino al

cittadino».

Tutta questa rete serve a mettere le pezze dopo lo strappo o dovrebbe prevenire?
«Essenzialmente dovrebbe prevenire. E di fatto previene, nel senso che la maggior parte dei fenomeni calamitosi, fatta

eccezione per i terremoti, sono in qualche misura prevedibili. La pioggia, per dire, lo è».

Cosa succede quando si prevede una grande pioggia?
«Se la pioggia arriva, questo si sa. A quel punto si valutano sia l'intensità della pioggia che le caratteristiche del territorio

su cui va a cadere: se è o non è a rischio, se ha un sistema adeguato di drenaggio o no, eccetera. Alla luce di una serie ben

definita di parametri si attiva un allarme che può essere di livello basico, e viene definito "avviso di condizioni

meteorologiche avverse", oppure può richiedere tre differenti gradi di allarme: ordinario, moderato, elevato».

Ci dica subito del Piemonte.
«Quello del Piemonte, in questo momento, è un allarme elevato. Cioè il massimo».

E cosa succede quando scatta un campanello del genere?
«La protezione civile ha il compito, attraverso le sue diramazioni territoriali, di allertare l'intero sistema, e cioè:

carabinieri, polizia, ospedali, vigili del fuoco, corpo forestale, servizi sociali, più - ovviamente - le prefetture e tutti i

sindaci. Quelli del Piemonte, per esempio, sono stati tutti allertati. Ciascuno di questi soggetti sa cosa deve fare».

La macchina sembrerebbe perfetta. E allora perché non funziona in alcuni casi?
«Può non funzionare perché un evento può essere - effettivamente - non previsto né prevedibile. Oppure perché "la

macchina" non è stata messa in moto per troppo tempo o non ha avuto manutenzione. Fuor di metafora, occorre fare due

cose fondamentali: organizzare esercitazioni periodiche per verificare che tutto funzioni, informare i cittadini, specie nelle

zone a rischio, e indicare come comportarsi in caso di necessità».
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Una coppia di alpinisti da mercoledì è bloccata sulle Grandes Jorasses 

Da cento ore prigionieri del Monte Bianco ENRICO MARTINET 

 

Due fratelli appesi al filo della speranza, entrambi sul Monte Bianco avvolto dalla bufera.

La guida francese Olivier Sourzac è allo stremo delle forze in vetta alla Walker, la più alta delle Grandes Jorasses, a 4208

metri, che tenta di tenere in vita la cliente Charlotte; Bruno è 1400 metri più in basso, al rifugio Boccalatte, con altri

cinque compagni, tutte guide, per un soccorso impossibile: raggiungere a piedi i due «naufraghi» rannicchiati sotto una

cornice rocciosa. Gli elicotteri non possono volare, visibilità azzerata.

Quattro notti all'addiaccio dopo aver risalito la terribile parete Nord lungo la via del «Linceul». Mercoledì hanno

bivaccato in parete, sicuri di riuscire a raggiungere il Boccalatte sul versante italiano prima dell'arrivo del maltempo.

Qualche ora di ritardo e Olivier è sbucato sulla vetta nella bufera, con Charlotte sfinita. Ha chiamato Bruno: «Salvateci».

CONTINUA A PAGINA 27
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ALLUVIONE ALLARME IN PIEMONTE 

"Pronti a sfollare" Alessandria rivive l'incubo del 94 

Chiuso il transito su due ponti sullo Scrivia La popolazione teme una nuova emergenza PIERO BOTTINO 

ALESSANDRIA

 

L'ondata di piena sullo Scrivia 

Nell'anniversario dell'alluvione del 94 la città rivive l'attesa che ha conosciuto più volte in questi 17 anni. Ma stavolta il

clima è quasi surreale: «Stiamo aspettando la piena degli altri» commentavano ieri i tecnici in Comune. Di fronte a quanto

sta accadendo in Liguria, e soprattutto alle previsioni per oggi, ci si prepara ad evacuare 200 persone al primo accenno di

piena del Tanaro o del Bormida. Ma fino a sera i due fiumi sono rimasti tranquilli.

Chi si è svegliato di colpo, come si temeva, è stato invece lo Scrivia, il torrente che scende dall'Appennino Ligure al Po

attraversando Novese e Tortonese. Il livello s'è innalzato di colpo, nel giro di mezz'ora, verso mezzogiorno e ha

continuato a crescere per tutto il pomeriggio. La prima raggiunta dall'ondata è stata Arquata, costretta a chiudere i due

ponti che portano alle frazioni Vocemola e Varinella, rimaste isolate per gran parte del pomeriggio. Il sindaco Paolo

Spineto ha chiesto di aprire ai residenti l'autostrada Milano-Genova, unico raccordo al sicuro dalle acque.

Momenti di paura si sono vissuti poco dopo a Serravalle dove è stato chiuso il ponte del Lastrico. Poi è stata proposta

l'evacuazione solo a 4 famiglie (una decina di persone) ma tutti hanno rifiutato. Già verso le 19 è stato riaperto il ponte di

Vocemola ad Arquata, anche se l'allerta resta massima.

Nel frattempo l'attenzione si spostava su Tortona e Castelnuovo Scrivia, l'ultimo grosso centro prima del Po. Ma in serata

la piena è passata senza fare gravi danni. Intanto però si apriva un altro fronte nell'Ovadese, anche qui a causa dei torrenti.

Verso le 20 lo Stura si è ingrossato di colpo tanto che Ovada dove il sindaco aveva ordinato la chiusura delle scuole per

oggi - ha piazzato contenitori di sabbia lungo l'argine. Subito dopo è toccato all'Orba: è stata aperta la diga di Urbe, nel

Genovese, e l'ondata di piena in tarda serata era attesa prima a Ovada poi nella pianura. In serata una frana provocata dalle

forti piogge ha bloccato la linea ferroviaria Genova-Acqui-Ovada tra le stazioni di Rossiglione e Campoligure. Le

Ferrovie hanno confermato che quando i binari sono stati invasi dalla frana nessun treno stava circolando sulla linea: le

corse sono infatti previste solo in orario diurno.

Ad Alessandria, invece, pioggia battente dopo le 19, ma già dal mattino la città aveva predisposto un piano d'evacuazione

degli abitanti (circa200) di regione San Michele, nell'area golenale del Tanaro. In serata il sindaco Fabbio è andato ad

avvertirli di tenersi pronti a sfollare. Non poche le resistenze: un allevatore ha detto che preferisce rischiare, ma non

abbandonare le stalle con i suoi 600 bovini. Oggi sarà la giornata decisiva.

In serata una frana ha interrotto anche la linea ferroviaria Genova-Acqui-Ovada
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Canavese 

Tre i punti critici lungo l'Orco "Per fortuna in quota sta nevicando" [A. PRE.] 
La situazione è sotto controllo ma la paura aumenta. In Canavese forze dell'ordine e protezione civile stanno monitorando

fiumi e torrenti già da 48 ore. Ieri la pioggia è caduta con minore intensità rispetto alle previsioni. «Il picco delle

precipitazioni è previsto per oggi e domani - conferma il sindaco di Cuorgnè, Beppe Pezzetto - la sorveglianza dei corsi

d'acqua continuerà anche la notte». A preoccupare è ovviamente il torrente Orco. Tre i punti critici: in località Roncaglie a

Locana, «dove il letto del torrente è stato appena allargato a valle e a monte» conferma il sindaco Giovanni Bruno Mattiet,

al confine tra Pont e Cuorgnè e in località Goritti, nei pressi della frazione di Campore. «Abbiamo attivato il numero di

telefono 0124/655202 per le segnalazioni urgenti - aggiunge Pezzetto - invito la popolazione alla massima prudenza e a

evitare di sostare lungo le sponde di rii, torrenti e canali». Un appello simile è stato diffuso ieri dal sindaco di Forno,

Beppe Boggia, che ha invitato i concittadini a prestare la massima attenzione al territorio per prevenire eventuali frane.

«Per fortuna in quota sta nevicando - dice il sindaco di Ceresole Reale, Renzo Bruno Mattiet - fino a ieri non ci sono state

criticità. Abbiamo solo chiuso la strada del lago per precauzione». Anche la diga di Ceresole non desta preoccupazioni.

«Siamo sotto il livello di guardia di una decina di metri - conferma il sindaco - se in quota continua a nevicare dovremmo

superare l'ondata di maltempo senza particolari problemi».
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IL MALTEMPO PER IL RISCHIO FRANE ORDINATO LO SGOMBERO DI NOVE BORGATE 

Emergenza nelle valli "Non girate in auto" 

Il governatore Cota consiglia ai sindaci di chiudere le scuole Giacomino, Previati e Tropeano 

Il problema sono i torrenti e i piccoli fiumi che scendono dalle montagne. È nel «reticolo idrografico minore» che Arpa e

Protezione civile prevedono, infatti, da oggi, l'inizio della prima ondata di piena. Del resto sono proprio le valli Chiusella,

Cervo, Sesia, Orco, Lanzo e Sangone a essere state classificate come zone ad elevato rischio idrogeologico. È l'area

compresa tra le province di Novara, Vercelli, Biella e Torino, quella più esposta.

«Livello 3» annuncia il bollettino della Protezione civile. In alcuni comuni è già scattato il piano di prevenzione: a

Chiaverano e Borgofranco (nel Canavese) e a Villar Pellice (Pinerolese) i sindaci hanno ordinato l'evacuazione degli

abitanti di alcune borgate. Il presidente della Regione Roberto Cota, invitare «i cittadini piemontesi a circolare il meno

possibile nelle prossime 48 ore».

AI MURAZZI «Terremo aperto fino all'ultimo poi fuggiremo» Andrea Ciattaglia A PAGINA 49 ALLE PAG. 48-49
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EMERGENZA IL PIANO DI PREVENZIONE 

Sale l'allarme Torrenti ingrossati evacuate 9 borgate 

L'onda di piena del Po è attesa per questa notte Cota: "I sindaci valutino se chiudere le scuole" CLAUDIO LAUGERI 

MAURIZIO TROPEANO

 

Le zone a rischio 

Il problema sono i torrenti che scendono dalle montagne: Dora Baltea, Malone, Elvo, Banna, Sessera. È nel «reticolo

idrografico minore» che Arpa e Protezione civile prevedono, infatti, da oggi, l'inizio della prima ondata di piena. Del resto

sono proprio le valli Chiusella, Cervo, Sesia, Orco, Lanzo e Sangone a essere state classificate come zone ad elevato

rischio idrogeologico. È l'area compresa tra le province di Novara, Vercelli, Biella e Torino, quella più esposta.

«Livello 3» annuncia il bollettino della Protezione civile. In alcuni Comuni è già scattato il piano di prevenzione: a

Chiaverano e Borgofranco (nel Canavese) e a Villar Pellice (Pinerolese) i sindaci hanno ordinato l'evacuazione degli

abitanti di alcune borgate. Il rischio frane è elevato - anche se il monitoraggio è costante - e il peggioramento della

situazione a partire da questa mattina, con il prolungamento della perturbazione che «piccherà duro e con costanza»,

spinge il presidente della Regione Roberto Cota, che ieri ha visitato la centrale operativa della Protezione civile regionale

di corso Marche, a invitare «i cittadini piemontesi a circolare il meno possibile nelle prossime 48 ore, se non strettamente

necessario». Il governatore, con l'assessore Roberto Ravello, chiede ai sindaci di «valutare con la massima attenzione la

necessità di un'eventuale chiusura delle scuole di ogni ordine e grado» e di monitorare «con la massima attenzione le

condizioni di sicurezza della viabilità normalmente utilizzata dagli studenti per accedere agli edifici scolastici».

Una misura precauzionale dettata anche dalle immagini devastanti dell'alluvione di Genova ma soprattutto dall'affinarsi

delle previsioni di Arpa e Protezione civile, che registrano un'evolversi della situazione meteorologica con fenomeni

piovosi che tenderanno a intensificarsi già nella notte e dureranno oltre domenica con un prolungamento della situazione

di allarme sul territorio almeno fino a martedì.

L'ondata di piena dei fiumi più grandi, compresi Po e Tanaro, è prevista a partire da questa notte. Vincenzo Croccolo,

direttore della Protezione civile regionale, spiega: «Lo stato dei fiumi è mediamente a posto anche se ci sono criticità

strutturali legate a utilizzazioni urbanistiche non corrette che negli anni si sono sedimentate».

La Protezione civile della Provincia di Torino ha diffuso un vademecum di comportamento per i cittadini a cui si chiede

di «evitare di utilizzare scantinati e locali sotterranei» e di pulire griglie, canaline di scolo, tombini nei pressi delle proprie

abitazioni». Secondo il presidente della Provincia Antonio Saitta «si tratta di regole semplici ed efficaci che possono

facilitare il lavoro dei volontari della protezione civile». A causa del maltempo è stata annullata la celebrazione pubblica

del giorno di Abramo che la comunità islamica di Torino aveva organizzato al Parco Dora.
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Villar Pellice 

Una decina di famiglie in albergo o da parenti [A. GIA.] 
Lilia Garnier 

Torna la paura per il maltempo a Villar Pellice, dove nella primavera del 2009 quattro persone erano morte travolte da una

frana.

Ieri pomeriggio il sindaco, Lilia Garnier, ha firmato un'ordinanza di evacuazione per 5 famiglie. «Si tratta di una misura

preventiva - dice il primo cittadino - anche se al momento i nostri corsi d'acqua non destano preoccupazione, anzi alcuni

sono ancora asciutti. Ma abbiamo preferito far sgombrare due case in borgata Garin, altre due in località Combette, dove

passa il rio Rospart e una vicino al campeggio in località Flissia».

Quattro famiglie hanno trovato ospitalità dai parenti, una è stata alloggiata in un agriturismo. Nelle altre zone del

Pinerolese piove ma non ci sono al momento situazioni allarmanti.

«Abbiamo preparato tutto per affrontare un'emergenza - dice il colonnello Vittorio Leo, responsabile della Protezione

civile di Pinerolo - ma non è stato necessario aprire il centro operativo misto. Nel pomeriggio si sono fatte prove di

collegamento radio, ma i fiumi sono ben sotto al livello di guardia. Inoltre si è abbassato lo zero termico e sta nevicando a

Sestriere».
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Il precedente nelle stesse zone 

Il Bisagno uccise 35 persone nel 1970 

 

La sera del 7 ottobre 1970 Genova fu sconvolta da un'alluvione che provocò 35 morti. Anche in quell'occasione fu
l'esondazione del torrente Bisagno la causa della tragedia.
Proprio il 4 novembre del 1966, invece, esattamente 45 anni fa, l'Arno ruppe gli argini provocando l'alluvione di
Firenze, in cui morirono 34 persone.
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DORA BALTEA 

Il nodo idraulico di Ivrea alla prova GIAMPIERO MAGGIO 

IVREA (Torino)

 

 

Occhi puntati, oggi, sulla Dora Baltea, uno dei principali affluenti del Po. Per l'Arpa resta di allerta 3 (rischio

idrogeologico elevato) la situazione per tutta la zona valdostana e torinese attraversata dalla Dora, il fiume che nell'ottobre

del 2000 seminò morte, terrore e distruzione in decine di paesi.

La temuta esondazione prevista ieri, però, non è arrivata. Il livello dell'acqua fino a tarda sera è rimasto al di sotto dei

limiti di piena ordinaria, anche se adesso preoccupano le precipitazioni previste dalle prime ore di questa mattina e che

secondo i bollettini meteo dovrebbero proseguire, intensificandosi, per tutta la giornata. Oggi sarà il giorno più critico.

Anche per testare sul campo il nodo idraulico di Ivrea, un'opera colossale costata più di 100 milioni di euro e realizzata

dopo l'alluvione del 2000 per proteggere tutta l'area dell'Eporediese attraverso un sistema di argini (una parte non è ancora

stata completata) e chiaviche. Ieri, sul posto, è arrivato per un sopralluogo il presidente della provincia di Torino, Antonio

Saitta: «La macchina operativa per affrontare l'emergenza - dice sta funzionando bene».

Centinaia di volontari della Protezione civile, intanto, da giorni presidiano il fiume. Ieri sera, Maurizio Cieol, sindaco di

Banchette, il comune che coordina l'Unità di crisi allestita per l'occasione, spiegava che «da giovedì scorso monitoriamo

la situazione». Aggiungendo: «Finora non c'è motivo di preoccuparsi perché lo zero termico è rimasto basso e nevica

appena sopra i 2000 metri. Lo stato d'allerta, però, resta».
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Berlusconi: "Non si doveva costruire lì" 

Realacci: "Pensi ai suoi condoni" [R. ZAN.] 
ROMA

 

Procedura d'urgenza per i fondi con cui si aiuteranno le zone alluvionate. Il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli,

ha annunciato ieri che a breve il premier Berlusconi firmerà l'ordinanza per i fondi messi a disposizione del Levante ligure

colpito dall'alluvione dieci giorni fa. «La prossima settimana verrà anche definito lo stanziamento - ha detto Gabrielli -

Quaranta milioni con l'accisa nazionale sui carburanti e circa 14,5 milioni da parte della Regione».

Provvedimento atteso. Tanto più oggi. Non a caso il governatore Claudio Burlando ha chiesto tre cose sugli aiuti

nazionali: che siano il massimo possibile, che siano rapidi e che avvengano con procedure il più veloci possibile.

Emblematica la vicenda del palazzo costruito dentro il Chiaravagna: «Sono passati 13 mesi da quando abbiamo avviato la

procedura per lo sgombero e la demolizione - ha detto Burlando - e e non siamo ancora in grado di iniziare».

Ma le immagini che scorrono sui notiziari impongono di fare presto. «È terribile assistere impotenti alla tv al dramma di

Genova che ha coinvolto così tante persone - ha detto Berlusconi - 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. È evidente che si è costruito là dove

non si doveva costruire». Parole che il responsabile Green Economy del Pd, Ermete Realacci, ha definito «senza

vergogna: le migliaia di case abusive sono il risultato dei due condoni che portano la sua firma».

Nel frattempo alla Liguria arriva la solidarietà, non solo a parole, di tutto il Paese. Il Comune di Milano ha inviato uomini

e mezzi. Altri 100 volontari partiranno mercoledì. L'Esercito ha inviato 35 genieri del 32Ëš Reggimento della brigata

alpina Taurinense con ruspe e impianti di illuminazione.

Partono le raccolte fondi: da quella «Ti lascio una canzone» di RaiUno, alla sottoscrizione del Pd passando per quella

organizzata da Confindustria Anie. Il Comune di Genova anticiperà 3 milioni per i danni urgenti, la Cei destinerà un

milione da fondi dell'8 per mille e anche i massoni si muovono: la Gran Loggia d'Italia ha esteso a Genova il fondo di

solidarietà istituito per Lunigiana e spezzino. Intesa San Paolo ha stanziato 20 milioni per finanziamenti a medio lungo

termine a condizioni di favore per il ripristino delle strutture danneggiate.

Il premier alla firma dell'ordinanza Gara di solidarietà in tutta Italia
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B 

Alessandria, gli agenti eroi salvano quattro famiglie PIERO BOTTINO 

ALESSANDRIA

 

 

La piena del Bormida è arrivata ad Alessandria alle 5 di ieri mattina, improvvisa. Colpa dell'Orba, il torrente che scende

dall'Appennino: dopo aver provocato allagamenti ad Ovada e lungo tutta la valle, si è scaricato in un fiume fino ad allora

sotto controllo. Fra i primi ad accorgersene gli agenti di una pattuglia della Polizia cui era stata assegnata la vigilanza in

quel tratto. Sapevano che c'erano alcune case alla periferia della città in una zona da sempre a rischio esondazione. Hanno

svegliato e portato in salvo quattro famiglie su un terrapieno. Mentre stavano segnalando la situazione in centrale,

un'ondata sbucata da uno dei ponti della Tangenziale ha sommerso la loro «volante». Con l'acqua già alla vita sono riusciti

a uscire dall'abitacolo e con difficoltà a mettersi in salvo.

In poco tempo l'intera area è stata inondata. Una zona che da anni fa discutere: ci hanno costruito un grande centro

commerciale e poco distante addirittura la nuova caserma dei vigili del fuoco. Ma è noto che senza ulteriori ripari il

Bormida può allagarla, così come ha fatto, sfruttando anche l'assenza di 30 metri di argine ancora da realizzare. Cose su

cui in momenti normali si può teorizzare, polemizzare, ma che nelle emergenze fanno la differenza fra sicurezza e

pericolo.

Alessandria lo sa che quando piove un po' di più deve combattere su due fronti: quello del Bormida tutto sommato è il

meno terribile, anche se quella appena trascorsa è stata un'altra notte di ansia perché ieri sera il fiume è tornato a gonfiarsi

(e stavolta l'Orba non c'entra più). Ma l'incubo vero è il Tanaro che attraversa la città e dopo il dramma del 94 è diventato

quasi una psicosi. È l'ultimo a «svegliarsi» perché raccoglie le acque di tanti affluenti, ma quando lo fa capitano disastri.

Già ieri la piena del Bormida ha causato le prime esondazioni anche dopo la confluenza in Tanaro, a valle di Alessandria,

ma niente di particolarmente grave. La notte e soprattutto la giornata di oggi saranno decisive: si attende l'ondata partita

dal Cuneese. Come 17 anni fa. Ma a differenza di allora l'allerta è massimo ed è pronto addirittura un piano «estremo» per

evacuare mezza città (qualche decina di migliaia di persone) nel caso le cose si mettessero davvero male. Da domani, se

come pare il maltempo si sposterà, potrà essere fatta la conta dei danni in una provincia che vede già numerosi

allagamenti, frane e paesi in emergenza idrica.
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La rabbia di Genova, contestato il sindaco 

La folla contro Marta Vincenzi nelle strade alluvionate: «Vergogna, dimettiti» 

MARIA ROSA TOMASELLO 

GENOVA.  Dove la bomba d'acqua e fango è esplosa uccidendo donne e bambini, sei esistenze spazzate via dalla furia

dell'alluvione nella città ferita a morte, la gente urla la sua rabbia contro il sindaco: «Vergogna, vergogna, dimissioni». Un

uomo grida: «Dovevate pulire il greto del Bisagno dieci giorni prima, c'erano gli alberi. Gli alberi».

Sono le dieci. Nel quartiere Marassi Marta Vincenzi, circondata da un cordone di sicurezza, cammina a passo svelto

stringendosi nell'impermeabile bianco, tenendo alzato il bavero sotto il cappuccio. «Non sei su Facebook, questo è il

tempo reale» la attacca un altro, mentre i cittadini di quella che era via Fereggiano si accalcano sotto gli ombrelli. «Perché

avete lasciato le scuole aperte?» è la domanda che riecheggia senza trovare risposta davanti alla tragedia.

Il giorno dopo la strage, piove a intermittenza ma senza tregua su Genova e sulla strada simbolo del martirio, dove ogni

cosa è distrutta e dove si aspetta con il cuore in gola che l'allarme cessi. Ma il tempo della paura non è finito ancora. La

Protezione civile proroga l'allerta meteo di grado 2 per la Liguria dalle 12 alle 18 di oggi, con una previsione negativa

anche per la giornata di lunedì. Nel sopralluogo trasformato in via crucis, Marta Vincenzi prova a replicare: «Non è vero

che non abbiamo fatto niente, abbiamo speso sei milioni sul Fereggiano. Non abbiamo colpe. Forse la nostra colpa è di

non avere avvertito con sufficiente forza». Di non aver spiegato che cosa significasse un allerta di secondo livello. Ma i

bambini, dice, «non andavano presi da scuola alle 13», quando la pioggia stava trasformando le strade in fiumi. «Non

potevamo dire a tutti di restare in casa, sarebbe stato il coprifuoco». Ribadisce il governatore Claudio Burlando: «È

difficile decidere: se chiudi le scuole, magari ci si arrabbia. Se non le chiudi, idem. Il problema è fare prevenzione, perché

i finanziamenti e le procedure sono lente».

Sarà la magistratura, ora, a stabilire eventuali responsabilità nelle morti e nella devastazione che, secondo il Comune,

hanno causato 7 milioni di danni alle strutture pubbliche: la procura di Genova ha aperto una inchiesta per disastro

colposo e omicidio colposo plurimo contro ignoti e ha disposto una consulenza tecnica, un atto dovuto dopo la tragedia

che ha riportato la città indietro di quarant'anni, all'alluvione che nell'ottobre del 1970 provocò la morte di 25 persone.

«Acqua che non si aspetta, altro che benedetta, acqua che porta male» cantava Fabrizio De Andrè in «Dolcenera», la

canzone che il poeta genovese dedicò all'incubo di quei giorni. Ma quell'acqua «nera di malasorte, che ammazza e passa

oltre» ha colpito la città, attraversata da cinque torrenti, più e più volte: negli ultimi 50 anni cinque frane e sei inondazioni

hanno fatto 78 morti.

Alle 13 di ieri, tra le ruspe e le macchine accatastate una sull'altra dalla furia dell'acqua, la gente di Genova trema ancora,

quando in via Fereggiano e nelle zone limitrofe si diffonde la notizia che una nuova onda di piena del Bisagno è in arrivo

a causa del cedimento di un muro di contenimento e la Protezione civile emana un nuovo allerta: la polizia invita con un

altoparlante le persone a mettersi al riparo ai piani alti, ma l'allarme, per fortuna, rientra.

Sarà giornata di lutto cittadino, oggi, per le sei vittime che - hanno confermato i primi esami autoptici - sono morte per

annegamento. Giorno di scuole chiuse in tutta la Provincia, di lezioni sospese all'università e di strade deserte. Come ieri,

nessuno potrà usate l'auto: un'ordinanza vieta la circolazione. A causa dei danni alcuni reparti dell'ospedale San Martino

hanno sospeso l'attività ambulatoriale per la prossima settimana. È stata riaperta, invece, la stazione di Brignole.

Nell'epicentro del disastro si continua a scavare con le pale per liberare le case e i negozi dal fango. Lavorano senza sosta

i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile, mentre l'Esercito ha inviato a Genova 35 genieri specializzati della

brigata Taurinense con mezzi e impianti di illuminazione per aiutare la popolazione. Nove sciacalli scoperti a rubare nei

negozi distrutti, intanto, sono stati arrestati.
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La situazione è drammatica. Sono 1500 gli sfollati tra Liguria e Piemonte, la regione al centro del nuovo allarme per la

situazione del Po. «Siate forti» è l'appello lanciato dal cardinale Angelo Bagnasco, che a metà mattina visita sbigottito il

quartiere Marassi in ginocchio e incontra i residenti e i commercianti che hanno perso tutto. «È come l'alluvione del '70. Il

dolore è grande, ma è il momento di rimboccarsi le maniche» dice l'arcivescovo di Genova, a cui il Papa esprime la

«personale vicinanza e la preghiera per le vittime e tutte le persone colpite».

Dice il capo della Protezione civile Franco Gabrielli, arrivato a Genova per un vertice operativo: «Le scuole di Genova

potevano essere tranquillamente chiuse per ridurre gli spostamenti, ma bisogna decidere se si vuole accettare o meno una

sorta di patto sociale per evitare che in certe situazioni i sindaci possano essere poi crocifissi. È accaduto anche a Barack

Obama, che ha preso misure eccezionali per evitare Katrina e poi è stato criticato».

L'allerta resta alto in tutta la Liguria. Tra Lavagna e Chiavari è a rischio esondazione il torrente Entella. Nel Levante

alluvionato, a far paura in Val di Vara, oltre ai torrenti, sono le frane. Due frazioni - Stagnedo e Boccapignone - sono state

evacuate, chiusa l'Aurelia all'altezza di Borghetto Vara. A causa del maltempo, rinviati anche i funerali di quattro vittime

del disastro di una settimana fa, in programma per oggi. Gravi disagi nella provincia di Savona, dove in 36 ore sono

caduti 250 millimetri di pioggia e il mare è forza nove, con allagamenti e mareggiate.
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«Dopo tre ore, acqua e fango sono tornati negli alvei». In Liguria ancora una parte di Trentino 

«E' stata un'ondata improvvisa» 

L'ingegner Cesarini Sforza racconta «l'apocalisse» di Genova 

TRENTO. Un occhio al computer e alle immagini trasmesse dal radar e l'altro al cielo guardando verso la Corsica dove le

nubi nere si muovono senza sosta. L'ingegner Gianfranco Cesarini Sforza è nella sala operativa allestita dalla regione

Liguria a Genova. «Adesso siamo in un momento di pausa - spiegava ieri pomeriggio al telefono - piove poco e si sta

lavorando per cercare di sistemare le situazioni più problematiche. Le celle temporalesche però sono sul mare e si

spostano ad est e ad ovest. Difficile dire cosa succederà ma l'allerta è almeno fino a domani sera». Genova il giorno dopo

il nubifragio è una città ferita, una città che venerdì quasi non si è accorta di quello che stava succedendo come conferma

lo stesso dirigente della Provincia. «È stata una cosa molto veloce - racconta - non mi sono reso quasi conto di quello che

stava succedendo e dopo tre ore era tutto finito. A Genova pioveva poco, è tutto successo a monte dove, stando ai primi

dati che però devono essere confermati e adeguatamente valutati, sono caduti 300 millimetri di pioggia (ossia 30

centimetri, ndr) in tre/quattro ore. È arrivata una vera e propria ondata che ha invaso una porzione importante della città e

poi l'acqua è tornata nei fiumi».

Osservato speciale, in queste ore anche il Po come conferma il capo della protezione civile trentina Raffaele De Col che

anche ieri mattina è stato lungamente impegnato in video conferenza per l'emergenza acqua. «Si sta controllando a

situazione - spiega - e noi siamo pronti a partire quando e se ce ne sarà la necessità». Intanto in Liguria c'è stato il cambio

della guardia fra la protezione civile trentina e quella veneta che ha preso possesso del campo base allestito a Brugnato di

Vara a fine ottobre. Fra La Spezia, Brugnato e Genova sono rimasti otto tecnici - fra cui proprio Cesarini Sforza - che

avranno il compito di coadiuvare la gestione dell'emergenza e della post emergenza.

Nella zona di val di Vara c'è Luisa Zappini che dirige la centrale operativa unica della protezione civile e che resterà fino

a quando ci sarà bisogno lavorando a stretto contatto con la popolazione. «Sono persone molto forti che stanno reagendo»

ha spiegato. Per ora resta difficile dire cosa succederà nei prossimi giorni.
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Avio. L'attività sismica era stata prevista dagli esperti dell'Istituto nazionale di geofisica 

Un'altra scossa sul monte Baldo 

Settimo evento in pochi giorni. Borghetti: «Pochi l'hanno sentita» 

 AVIO. Come aveva previsto il professor Salvatore Barba, ricercatore dell'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia (Ingv) di Roma, la terra ha tremato ancora. Lo sciame sismico prosegue da sabato 29. Una scossa
leggera, di magnitudo 2.2 (profondità di 12 chilometri), è stata avvertita nella notte fra venerdì e sabato, alle
1:38:05, poco sotto malga Pra Alpesina.
 La terra sotto la bassa Vallagarina continua a tremare. Dal 29 ottobre ad oggi sono state sette le scosse di terremoto

accertate dagli strumenti dell'Ingv. La più intensa è stata quella di sabato 29 ottobre. Alle 6.13 del mattino, una scossa di

magnitudo 4.2 ha gettato nell'angoscia centinaia di persone, in tutto il Trentino, da Rovereto, fino a Cavalese. Gli esperti

di sismologia dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma professano tranquillità. Il grosso crack di rocce

sotterranee ha liberato energia che ha generato nuovi piccoli terremoti, meno intensi e più profondi. Nella zona compresa

tra i monti Lessini, il Baldo e la conca gardesana insistono due faglie, quella del Baldo e quella delle Giudicarie. Dal loro

attrito, avvengono terremoti. Dopo l'episodio di sabato 29, i terremoti hanno perso intensità, come aveva previsto il

professore Salvatore Barba dell'Ingv. «Normale attività sismica delle due faglie», ripetono da Roma. Non è il caso di

allarmarsi.

La scossa di ieri è stata avvertita solo da poche persone. «Non abbiamo avuto segnalazioni di problemi - spiega il sindaco

Sandro Borghetti - la scossa è stata leggera e stavolta è stata avvertita da pochi. Speriamo che finiscano presto. Siamo

stufi di dormire preoccupati». (n.f.)
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I NUMERI 

La ricchezza del Trentino: cinquemila associazioni 

TRENTO. Sono più di 5000 le associazioni che su tutto il territorio della Provincia operano nei diversi ambiti della vita

civile: educazione e formazione, assistenza sanitaria per malati, anziani, e disabili, sostegno alla maternità e all'infanzia,

lotta contro l'emarginazione, solidarietà internazionale, protezione civile, promozione dei diritti umani, tutela del

territorio, attività culturali, sportive e ricreative.

Costituiscono una ricchezza sulla quale gli enti pubblici già oggi contano moltissimo, ma che in futuro dovranno

maggiormente valorizzare a sostegno dei servizi che sempre meno Stato e Comuni saranno in grado di garantire.

Tre sono le condizioni che le associazioni devono rispettare per potersi iscrivere all'Albo delle organizzazioni di

volontariato previsto all'art. 3 della legge provinciale n. 8 del 1992: democraticità dell'ordinamento interno, erogazione

gratuita dei servizi, carattere solidaristico delle attività. Al 30 giugno 2010 erano 683 le organizzazioni che integravano

questi requisiti, tra loro 199 corpi dei vigili del fuoco, 170 associazioni impegnate nel settore educativo/formativo, 122

attive nell'impegno civile, 101 operanti in ambito sanitario e 91 in quello assistenziale. (c.g.)
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- Attualità

L'ALLUVIONE

L'ALLUVIONE

Il disastro di Genova

e le responsabilità

Caro direttore, sono sconvolta da quello che ho visto ieri in tivù sull'alluvione a Genova. Anche perché, mi permetta, era

annunciato da giorni che ci sarebbero state piogge particolarmente intense, che occorreva stare sul chi va là, e soprattutto

perché da pochi giorni c'era stata una devastazione nelle Cinque Terre e in Toscana. Ora mi chiedo: al di là delle

responsabilità più lontane (ossia troppe costruzioni in luoghi con caratteristiche particolari e scarsa manutenzione del

territorio) ma non c'è anche una responsabilità - in una parte di danni e in particolare sulla perdita di vite umane - in chi

non ha saputo far scattare un allarme adeguato?

Maria Pedrotti 
Sì, secondo me c'è una responsabilità: di fronte ad un'emergenza prevista da giorni, bisognava reagire con eguale

emergenza, con eguale forza, con un intervento straordinario. Il sindaco non è certo responsabile di quanto è successo,

anche perché aveva avviato i lavori per proteggere quell'area, ma è responsabile di non aver “costretto” i genovesi a

chiudersi in casa o a lasciare le zone più a rischio.

IN POSTA

Non si resta in coda

per il censimento

Gentile direttore, rispondo alla lettera dal titolo “Il modello del censimento e l'assurda attesa” del 30 ottobre scorso,

precisando che per la consegna dei moduli del censimento è possibile rivolgersi a qualsiasi sportello degli uffici postali

della provincia di Trento. Si coglie l'occasione per ricordare che nei principali uffici postali è presente il sistema di

prenotazione e gestione delle attese che stabilisce la priorità di accesso ai servizi. In assenza di prenotazioni, lo sportello

accoglie i clienti rispettando il criterio di priorità d'accesso nell'ufficio ed è per questo motivo che possono verificarsi

situazioni analoghe a quelle descritte dal lettore.

Patricia Da Rin responsabile dell'Ufficio Comunicazione di Poste Italiane 

Grazie per la preziosa precisazione. Come sa, qui è aperta una discussione sul concetto di “principali” uffici postali,

considerato che alcuni - pur essendo l'unico presidio in una certa zona - non effettuano tutti i servizi.

POLITICA

Le pensioni-baby

e le sviste di Fini

Fini a Ballarò sbeffeggia la moglie di Bossi per la pensione baby. Il nostro ex fascista si vada a rileggere alcuni articoli

che riportano a pensioni ben più regalate: cosa ne pensa il presidente del Fli (o meglio chiamarlo Flop) di quei deputati

che si inventarono di essere eletti e dopo un giorno dimettersi per far posto al primo non eletto e per questo percettori di

pensione da deputato? Fini appartiene alla schiera dei beneficiati dal grande ingenuo premier contro cui, si è rivoltato.

Che egli, ormai, non abbia alcunché da condividere con il partito di maggioranza si era capito, ma è del tutto inaccettabile

che egli dimentichi il ruolo istituzionale che ricopre.

PS: “Almeno i babypensionati hanno lavorato per 19 anni sei mesi ed un giorno e sono andati in pensione per una legge

emanata dai compari di Fini, gli altri compreso lui non hanno lavorato nemmeno un giorno. Andrà Fini alla prossima di

Ballarò a ripeterlo?” Ci vedo poco”, diceva un vecchio saggio del mio paese. Vorrei invitarlo qualora avesse tempo, a

rileggere la Costituzione ed a studiare l'imparzialità che un presidente della Camera dovrebbe adottare.
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Fausto Fedrizzi TIONE 

Ormai siamo al tutti contro tutti. La frase di Fini è stata certamente sbagliata e inutile (a prescindere dal fatto a che a

pronunciarla sia stato il presidente della Camera), ma io eviterei di fare questi conti arditi su chi ha fatto di più o di meno.

L'elenco dei privilegi e dei privilegiati è troppo lungo ed è una cosa che il Paese non può più permettersi. Io continuo a

chiedere ai politici e alla politica un gesto dall'alto valore simbolico, ma dev'essere chiaro a tutti che non usciremo dalla

crisi tagliando l'indennità di pochi privilegiati, ma solo con misure serie, capaci di coinvolgere tutti gli italiani, inclusi i

tanti cittadini che hanno ricevuto una pensione davvero troppo presto.

BUONA SANITA'

Grazie a tutti gli operatori

per come ci avete accolti

Vorremmo poter esprimere agli operatori del Pronto Soccorso, dei Codici rossi e del reparto di Angiochirurgia d'urgenza e

Terapia Intensiva, il nostro commosso grazie per l'umanità, la sensibilità, il rispetto con cui hanno prestato le loro

professionalità al nostro caro pur sapendo l'impossibilità di raggiungere una conclusione favorevole. Ma proprio per

questo ci siamo sentiti sostenuti aiutati e compresi nel nostro triste momento. Grazie ancora a tutti.

famiglia Andretti TRENTO 

Mi ripeto: per dire che sono sempre lieto di pubblicare lettere piene di gratitudine. Lettere che sono ancora più importanti

quando nascono - come in questa occasione - all'interno diuna vicenda che si è purtroppo chiusa con un grande dolore.
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Lo smottamento è già stato rimosso e la statale riaperta. Parecchi gli incidenti per la pioggia: solo feriti lievi 

Frana in via Vicenza: chiusa la strada per la Vallarsa 

 ROVERETO. Una giornata di pioggia e di smottamenti oltre che di incidenti stradali. Per fortuna nulla di grave, ma gli

interventi hanno impegnato parecchi vigili del fuoco volontari e operatori di Trentino emergenza. Per quanto riguarda gli

smottamenti, una piccola frana ha invaso via Vicenza all'altezza dell'ex cartiera Ati. E' successo nel pomeriggio, verso le

15.30, e la strada per la Vallarsa per quasi tre ore è rimasta chiusa per consentire ai vigili del fuoco di rimuovere i sassi e

mettere in sicurezza la zona. Infatti un muretto di contenimento a secco ha ceduto per la pioggia di questi giorni: terra e

massi hanno invaso la strada per fortuna nel momento in cui non passano automobili. Sei i pompieri intervenuti con due

mezzi che prima hanno portato via tutto il materiale e quindi hanno bonificato la zona rimouovendo i sassi pericolanti e le

piante che rischiavano di cadere. Sul posto il geologo della Provincia e tecnici comunali che dopo il primo sopralluogo,

che ha consentito di verificare la messa in sicurezza dell'area e quindi consentire la riapertura della strada, hanno disposto

ultieriori interventi nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda gli incidenti, invece, due quelli accaduti in autostrada. Il primo alle 16.30 sulla corsia nord all'altezza

di Besenello. Un'auto per la pioggia è sbandata andando a sbattere contro il guardrail centrale per poi fermarsi contro

quello della corsia d'emergenza. Due le persone ferite fortunatamente in maniera non grave: una madre con il figlio di 14

anni di Colico. Un'altra donna è rimasta ferita sulla corsia sud all'altezza di Santa Margherita dopo essere sbandata alla

guida della sua auto. Al pronto soccorso anche Fulvio Fracchetti di Avio: vicino all'uscita dell'A22 Ala-Avio con la sua

Audi A6 è finito contro una Panda che svoltava a sinistra senza dare la precedenza.
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IL DISASTRO DI GENOVA 

Il Trentino ha saputo programmare il territorio 

accade fuori dai nostri confini. Ad esempio le drammatiche alluvioni con vittime e distruzioni che hanno in questi giorni

colpito la Liguria e la Toscana, così come quelle che con periodicità sempre più ravvicinata colpiscono tante zone del

nostro Paese, dovrebbero farci riflettere rispetto alla situazione del nostro territorio.

Nessuno nega, e tanto meno sottovaluta, l'eccezionalità delle recenti precipitazioni e il fatto che gran parte del nostro

Paese,ivi compreso il Trentino, è soggetta ad un elevato rischio idrogeologico, aggravato dall'incognita dei cambiamenti

climatici. Ma delle tante immagini che abbiamo visto in questi giorni,quelle che più mi hanno colpito sono stati tanti corsi

d'acqua in piena che trasportavano una quantità spropositata di alberi, di fango e di detriti di ogni sorta. E' questo il segno

evidente che in quei territori non si attua nessuna azione di prevenzione, di pulizia degli alvei e di rispetto di misure

minime di sicurezza.. In altre parole sono la prova provata di una totale assenza di politiche adeguate di difesa del suolo.

In Trentino dopo la grande alluvione del 1966 è stata impostata una politica di interventi di prevenzione tecnicamente

validi,costanti nel tempo, lontani da ogni logica di rincorsa dell'emergenza. Da allora ogni anno sono stati spesi 20-30

milioni degli euro di oggi per consolidare alvei, per la manutenzione delle opere realizzate, per realizzare strutture

particolari spesso a monte degli abitati per trattenere eventuali colate di materiale solido. E da allora c'è sempre stata una

puntuale applicazione e vigilanza delle norme di polizia idraulica che fanno divieto di costruire a distanza inferiore ai 10

metri dagli alvei dei corsi d'acqua. Ciò è stato possibile perché chi nell'ambito della pubblica amministrazione si occupa di

queste materie si è mosso senza soluzione di continuità con le esperienze maturate dall'amministrazione austro-ungarica a

partire dalla terribile alluvione del1883 che devastò gran parte del Trentino.

Fu in quel periodo, infatti, che fu istituito un Ufficio per le sistemazioni idraulico-forestali dei bacini montani,poi

trasformato con l'Autonomia in un Servizio, guidato da tecnici capaci e impegnati come D.Nardin, R.Tomasetti e

M.Cerato. Il risultato di quella lunga, costante e metodica attività è stato l'aumento del grado di sicurezza idrogeologica

della nostra terra:,oggi in grado di sopportare precipitazioni di forte intensità come quelle avvenute nel 1966 pari a 300

millimetri in meno di tre giorni.

Non è un caso che da allora in Trentino non si sono verificati disastri alluvionali con vittime e danni ingenti,salvo episodi

isolati. Altrettanto importante è anche il fatto che sia maturata una forte consapevolezza sulla necessità e la validità di

questi interventi a livello sociale e politico: non c'è Comune in Trentino che non apprezzi gli interventi dei “Bacini

montani” e nella proposta di legge finanziaria per il 2012 varata dalla Giunta,tra tanti tagli legati alla situazione

economica che stiamo vivendo,gli stanziamenti per questo settore di interventi sono rimasti al livelli degli anni precedenti.

Forse le cose che ho raccontato sono risapute,ma ogni tanto penso che sia bene ricordarle, perché ci ricordano la diversità

di questa terra, che ha le proprie radici nella storia e nei suoi particolari assetti istituzionali, e ci aiutano a valorizzarla e

difenderla da chi pensa che si tratti solo di un cumulo di privilegi ingiustificati da spianare.

Mauro Colaone ex-dirigente del dipartimento risorse forestali e montane della Provincia 
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Barletta, canale esondato Chiusa la statale per Andria 

BARLETTA. Le piogge di ieri hanno causato l'esondazione del canale di raccolta di acque reflue Ciappetta Camaggio,

con conseguente allagamento della strada che collega Barletta ad Andria. Molte sono le strade di Barletta allagate, in

particolare in via Madonna della Croce, a Borgovilla, e nel quartiere Patalini, dove volontari del nucleo di vigilanza ittico

faunistica hanno soccorso e messo in salvo i passeggeri di due auto rimaste impantanate nell'acqua e nel fango. «I

passaggeri, scossi e spaventati - riferisce il coordinatore del nucleo, Pino Cava - sono stati portati in un bar vicino per

riscaldarsi ed essere al riparo». I sottopassi pedonali sono stati liberati dai vigili del fuoco i quali stanno tentando di tenere

libere le vie principali, essendo chiusa via Andria, per non paralizzare il traffico.
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«Porterò le vittime sulla mia coscienza» 

Genova, lo sfogo del sindaco Vincenzi. Oggi scuole chiuse e lutto cittadino, primi funerali 

D 

ROMA. «Porterò per sempre le vittime di questo disastro sulla coscienza. La responsabilità ce la prendiamo tutti e
io per prima, spero che col tempo si capisca che ciò che è accaduto era da segnalare come disastro e non come
allerta 2». Contestata per strada dai suoi cittadini, investita dalle critiche per la gestione dell'emergenza, Marta
Vincenzi, sindaco di Genova, ammette con amarezza: «Col senno di poi, avrei fatto chiudere l'intera città».
 Non si tira indietro: «Io non ho detto che non ho responsabilità, ognuno si assume le proprie. Ma nel giro di 15 minuti il

Fereggiano è passato da nemmeno un metro a oltre quattro metri. Un'alluvione così, coi mezzi di prevenzione in essere,

non è stata possibile da gestire né da fermare». Da oggi in poi, «a ogni allarme 2 chiuderò la città» annuncia, mentre

chiede di mettere fine alle polemiche il capo della Protezione civile Franco Gabrielli: «La chiusura delle scuole è una

misura precauzionale. Proprio il sindaco di Genova fu oggetto di una feroce polemica quando le chiuse per il rischio

neve». Ma in Comune l'amarezza è grande: «Le misure prese non sono state sufficienti» dice il vice sindaco Paolo

Pissarello.

Nella città piegata, l'epicentro del dolore è la stanza numero 7 dell'obitorio di San Martino, dove in tre bare di legno

chiaro coperte di gigli, riposano Gioia, 8 anni, Gianissa, un anno, e la loro mamma Shiprese, 28 anni, che non è riuscita a

salvarle ed è affogata con loro nell'orrore dello scantinato di via Fereggiano. Alle 17 una folla di amici si stringe attorno a

Flemur Djala, il padre e marito a cui la bomba d'acqua ha strappato la famiglia. Oggi, nel giorno in cui Genova sarà chiusa

e saranno chiuse le scuole per il lutto cittadino, le salme saranno rimpatriate in Albania, in concomitanza con i funerali di

Angela Chiaromonte, una delle altre tre vittime. I sommersi. E i salvati. Come Cristian Silvestri, 21 anni, prima

conteggiato tra i dispersi e dato per morto mentre invece con altri aiutava alcune persone in difficoltà, poi «resuscitato» su

Facebook: «Ehi, sono vivo» ha scritto sulla sua pagina agli amici che lo piangevano increduli. All'Angelus il Papa prega

per i morti e i superstiti e chiede «un impegno solidale per superare la prova»: «Il mio pensiero non può non andare a

Genova, duramente colpita».

A tratti la pioggia che spaventa il Nord smette di tormentare la città. Mentre l'allerta 2 viene prorogato in tutta la regione

ancora di 24 ore, fino alle 18 di oggi, nelle strade devastate centinaia di volontari lavorano nel fango. Spalano i camalli,

gli storici portuali genovesi, gli ultrà di Genoa e Samp insieme, i seminaristi: per liberare case, negozi, conventi nella città

dove si è costruito, come in ogni altra città e paese italiano, ovunque. «Non bisogna più inchinarsi al dio della

speculazione, gli amministratori devono capire che si deve interrompere questo processo di impermeabilizzazione del

territorio» ammonisce il procuratore capo di Genova Vincenzo Scolastico, che con il pm Stefano Puppo indaga per

disastro e omicidio colposo plurimo e che nel primo pomeriggio di ieri sale a bordo di un elicottero per sorvolare le zone

alluvionate. «Non ci sono stati evidenti fenomeni franosi o distaccamento di detriti che abbiano determinato il cosiddetto

tappo idraulico sopra via Fereggiano» spiega al termine. Secondo il perito della procura, il geologo Alfonso Bellini, a

causare l'alluvione potrebbe essere stato un problema idraulico: l'onda di piena del Fereggiano potrebbe essere arrivata

assieme a quella del Bisagno che, ormai troppo gonfio, non era più in grado di ricevere le acque dell'affluente e ha invaso

le strade usandole come alveo.

In tutta la regione, a partire dalla Val di Vara, l'allarme è alto. La Valle Scrivia è tagliata in due da una frana di che si è

staccata tra Ponte Savignone e Casella (Genova), a Lavagna una mareggiata ha distrutto la passeggiata. In provincia di

Savona, dove si sono verificati allagamenti e smottamenti, le scuole resteranno chiuse: situazione grave ad Alassio, dove

una tromba d'aria ha causato danni ingenti ai negozi.
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- Cronaca

Pioggia fino a Domani. Scattano i controlli 

METEO NELLA MARCA 

L�Arpav ha lanciato l�allerta meteo: fino a lunedì pioggia e maltempo. Oggi la fase più significativa. Precipitazioni

diffuse, anche persistenti sulle zone centro-settentrionali. Quantitativi anche abbondanti, fino a molto abbondanti sulle

zone prealpine e pedemontane. Si torna anche a parlare di neve attorno a 2200-2400 metri di quota. Protezione civile e

vigili del fuoco monitorano la situazione ma si dicono tranquilli. Sotto controllo fiumi ma anche fronti di frana».

I volontari trevigiani della protezione civile si mobilitano per la Liguria. Cinque uomini sono già a Brugnato, vicino a

Borghetto Vara: fanno parte della prima squadra inviata dal Veneto sui luoghi del disastro, che schiera 35 uomini,

particolarmente specializzati per il primo intervento di fronte alle emergenze. La Liguria chiama, e da quattro giorni gli

uffici della Regione, guidati dal trevigiano Roberto Tonellato, e le strutture della Protezione Civile sono in piena attività.

A giorni, forse già domani, partirà una seconda squadra di 60 uomini, ma non è escluso che il numero possa salire. Una

decina i volontari trevigiani che fanno parte di questa seconda squadra. E la situazione, dopo quella che è stata definita

l�«apocalisse di Genova», potrebbe richiedere rinforzi, anche dal Veneto. L�invio dei volontari nella terre colpite da

calamità naturali (ma forse l�aggettivo non è più congruo, viste le drammatiche carenze nelle difesa del suolo e le

sciagurate scelte in materia urbanistica), è regolato dagli accordi fra ministero, regioni, e corpi specializzati. I trevigiani

che da giorni operano nelle martoriate terre liguri sono specialisti di gestione logistica dei campi, di interventi sui fronti

franosi, ma garantiscono anche la pulizia della strade, lo svuotamento di scantinati, la rimozione del fango che ha travolto

case e strade e indotto le autorità a far evacuare le abitazioni dei paesi colpiti venerdì, di fronte all�annuncio di una nuova

perturbazione. Quella che poi si è abbattuta in maniera violentissima su Genova. Brugnato è un paese dell�entroterra

duramente colpito dall�alluvione dei giorni scorsi. �C�è bisogno di competenze specifiche - spiega Orazio d�Incà,

coordinatore triveneto degli uomini dell�Ana che fanno parte del corpo della Protezione Civile veneta - Oltre agli

interventi tecnici deve provvedere anche alla sorveglianza delle zona evacuate e dei campi, alla logistica e alla cucina». In

Liguria non sono stati inviato solo uomini. Un mezzo specializzato ha trasportato in Liguria bob cat, ruspe e le

attrezzature necessarie. Un parco mezzi che verrà utilizzato anche dalla nuova squadra in partenza. Una decina i volontari

trevigiani che muoveranno questa settimana alla volta di Brugnato. Con loro, volontari di Verona, Belluno, Vicenza. «E

questo senza assolutamente sguarnire la capacità di intervento immediato nel territorio veneto - continua D�Incà -

l�emergenza meteo di questi giorni è monitorata, ma non ha destato, almeno sino a oggi, preoccupazioni o emergenze»Gli

uomini che sono inviati in queste emergenza hanno un altissimo grado di preparazione, di specializzazione e di

formazione». La Regione è pronta a inviare altri uomini � 40, per arrivare a una aliquota di 100 - nel caso in cui il

ministero o le autorità liguri dovessero chiedere rinforzi, considerata anche la situazione di Genova. Mentre controllano

livelli di fiumi e fronti di frana in tutto il Veneto in queste ore i vertici regionali sono in costante contatto con la Liguria.

Andrea Passerini
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NEL BORGO DI LONGHERE 

Un�altra frana verso Revine Uno smottamento di 6 metri 

VITTORIO VENETO La pioggia degli ultimi giorni ha provocato una nuova frana nei pressi del borgo di Longhere. Sulla

strada vecchia che ancora collega il nord della città a Revine, passando sul retro della borgata di Longhere, sono franati

circa 6 metri lineari di muretto di contenimento. Lo smottamento è avvenuto dalla collina soprastante la strada verso il

basso. La frana ha destato la preoccupazione dei residenti della zona e dei proprietari dei terreni. Nessun problema invece

per la circolazione, dato che la via di comunicazione è ora utilizzata solo da chi si muove a piedi, principalmente per il

lavoro nei boschi. Sono attese per oggi ulteriori precipitazioni che potrebbero provocare il movimento dei fronti di frana

che attanagliano il territorio comunale dalle intense piogge di fine 2010. Dal Comune hanno fatto sapere che la situazione

è sotto controllo e che sino alla giornata di ieri non risultava nessun problema. Le località più colpite da smottamenti negli

ultimi mesi sono state la Val Lapisina e Carpesica, circa una decina i fronti di frana più importanti. (a.d.g.)
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- PROVINCIA

Va a funghi e scompare lo cercano nel Livenza 

Renzo Brisot 47 anni di Francenigo era uscito di casa ieri mattina. La sua auto è stata ritrovata a San Giovanni: probabile

un malore e la caduta nel fiume 

GAIARINE E� scomparso dopo essere uscito di casa per andare a funghi. C�è apprensione per le sorti di Renzo Brisot 47

anni di Francenigo, di cui si sono perse le tracce da ieri pomeriggio. La sua vettura è stata ritrovata in strada del Castellir a

San Giovanni di Livenza. Aveva parcheggiato lì la sua macchina in mattinata per cercare funghi, sembra nei pressi del

corso del fiume Livenza. Ma quando dopo alcune ore non si è più rivisto a casa, risiede in via per Sacile con la madre, è

scattato l�allarme. Sono stati i familiari ad avvertire i carabinieri, in particolare la sorella Marina pure lei residente a

Francenigo, a preoccuparsi anche perché il telefonino risultava spento. Renzo Brisot conosceva certamente bene la zona,

lui e la famiglia sono originari di San Giovanni di Livenza e risiede lì vicino. Nella ricerca dell�uomo sono state

impegnate quattro squadre dei vigili del fuoco, tra cui quelli del nucleo spelo alpino fluviale di Pordenone e Trieste,

insieme ai carabinieri di Sacile che coordinano l�indagine. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, ma quelle più

probabili riferiscono di un improvviso malore o una rovinosa caduta che avrebbero fatto perdere conoscenza al 47enne.

La ricerca è stata effettuata anche lungo il corso del Livenza e vi hanno partecipato alcuni familiari comprensibilmente in

apprensione per le sorti del loro congiunto. E� continuata per tutta la giornata di ieri, complicata dal buio e dalle cattive

condizioni atmosferiche e senza esito fino alla serata di ieri. E� stata rinvenuta solamente la vettura, un segnale non

positivo secondo i soccorritori. La protezione civile è stata messa in preallarme. Da questa mattina i volontari aiuteranno

nelle ricerche scandagliando l�intera zona tra Sacile e Francenigo.Ieri Renzo, che fa l�operaio, era uscito di casa nella

mattinata proprio nel giorno del compleanno della mamma, con cui vive. «Torno nel primo pomeriggio», aveva detto

all�anziana, proprio con l�intenzione di accogliere un po� di funghi per poi preparare un buon pranzetto per la domenica,

festeggiando così il compleanno.(di.b.)
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I primi volontari trevigiani al lavoro nell�inferno di Genova 

INCUBO ALLUVIONE 

I volontari trevigiani della protezione civile si mobilitano per la Liguria. I primi cinque uomini sono già a Brugnato,

vicino a Borghetto Vara: fanno parte della prima squadra inviata dal Veneto. Altri dieci specialisti sono pronti a partire

nelle prossime ore.nALLE PAGINE 2, 3 E 19
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MALTEMPO 

Protezione civile allertata in città Un Tir si blocca su un tornante 

VITTORIO VENETO «E� allerta maltempo in tutta la città». Lo conferma Carlo Celso, vicecomandante della polizia

locale e coordinatore della Protezione civile. Stretta la vigilanza in particolare sulle frane. «E� leggermente in movimento

la frana delle Perdonanze, ma se la pioggia mantiene la scarsa intensità delle ultime ore, speriamo di cavarcela», precisa

ancora Celso. Le Perdonanze sono una località di collina, alle spalle di Ceneda. Lo smottamento verificatosi un anno fa ha

creato problemi alle famiglie che abitano sul posto. «Proprio nei giorni scorsi � fa sapere l�assessore alle opere pubbliche,

Bruno Fasan � la giunta ha stanziato le risorse necessarie, circa 80 mila euro, per mettere in sicurezza questa frana e quella

di Confin, che potrebbe interferire su una strada dove transita il pulmino del trasporto scolastico». Venerdì sera un tir

turco, che trasportava un container, seguendo il navigatore, ha proseguito da Revine verso il Pian de Le Femene. Il tir è

rimasto bloccato lungo un tornante: ieri mattina il personale dell�Aci ha dovuto lavorare quattro ore per rimuoverlo.

(f.d.m.)
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L�ALLARME DI D�ALPAOS 

Il Piave fa ancora paura «Pericoloso come nel �66» 

Il docente a convegno a Treviso per ricordare l�esondazione di 45 anni fa: «I grandi interventi strutturali necessari per la

messa in sicurezza non sono stati fatti»

«Il Piave è pericoloso quanto lo era nel 1966. In questi anni i grandi interventi strutturali necessari per la messa in

sicurezza non sono stati fatti». E� Luigi d�Alpaos, ordinario di idraulica dell�università di Padova, a lanciare l�allarme sul

rischio alluvione in Veneto. Lo ha fatto ieri, a 45 anni esatti dall�esondazione del Piave del 1966 (era il 4 novembre) e il

giorno dopo la catastrofe che ha colpito Genova. Applauditissimo il suo intervento all�auditorium del Sant�Artemio che

ospitava il convegno «Rischio idraulico e geologico in provincia di Treviso». «L�alluvione che si è verificata l�anno

scorso in Veneto ha suscitato grande attenzione � dice D�Alpaos � Mi auguro che non vada a finire come 45 anni fa. Allora

si disse che era necessario trovare una soluzione ai problemi. Ma non si è fatto nulla». Il docente cita i dati del disastro

dell�epoca: a Nervesa, ad esempio, il Piave ha una portata massima di 3000 metri cubi d�acqua e ne dovette sostenere

invece 4.850. «E� su queste cifre che dobbiamo ragionare», dice. Critica le ipotesi di casse di espansione «improvvisate»

lungo il Piave avanzate dopo l�alluvione dello scorso anno (ed è qui che scatta il primo applauso spontaneo del pubblico),

soluzioni peraltro «poco efficaci» vista l�entità della piena e dell�alluvione che si sono verificate nel 1966. «Le casse di

espansione inoltre non sono neutre dal punto di vista ambientale, vista la quantità di ghiaia da esportare», continua

D�Alpaos. Da qui le soluzioni, peraltro le stesse (con qualche variazione) cui era giunta la commissione ministeriale De

Marchi istituita nel 1974 per scongiurare il ripetersi di alluvioni come quelle del 1966: due invasi sul Piave a Falzè e

Ciano del Montello. E così sul Livenza: servono tre invasi. Il professore critica il presidente della Repubblica, Giorgio

Napolitano, che nei giorni scorsi, commentando la tragedia in Liguria, ha parlato di «tributi molto dolorosi che paghiamo

a quelli che sono i cambiamenti climatici». «In realtà siamo vittime di quello che è stato fatto in questi anni», ribatte

l�ordinario di idraulica. E� intervenuto anche il geologo Vittorio Fenti, sottolineando come la frammentazione degli enti

(Regione, autorità di bacino e consorzi di bonifica) in materia di sicurezza idraulica e geologica contribuisca a complicare

la soluzione dei problemi. Infine i dati sugli interventi effettuati dal genio civile negli ultimi dieci anni: sono stati investiti

per il Piave 9,1 milioni di euro per 33 interventi di manutenzione e miglioramento. Sul Livenza 23,6 milioni di euro, per

un totale di 66 interventi. Laura Canzian
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SALVATAGGIO IMPOSSIBILE 

Alpinisti bloccati sul Bianco Da cinque giorni in parete 

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. 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 hanno consigliato di desistere. «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.
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- PROVINCIA

Escursionista disperso da sabato Ricerche senza esito a Schievenin 

Ha 40 anni, è di Carbonera. Ha parcheggiato il furgone, poi ha detto all� amico: «Vado a farmi un giro» Non l�hanno più

visto. Palestra di roccia battuta palmo a palmo, poi il maltempo ferma i soccorritori 

CARBONERA L�ultimo a vederlo è stato un amico, nella tarda mattinata di sabato. L.M., 40 anni, residente a Carbonera,

aveva appena parcheggiato il suo furgone all�inizio della valle di Schievenin a Quero nel Bellunese. «Vado a farmi un

giro», ha detto. Si è messo le chiavi in tasca, ha indossato un giubbotto ed è partito, a piedi, verso il cuore della valle. Ed è

da lì, da quel furgone ancora fermo nello stesso punto, che si sono mossi ieri nel primo pomeriggio gli uomini del

Soccorso alpino, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile per cercarlo. Perché dopo un giorno di assenza gli

amici, frequentatori della zona, con i quali L.M. condivide la passione per l�arrampicata, hanno cominciato a preoccuparsi.

L�hanno cercato, ieri mattina, credendo che fosse ancora in giro da quelle parti, dato che il furgone era rimasto lì. Poi, non

trovandolo, hanno dato l�allarme al 118. Le ricerche, andate avanti per tutto il pomeriggio in condizioni difficili a causa

del maltempo, non hanno dato esito. Intorno alle 18 le squadre sono state fatte rientrare: inutile correre rischi in un

ambiente impervio e al buio. Gli uomini del Soccorso alpino (sul posto con il centro mobile di coordinamento e le stazioni

di Feltre, Prealpi Trevigiane e Pedemontana del Grappa) e i volontari torneranno in azione stamattina, appena farà luce.

Non è uno sprovveduto, L.M.. Escursionista, arrampicatore, è anche un assiduo frequentatore della palestra di roccia della

valle di Schievenin, zona che conosce bene. Per questo nessuno ha dato troppa importanza al fatto che se ne andasse in

giro da solo. E anche quando i suoi amici sabato sera hanno visto il furgone ancora parcheggiato all�ingresso della valle,

nessuno si è sentito in dovere di chiedere soccorso. Ma ieri mattina, trovando i veicolo ancora lì, e dopo un primo giro di

perlustrazioni nei dintorni, lanciare l�allarme è stato inevitabile. Le squadre dei soccorritori sono state fatte confluire nella

valle. Sotto una pioggia inclemente, gli uomini sono stati divisi sulle principali direttrici, con l�ordine di seguire i sentieri

e perlustrare le varie falesie. Anche i due cani da traccia del Soccorso alpino hanno tentato di ricostruire il percorso fatto

dal quarantenne, ma senza risultati. Poi il buio, la pioggia, i pericoli legati all�ambiente ostile hanno consigliato di

sospendere le ricerche. Tutti gli uomini sono stati richiamati alla base, dove si sono tirate le somme delle operazioni.

Dalle sette di stamattina le squadre tornano nella valle. Come sempre in questi casi, è una corsa contro il tempo, perché

con il passare delle ore si affievoliscono le speranze. Cristiano Cadoni
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RICERCHE SENZA SOSTA 

Alpinista scomparso da sabato 

E� di Carbonera, il suo furgone parcheggiato a Schievenin 

Un alpinista di Carbonera, L.M, di 40 anni, è scomparso nella valle di Schievenin. Non si hanno più sue notizie da sabato:

i soccorritori hanno trovato il suo furgone parcheggiato nella valle. Da ieri, senza sosta, gli uomini del soccorso alpino

battono la valle palmo a palmo, ma dell�uomo nessuna traccia. A PAGINA 12

¤¹¹��
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Comune di Vicenza - Il Centro funzionale decentrato (Cfd) della Protezione civile regionale ha emesso alle 14 di oggi un

nuovo bollettino meteorologico per annunciare l'intensificazione delle piogge a partire da questo pomeriggio. La punta

massima della piena del Bacchiglione - che a ponte degli Angeli si è tenuta stabile sui 2 metri per tutta la mattinata e il

primo pomeriggio di oggi - è attesa per mezzanotte, proprio perché le piogge persistenti determineranno un significativo

innalzamento dei livelli dei fiumi (nella foto Ponte Pusterla riaperto sotto una pioggia leggera, ndr). 

  Anche se il Cfd non ha dichiarato per oggi e domani lo stato di allarme, bensì quello di pre-allarme per il rischio

idraulico, già questa mattina l'assessore alla protezione civile del Comune di Vicenza ha convocato una riunione coi

tecnici per il tardo pomeriggio di oggi per fare il punto della situazione e predisporre eventuali interventi per la serata. Il

problema maggiore potrà infatti essere quello di singoli tombini e caditoie incapaci di smaltire le notevoli precipitazioni.
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Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto, ha "inviato" oggi questa lettera ai veneti 

Care Venete, cari Veneti 

a un anno dalla disastrosa alluvione che ci ha colpito duramente e avendo sotto gli occhi le immagini della tragedia ligure,

avverto l'esigenza di condividere con voi alcune riflessioni. Ovunque in Italia, ma, per quel che ci riguarda anche nella

nostra Regione, è necessario recuperare il tempo perduto. Si pensi soltanto che nel nostro Veneto l'ultima grande opera

idraulica per difendere il territorio dalle sue acque è degli inizi degli Anni Trenta: poi, ottanta anni di buio. 

  Lungi da me la volontà di fare un processo al passato: erano altre le priorità, e le filosofie, su cui avevamo fondato il

patto sociale. Con quel che abbiamo passato da un anno a questa parte, dobbiamo cambiare passo. E, per andare oltre, per

non far apparire un impegno politico e amministrativo una ovvietà, occorre anche dirsi qualche verità scomoda. Ad

esempio che, con l'attuale assetto normativo, costruire le grandi difese del territorio sarà tutt'altro che facile. Si tratta di

condividere con le comunità una serie di grandi progetti, di trovare i finanziamenti, di cercare accordi che consentano gli

espropri di ettari e ettari di terreno, di non dimenticarci che su queste aree che potrebbero essere allagate, ci sono

abitazioni, che non si potrà più edificare, che si dovrà coltivare in un certo modo e non in un altro, che ci si dovrà,

insomma, ricordare per che cosa possono venire utilizzate in caso di emergenza. E poi, va detto che si dovranno utilizzare,

in corso d'opera, strumenti legislativi antiquati e farraginosi pensati più per tutelare egoismi che per passare all'azione. E,

non ultimo, bisognerà trovare risorse in tempi di vacche magrissime. Il che significa tempi lunghi e battaglie dolorose.

Chi pensi di costringere questa situazione alle esigenze dell'attualità, o è in malafede o si chiama fuori dalla partita. Un

esempio per capire le difficoltà legate alla costruzione delle casse di espansione: provate a pensare al tempo necessario

per vedere una casa finita, dal tempo in cui la si immagina a quello dell'inaugurazione. Dobbiamo radicare la nostra

progettualità, necessaria, alle esigenze della realtà vera. Esattamente ciò che abbiamo fatto nell'anno trascorso

dall'alluvione: 250 cantieri per far fronte alla devastazione, tre casse di espansione progettate e finanziate e una decina di

altre grandi opere già individuate come priorità. 

Di sicuro, un rammarico ce l'ho, in quanto cittadino e in quanto amministratore e riguarda la grande quantità di risorse che

non sono state utilizzate per questa primaria esigenza al tempo delle vacche grasse. Oggi, nei giorni in cui tutti si sentono

esperti di alluvioni e di difese territoriali conseguenti, vale la pena ricordare che fino a quando il dramma non ci ha

schiaffeggiato in prima persona, erano pochi e inascoltati i profeti della prevenzione. Inascoltati dalla politica, perché

sovente ciò che paga elettoralmente non coincide con il bene comune.

Inascoltati dalle istituzioni che avevano e hanno l'obbligo della programmazione. Inascoltati dai tecnici che, a diversi

livelli di responsabilità, hanno comunque avallato i nostri piani regolatori. Inascoltati dai cittadini, allora, spesso, distanti

da tali problemi. Inascoltati dai mille comitati che nascono come funghi quando si vuol mettere mano a qualcosa. Oggi,

che abbiamo a disposizione metà dei bilanci di allora, l'errore sociale appare ancora più grave, anche se le responsabilità

hanno gradi diversi. Nonostante tutte queste difficoltà, si continuano a erogare servizi, a tenere aperti scuole e ospedali, ad

avere treni che corrono e strade che vengono asfaltate: dunque, il rincrescimento delle occasioni perdute è ancora più

cocente. Come diceva mio nonno, "chi spende il superfluo, risparmia il necessario".

Se ci vogliamo rimettere in sesto, dobbiamo immaginare il doppio della fatica, avendo a disposizione la metà dei soldi e
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giocandoci la partita a tempo ormai scaduto. E credo risulti evidente anche che non sto parlando soltanto delle aree che

sono andate sott'acqua nel 2010: c'è da chiedersi per esempio che cosa accadrebbe al bacino del Piave di fronte a una

riedizione del dramma del '66.

E' tutto il Veneto che deve essere ripensato. Sapete quanto sia restio a proporre argomenti astratti, ma chi,

ragionevolmente può imbarcarsi in un progetto come quello di tentare di mettere in sicurezza il Veneto, senza prima avere

un barlume di idea su come rifondare il rapporto tra uomo e natura? La verità è che, per molti anni, abbiamo fatto un

cambio che ci pareva giusto: territorio in cambio di ricchezza.

Terra, in cambio di cemento; spazio, in cambio di capannoni; cura quotidiana e faticosa dell'ambiente, in cambio di

apparenti comodità da usare e da consumare in fretta. Non ci sono da una parte i "cattivi" e dall'altra gli "innocenti". Tutti

dobbiamo diventare corresponsabili delle nostre vite, della nostra casa, della nostra terra, del nostro ambiente, della natura

che ci circonda. Una natura con cui abbiamo intessuto, almeno negli ultimi cento anni, un rapporto conflittuale, forti della

convinzione che eravamo noi i più forti. Poi, accendi la televisione e guardi le immagini delle auto, che sembrano

giocattoli trascinati a valle dai fiumi a cui avevamo imposto un nuovo corso e un nuovo letto perché di quel pezzo di

alveo avevamo bisogno magari per tirarci su un condominio che oggi si è sbriciolato. La natura ci circonda e, in ogni

istante, cambia. Possiamo pensare di rimanere immuni dal cambiamento? Eppure nei nostri piani regolatori diamo per

scontato di essere invincibili di fronte alla forza della natura.

E tra mille anni? O, magari e più realisticamente, fra qualche, che succederà? Questi non sono interrogativi che deve porsi

soltanto il pubblico amministratore, perché uno dei principi che regolano il formarsi delle leggi è che esse, le leggi, sono

la cristallizzazione di quello che tutti, in qualche modo, viviamo, vogliamo e facciamo. Un duro richiamo che tocca tutti,

qualunque sia la latitudine in cui si vive o lo stato sociale che si pensa di avere. Per troppi anni, da questa parte del

mondo, ci siamo cullati nell'illusione che la catastrofe, lo tsunami, riguardasse soltanto i poveri del mondo o certe parti del

pianeta. E raramente impariamo, forse solo quando lo schiaffo è così pesante che ci costringe a farlo. Pensate al grande

esempio che ci arrivò, non nell'età del bronzo, ma appena trent'anni fa dal terremoto del Friuli.

Vecchie case distrutte che sollevarono il tema strutturale della quantità di ferro presente nel cemento, tanto che, con

Gemona rasa al suolo, in tanti si sarebbero voluti far fare delle trasfusioni di ferro nelle colonne portanti della propria

abitazione. Miracoli della paura. E poi si ricostruì con criteri antisismici, con la prudenza dettata dall'esperienza.

Quell'evento trasformò, almeno nei territori virtuosi, il concetto stesso del costruire. Oggi, siamo a un altro bivio della

storia. Dobbiamo tornare a progettare, ma senza la superbia dell'uomo moderno, la difesa delle nostre esistenze e delle

nostre case.

Il che significa che nessuno può ragionevolmente pensare che, una volta che tutto sia stato riprogettato, rifinanziato e

ricostruito, si sia a sicurezza globale. Concetto che nella realtà non esiste, perché la natura è sempre e comunque più forte

di noi. Possiamo farcela. Vogliamo farcela. Dobbiamo farcela. Ma per riuscirci dobbiamo tornare a essere comunità.

Nessuno ce la farà da solo, così come nessuno si salva scaricando responsabilità e problemi nel giardino del vicino di

casa. Oggi questa regione è pronta ad assumersi responsabilità e oneri.

Ma dietro l'istituzione è necessario un nuovo patto che riguardi tutta la comunità. Innanzitutto, nel pretendere che, come

abbiamo fatto assieme ai sindaci del'alluvione, si fissi la prevenzione del rischio idrogeologico come una priorità

nazionale e locale diffusa a tutti i livelli, e ci si diano i mezzi, anche finanziari, per affrontarla. In secondo luogo sapendo

che ciò comporterà scelte difficili e, qualche volta, impopolari. Infine, convincendosi che, se da soli ci sembra di fare più

in fretta, assieme si può andare più lontano.
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Regione Veneto - In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, il Centro Funzionale

Decentrato della Protezione Civile del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima

prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile, ha dichiarato lo STATO DI ALLARME per rischio

idrogeologico per le zone Vene-B (Alto Brenta - Bacchiglione), Vene-C (Adige - Garda e Monti Lessini), Vene-E (Basso

Brenta - Bacchiglione), Vene-F (Basso Piave, Sile e Bacino Scolante in Laguna); lo STATO DI PRE-ALLARME per la

zona Vene-A (Alto Piave) e lo STATO DI ATTENZIONE per le zone Vene-D (Po, Fissero - Tartaro - Canalbianco e

Basso Adige) e Vene-G (Livenza, Lemene e Tagliamento). 

  E' stato altresì dichiarato lo STATO DI PRE-ALLARME per le zone Vene-B e Vene-E per rischio idraulico e lo STATO

DI ATTENZIONE per le zone Vene-C e Vene-F. Le dichiarazioni in questione hanno validità dalle ore 8 di domenica 6

novembre alle ore 14 di lunedì 7 novembre.

E' richiesta la piena operatività delle componenti del Sistema di Protezione Civile, che si attiveranno secondo quanto

previsto dai rispettivi Piani di Emergenza.

La situazione attuale è di ordinaria criticità per rischio idrogeologico su tutto il territorio regionale. Le previsioni indicano

per domenica 6 precipitazioni diffuse, da moderate a forti, con probabili rovesci anche forti e temporali tra Prealpi e

pianura specie dalla tarda mattinata, primo pomeriggio. Cumulate abbondanti, anche molto abbondanti su zone

prealpine/pedemontane specie centro - occidentali; generalmente contenute su pianura e Dolomiti settentrionali,

localmente abbondanti su pianura centrosettentrionale. Limite della neve oltre i 2000/2300 metri, in possibile moderato

calo dalla sera. Per lunedì 7 sono attese al mattino probabili precipitazioni ancora a tratti diffuse sui settori

centro-settentrionali, tendenza a diradamento dal pomeriggio con precipitazioni sparse. Probabili rovesci.

Le precipitazioni diffuse e localmente anche abbondanti possono innescare fenomeni franosi lungo i versanti. È possibile

un graduale innalzamento dei livelli idrometrici, in particolare dei corsi d'acqua afferenti alla zona

prealpina/pedemontana. Le precipitazioni a tratti intense possono creare disagi ai sistemi della rete fognaria e di drenaggio

delle acque e lungo il reticolo secondario.
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Pierangelo Cangini, Comune di Vicenza - L'assessore Cangini: "Potrebbero verificarsi locali allagamenti dovuti a caditoie

insufficienti, ma terremo comunque monitorata la situazione" Il Centro funzionale decentrato (Cfd) della Protezione civile

regionale ha emesso alle 16 di oggi un nuovo bollettino meteorologico che è andato ad aggiornare quello diramato ieri.

Per la zona di Vicenza infatti è stato dichiarato, dalle 8 di domani mattina fino alle 14 di lunedì 7 novembre, lo stato di

allarme per rischio idrogeologico e lo stato di pre-allarme per rischio idraulico.

 

  "Ad interessare eventualmente Vicenza, più che la criticità idrogeologica è quella idraulica, che al momento è però

giudicata moderata dal Cfd - spiega l'assessore alla protezione civile Pierangelo Cangini -. La nostra preoccupazione per

domani sarà quindi per possibili locali allagamenti, dovuti magari all'insufficienza del sistema fognario rispetto alla

quantità delle precipitazioni. Terremo comunque costantemente monitorata la situazione delle piogge, anche via satellite".

Nel frattempo sta transitando ora a Vicenza la piccola piena registrata questa mattina alle 10 dal Leogra a Torrebelvicino:

alle 17 il Bacchiglione misurava 134 centimetri e ora si sta stabilizzando.
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Legambiente Vicenza - Dopo un anno dalla tragica alluvione che ha colpito le province di Vicenza e Padova Legambiente

si interroga sulle problematiche legate al dissesto idrogeologico nella nostra regione e sugli strumenti e le metodologie di

pianificazione più efficaci per affrontare la questione, con particolare attenzione allo studio e realizzazione di efficaci

politiche sociali.

Tale tematica verrà affrontata con il contributo di qualificati esperti e amministratori locali, provinciali e regionali. 

   Interverranno infatti Achille Variati, sindaco di Vicenza, Michele Bertucco, presidente regionale Legambiente, il dott. 

Luigi D'Alpaos, professore di Idrodinamica alla Facoltà di Ingegneria di Padova, il dott Tiziano Tempesta, professore

dipartimento territorio e sistemi agro-forestali Università di Padova, la dott.ssa Miria Righele, dirigente del Servizio

Forestale Regionale e il dott. Andrea Goltara, direttore Centro italiano riqualificazione fluviale (CIRF) oltre a Antonio 

Dalla Pozza, Assessore all'ambiente, al verde urbano e alla sicurezza di Vicenza, Paolo Pellizzari, assessore alle risorse

idrica della Provincia di Vicenza, Mauro Fecchio, assessore all'ambiente della Provincia di Padova, Stefano Fracasso, vice

presidente commissione ambiente Regione Veneto e Valter Bonan, coordinatore del Veneto per il Forum dei movimenti

per l'acqua.

 Le conclusioni saranno affidate al dott. Giorgio Zampetti, coordinatore dell'Ufficio Scientifico Nazionale di

Legambiente.

 

 Per ulteriori informazioni contattare: email v.dovigo@libero.it.

 

 Programma completo in calce e locandina in allegato.

 

- Convegno nazionale Legambiente - 

La mitigazione del rischio idrogeologico, interventi e politiche locali a confronto 

Sabato 12 novembre, 9.30 - 13.00

Villa Lattes (Ex Circoscrizione n. 6)

Via Thaon di Revel, 44 - Vicenza 

Villa Lattes è raggiungibile con la linea autobus Aim n. 5 (direzione Villaggio del Sole)

 

 

 

9.30 Introducono
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Achille Variati, sindaco di Vicenza

 

Michele Bertucco, presidente regionale Legambiente

 

 

 

10.00 - Un nuovo approccio al problema, strumenti a confronto

 

coordina Valentina Dovigo, Legambiente Vicenza

 

 

 

Luigi D'Alpaos, professore di Idrodinamica alla Facoltà di Ingegneria di Padova

 

Le problematiche del dissesto idrogeologico in Veneto

 

 

 

Tiziano Tempesta, professore dipartimento territorio e sistemi agro-forestali Università di Padova

 

Rischio idrogeologico e pianificazione del territorio

 

 

 

Miria Righele, dirigente del Servizio Forestale Regionale

 

Il dissesto idrogeologico nelle zone montane

 

 

 

Andrea Goltara, direttore Centro italiano riqualificazione fluviale (CIRF) 

 

Un nuovo approccio nella gestione dei bacini fluviali

 

 

 

11.30 - Le politiche locali per la mitigazione del rischio idrogeologico

 modera Valentina Dovigo, Legambiente Vicenza

 

Antonio Dalla Pozza, Assessore all'ambiente, al verde urbano e alla sicurezza di Vicenza 

 

Paolo Pellizzari, assessore alle risorse idrica della Provincia di Vicenza 

 

Mauro Fecchio, assessore all'ambiente della Provincia di Padova

 

Stefano Fracasso, vice presidente commissione ambiente Regione Veneto
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Valter Bonan, coordinatore del Veneto per il Forum dei movimenti per l'acqua

 

Sono stati invitati i Sindaci dei Comuni del Veneto, per un confronto sulle esperienze territoriali di gestione del territorio

 

 

 

12.45 conclusioni di Giorgio Zampetti, coordinatore scientifico di Legambiente

  

Leggi tutti gli articoli su: Valentina Dovigo, Giorgio Zampetti, Stefano Fracasso, Mauro Fecchio, Paolo Pellizzari, 

Antonio Dalla Pozza, Andrea Goltara, Miria Righele, Tiziano Tempesta, Luigi D'Alpaos, Michele Bertucco, rischio

idrogeologico, mitigazione del rischio, Legambiente Vicenza  

Data:

12-11-2011 VicenzaPiù
A Vicenza sabato 12 convegno nazionale: "La mitigazione del rischio

idrogeologico"

Argomento: Pag.NORD 453


	Sommario
	NORD
	L'Adige - in breve
	L'Adige - Ledro, servono più volontari
	L'Adige - Allarme alluvione in Liguria
	L'Adige - Il Po è salito di oltre 4 metri in poche ore
	L'Adige - La base militare torna d'attualità al Bruno
	L'Adige - GENOVA - Dopo la rabbia, esplode la contestazione alla sindaco nella Genova alluvionata che piange sei morti
	L'Adige - Bloccati in parete da cinque giorni
	L'Adige - ROMA - Continua l'ondata di maltempo su tutta l'Italia occidentale, che si è estesa anche al sud
	Alto Adige - blog e facebook: tutto sugli alpini - paolo cagnan
	Alto Adige - altri due giorni di allerta per nord-ovest e sardegna
	Alto Adige - piena del po, paura in piemonte ed emilia - paolo carletti
	Alto Adige - addio heinrich, generoso soccorritore
	Alto Adige - la protezione civile non basta
	AltoFriuli - Per il direttore della PC regionale Berlasso: 'Montagna friulana al sicuro'
	AltoFriuli - Tarvisio, nuove opere di messa in sicurezza
	L'Arena - Volontari della Protezione civile e vigili del fuoco partiti per la Liguria
	L'Arena - La strada sprofonda, chiesti controlli
	L'Arena - SI CELEBRA IL 4 NOVEMBRE A SAN VITO AL MANTICO
	L'Arena - Prime piogge, e il Guà appena riparato frana
	L'Arena - Albaré, stop al polo scolastico Il sindaco punta sul dialogo
	L'Arena - La Val d'Adige trema di nuovo Ben 28 scosse in una settimana
	L'Arena - Frana nella Valle dell'Orsa Danni alla centrale dell'Enel
	L'Arena - Forti piogge in arrivo e rischio-frane elevato
	L'Arena - Al lavoro alpini e volontari
	L'Arena - Serve un cambiamento culturale per evitare il ripetersi di tragedie come quelle accadute in Liguria
	L'Arena - Genova, il giorno dell'ira Zaia: Veneto a rischio
	L'Arena - A Verona 50mila case sfitte, eppure ne fanno di nuove
	L'Arena - Il terremoto? È fra le cause che hanno innescato la frana
	L'Arena - Soave e Monteforte in allerta la piena del Chiampo fa paura
	L'Arena.it - L'allarme è ancora alto, anche Roma si prepara
	Bellunopress - Giovane disperso, ricerche in corso in Valle di Schievenin
	Bellunopress - Ancora senza esito le ricerche dell'uomo in Valle di Schievenin
	Bresciaoggi(Abbonati) - Alluvioni, ecco le zone più a rischio in città
	Bresciaoggi(Abbonati) - I bresciani in Liguria: Strade sgomberate
	Bresciaoggi(Abbonati) - Rischio idrogeologico: servono più controlli
	Bresciaoggi(Abbonati) - Bloccati sul Bianco, soccorsi in difficoltà
	Il Cittadino di Monza e Brianza - Lambro e Seveso sotto controllo Maltempo, pioggia fino a martedì
	Il Cittadino di Monza e Brianza - Maltempo, si osserva il Molgora Vigili del fuoco rimuovono tronco
	Il Cittadino - La minaccia del Po fa paura alla Bassa
	Il Cittadino - Sono 54 i volontari che andranno in Liguria
	Il Cittadino - Ponte di solidarietà con gli alluvionati grazie a 18 volontari
	Il Cittadino - Decine di volontari al lavoro per soccorrere gli alluvionati
	Il Cittadino - Maltempo, allerta per Adda e Po
	Il Cittadino - Una tragedia annunciata
	Il Cittadino - Un fine settimana di alta tensione, Gabrielli non usa mezzi termini: «Nessuno sa cosa potrà accadere»
	Il Cittadino - I ragazzi della Scaglioni sono in partenza per la "Scuolanatura" di Pietra Ligure
	Il Cittadino - Sono 54 i volontari che andranno in Liguria
	Il Cittadino - Danni e distruzione, una lunga storia che inizia dal 1970
	Il Cittadino - Il maltempo fa crollare il cornicione di un tetto, Lambro sotto controllo
	Il Cittadino - «Non mi ha dato il tempo di dimettermi»
	Il Cittadino - Allarme a Matera per due dispersi A Pozzuoli un albero uccide 64enne
	Il Cittadino - Maltempo, è paura nel Nord per il Po
	Il Cittadino - Adda entro i livelli di guardia ma resta sorvegliato speciale
	Cittàdellaspezia.com - Alluvione a Genova/ Vincenzi: "Porterò sempre vittime sulla coscienza"
	Corriere del Trentino - PREVENIRE E FINANZIARE SALVIAMO IL TERRITORIO
	Corriere del Trentino - Corpo nel lago di S. Giustina Si tratta di Flavio Andighi
	Corriere del Veneto (Ed. Treviso) - Sotto la montagna che rotola resistono duecento irriducibili La protezione civile? Sono loro
	Corriere del Veneto (Ed. Treviso) - Va a funghi sul Livenza e non torna 47enne disperso, si teme la disgrazia
	Corriere del Veneto (Ed. Vicenza) - Ponte Pusterla torna alla città Ma è di nuovo allarme meteo
	Corriere della Sera (Ed. Milano) - Paura a Inzago: a 13 anni esce in bici e scompare
	Corriere della Sera (Ed. Milano) - Comune e Provincia litigano sugli aiuti agli alluvionati liguri
	Corriere delle Alpi - attivato lo stato di allarme idrogeologico
	Corriere delle Alpi - la rabbia di genova contestato il sindaco
	Corriere delle Alpi - fungaiolo soccorso nel bosco di norcen
	Corriere di Novara - A Nebbiuno chiusa la strada per Fosseno per uno smottamento
	Corriere di Novara - Rientro dello stato d'allerta nel Vco
	Corriere di Novara - Nell'Alto Novarese allagamenti e tracimazioni
	Corriere di Novara - Nell'Aronese e nel Vergante alta l'allerta
	Corriere di Novara - Maltempo: sotto controllo la situazione a Novara
	L'Eco del Chisone Online - Il Chiamogna ha iniziato a esondare
	L'Eco del Chisone Online - Aggiornamento generale Val Pellice: parlano i sindaci
	L'Eco del Chisone Online - Chiamogna a rischio esondazione. Chiusa la 158
	L'Eco del Chisone Online - Val Pellice: «Tutti i ponti monitorati, situazione sta diventando critica»
	L'Eco del Chisone Online - Regione: «Corsi d'acqua in crescita, moderata criticità»
	L'Eco del Chisone Online - Prime criticità in Val Pellice. A Torre monitorati la Bertenga e il Rivet
	L'Eco del Chisone Online - Torre Pellice: Bertenga, «incidente inaspettato perché il livello non era altissimo»
	L'Eco del Chisone Online - Si abbassa la quota neve: fiocchi a Sestriere
	L'Eco del Chisone Online - Il Pellice si è alzato: comincia l'evacuazione in zona Ghiaie a Bricherasio
	L'Eco del Chisone Online - Bricherasio: evacuazioni e prime polemiche
	L'Eco del Chisone Online - Bricherasio: in 37 passeranno la notte fuori casa, ma la situazione migliora
	L'Eco del Chisone Online - Val Chisone: aggiornamento dai Comuni sul maltempo
	L'Eco del Chisone Online - Tra Bricherasio e Garzigliana prati allagati, ma la colpa è delle bealere
	L'Eco di Bergamo - La Protezione Civile: piogge senza sosta almeno fino a domani
	L'Eco di Bergamo - Ore 12, un fiume d'acqua e fango devasta Genova: sei vittime
	L'Eco di Bergamo - Allarme, arriva l'onda di piena Ma il Gronda sud è già pronto
	L'Eco di Bergamo - Paura per zio e nipote persi sul Monte Misma: salvati
	L'Eco di Bergamo - Nelle immagini Borghetto ha rivissuto la sua tragedia
	L'Eco di Bergamo - Dal '92 un tragico appuntamento di ogni autunno
	L'Eco di Bergamo - Il sindaco: allarmismo? Ne è stato fatto troppo poco
	L'Eco di Bergamo - Si muovono le frane, trema lo Spezzino martoriato
	L'Eco di Bergamo - Camorone rivive la paura di 9 anni fa
	L'Eco di Bergamo - Si muovono le frane, trema lo Spezzino martoriato
	L'Eco di Bergamo - In Liguria già 120 volontari E altri cento pronti a partire
	L'Eco di Bergamo - L'alluvione in Liguria Nubifragio a Cagliari, il volo da Bergamo dirottato a Lamezia Il fatto del giorno
	L'Eco di Bergamo - Ora fa paura il Po Salito di 4,5 metri in un solo giorno
	L'Eco di Bergamo - Nella Bassa debutta la gronda anti-allagamenti
	L'Eco di Bergamo - Io, bergamasca a Genova vi racconto la mia corsa con la tragedia accanto
	L'Eco di Bergamo - Qui Bergamo: gran pioggia Fiumi in piena e sotto controllo
	L'Eco di Bergamo - «La mia Lanterna ferita reclama una vera svolta»
	L'Eco di Bergamo - Genova, è il giorno delle polemiche L'appello del Colle: cercare le cause
	L'Eco di Bergamo - Il maltempo nella Bergamasca A Pignone nove vigili del fuoco dal comando di via Codussi Il fatto del giorno
	L'Eco di Bergamo - «I bergamaschi han fatto un lavoro straordinario»
	L'Eco di Bergamo - Torino, chiusi tre ponti evacuato reparto d'ospedale
	L'Eco di Bergamo - Nessun allarme Ma i fiumi sono da ripulire
	L'Eco di Bergamo - Due alpinisti bloccati sul Bianco da 120 ore
	L'Eco di Bergamo - C'è una vittima anche a Napoli Dispersi a Matera
	L'Eco di Bergamo - A Genova ricordando la Val Brembana dell'87
	L'Eco di Bergamo - Il controllo del territorio nelle mani dei sindaci
	L'Eco di Bergamo.it - Maltempo/ Genova, dopo la paura la rabbia: contestato il sindaco
	La Gazzetta di Mantova - seconda divisione la dodicesima giornata
	La Gazzetta di Mantova - maltempo, si teme l'ondata del po
	Gazzetta di Reggio - ancora pioggia fino a martedì
	Gazzetta di Reggio - genova, parola d'ordine: rimboccarsi le maniche
	Gazzetta di Reggio - a reggio altri torrenti a rischio
	Il Gazzettino - Protezione civile mobilitata: state in casa
	Il Gazzettino - Valanga di acqua e fango Paura e morte a Genova
	Il Gazzettino - Stato di attenzione a Nordest, acqua alta (115 centimetri) a Venezia
	Il Gazzettino - Da 30 anni la regione è colpita da alluvioni
	Il Gazzettino - E il sindaco si difende: È stato uno tsunami
	Il Gazzettino - In un giorno il livello del Grande fiume è cresciuto di 4,5 metri
	Il Gazzettino - È un mea culpa, perché quando i soldi pubblici abbondavano il territorio poteva essere me...
	Il Gazzettino - Mi sono tuffato per due volte in quella cantina,
	Il Gazzettino - Vergogna, vergogna, dimettiti . Marta Vincenzi, sindaco di Genova, sapeva che andando in ...
	Il Gazzettino - Novanta volontari diretti in Liguria
	Il Gazzettino (Belluno) - Marco Dibona
	Il Gazzettino (Belluno) - Regole, occhi puntati su Socol
	Il Gazzettino (Belluno) - Falso allarme a Giaon di Limana Il sindaco: Nulla di anomalo
	Il Gazzettino (Padova) - (M.P.C.) Dopo il Piovego, il Bacchiglione, che riserverà altrettante sorprese. I fiumi, infatt...
	Il Gazzettino (Padova) - I volontari con lo sfratto
	Il Gazzettino (Padova) - Pungente il sindaco: Spero sia la volta buona
	Il Gazzettino (Padova) - Salvarono una ragazza, premiati i tre eroi
	Il Gazzettino (Pordenone) - Frisanco, soccorso cercatore di funghi
	Il Gazzettino (Pordenone) - Nessun risarcimento
	Il Gazzettino (Pordenone) - Task force allertata distribuiti i sacchi di sabbia
	Il Gazzettino (Pordenone) - Scontro sulla Protezione civile
	Il Gazzettino (Pordenone) - Allertati i volontari della Protezione civile
	Il Gazzettino (Pordenone) - VALVASONE - (em) Il gruppo valvasonese di Protezione civile quest'anno compirà vent'anni. Per c...
	Il Gazzettino (Pordenone) - I friulani nel fango di Genova
	Il Gazzettino (Rovigo) - Protezione civile: ora c'è il piano per i black-out
	Il Gazzettino (Rovigo) - (e.l.t.) A controllare la piena del Po c'è anche l'agenzia interregionale Aipo che per ora si s...
	Il Gazzettino (Rovigo) - Pompieri pronti a partire per Genova
	Il Gazzettino (Rovigo) - (M.Sc.) È stata sottoscritta ieri mattina nella sala giunta municipale di Costa di Rovigo la co...
	Il Gazzettino (Rovigo) - AMBIENTE E TERRITORIO BASTA COL PARTITO DEL MATTONE Mai come in questi ultimi decenni il...
	Il Gazzettino (Treviso) - Esercitazione: Vittorio ignorata
	Il Gazzettino (Treviso) - L'ordine degli ingegneri di Treviso lancia l'allarme sul rischio inondazione nel nostro territorio e...
	Il Gazzettino (Treviso) - MONTEBELLUNA - (l.bel.) Allarme rientrato ieri, nel primo pomeriggio, per una city-bike avvistata ne...
	Il Gazzettino (Treviso) - Una squadra di volontari in Liguria
	Il Gazzettino (Treviso) - Spesi più soldi in ricevimenti che per difendere il territorio
	Il Gazzettino (Udine) - Protezione civile in esercitazione
	Il Gazzettino (Udine) - UDINE - Limite invalicabile? Non più, almeno per un giorno. I grandi cancelli delle caserme si ...
	Il Gazzettino (Udine) - UDINE - Novembre è sempre stato il mese "maledetto" per le alluvioni a cominciare da quelle dev...
	Il Gazzettino (Udine) - UDINE - (Da.Par.) La Protezione civile regionale sta seguendo l'e...
	Il Gazzettino (Udine) - A "Chi l'ha visto?" il mistero sulla scomparsa di Luigi Londero
	Il Gazzettino (Udine) - Una bomba d'acqua
	Il Gazzettino (Venezia) - Mentre sul veneziano si preannuncia un weekend molto piovoso, con tanto di avviso della Protezione c...
	Il Gazzettino (Venezia) - Dodici pompieri e cinque mezzi da Mestre a Genova
	Il Gazzettino (Vicenza) - Riapre alle auto, ma in città nei punti a rischio ci sono già sacchi di sabbia
	Il Giornale della Protezione Civile - Reggi: "Solidale con Vincenzi" Gabrielli: "Più prevenzione"
	Il Giornale della Protezione Civile - Casale Monferrato, evacuate 200 persone
	Il Giornale della Protezione Civile - Torino, domani scuole chiuse
	Il Giornale della Protezione Civile - Genova, Vincenzi: la responsabilità ce le prendiamo tutti. Io per prima
	Il Giornale della Protezione Civile - Ora sono i fiumi a fare paura Emilia e Piemonte si preparano alla piena del Po
	Giornale di Brescia - Allerta meteo sino a domani alle 12
	Giornale di Brescia - «Misure attivate Non si poteva fare nient'altro»
	Giornale di Brescia - Inferno a Genova: sei morti per la piena del Fereggiano
	Giornale di Brescia - Firenze: il disastro del '66 tra ricordi e apprensione
	Giornale di Brescia - Quarant'anni di esondazioni Solo un anno fa l'ultima vittima
	Giornale di Brescia - TORINOLa prima fase critica è alle spalle: la piena della notte fra venerdì e sabato è...
	Giornale di Brescia - Milano: Seveso e Lambro gli «osservati speciali»
	Giornale di Brescia - MONITORAGGIO In Val di Vara si sta ancora muovendo la frana che il 25 ottobre ha provocato la chi...
	Giornale di Brescia - Nave «Gettoni» per aiutare la Liguria
	Giornale di Brescia - Pontoglio Giovani, l'ascolto prima di tutto
	Giornale di Brescia - Rischio frane e smottamenti, nello Spezzino risale la paura
	Giornale di Brescia - Genova, amaro risveglio nel fango
	Giornale di Brescia - Procivil Camunia: il pronto intervento diventa attivo 24 ore su 24
	Giornale di Brescia - IDRO La strada per Vesta ancora chiusa nResta ancora chiusa la strada che porta alla frazione ...
	Giornale di Brescia - Corsi d'acqua bresciani «sorvegliati speciali»
	Giornale di Brescia - Sul territorio nNella foto sopra due volontari della Protezione civile Franciacorta di Rodengo Sa...
	Giornale di Brescia - Un territorio fortemente urbanizzato
	Giornale di Brescia - UNA FRANA SULLA STRADA PER TREMOSINE Unica segnalazione per interventi legati al maltempo ...
	Giornale di Brescia - «I disastri vengono dimenticati»
	Giornale di Brescia - Chiuse scuole e università Fassino invita: «Non uscite»
	Giornale di Brescia - Da Torino a Piacenza il Po fa paura
	Il Giornale di Vicenza - Volontari raddoppiati alla Protezione civile
	Il Giornale di Vicenza - Il Pasubio va a fuoco In 130 sono pronti per l'esercitazione
	Il Giornale di Vicenza - Ancora maltempo Scatta il livello "di attenzione"
	Il Giornale di Vicenza - Sp 64, doppia ordinanza di chiusura
	Il Giornale di Vicenza - Il territorio della Liguria è fragile ed esposto a frane e alluvioni, con l'85% dei comuni a ri...
	Il Giornale di Vicenza - Salta esercitazione La Protezione civile va in aiuto ai liguri
	Il Giornale di Vicenza - Genova, dopo il disastro sotto accusa il sindaco
	Il Giornale di Vicenza - Meteo, domani è previsto un peggioramento. L'assessore alla Protezione Civile Pierangelo Cangin...
	Il Giornale di Vicenza - Maltempo e frane Il Rotolon resta sorvegliato speciale
	Il Giornale di Vicenza - Zaia: Troppi rischi Ora la priorità sarà difendere il suolo
	Il Giornale di Vicenza - Allarme Timonchio Sos dalla Regione ma il fiume è secco
	Il Giornale di Vicenza - Fiume sotto controllo, resta l'allerta
	Il Giornale di Vicenza - Sparito nel nulla da tre giorni
	Il Giornale di Vicenza - Le ricerche di carabinieri e volontari sono proseguite
	Il Giornale di Vicenza - Rimborsi, il Pdl isola il suo leader Franzina
	Il Giornale di Vicenza - Cangini: Pronti a intervenire anche durante tutta la notte
	Il Giornale di Vicenza - Un Suv intrappolato nell'Agno
	Il Giornale di Vicenza - Situazione ancora difficile nel sud della Francia dopo le forti piogge. Le inondazioni hanno causato...
	Il Giornale di Vicenza.it - Tsunami a Genova, sei vittime nel fango
	Il Giornale di Vicenza.it - E Firenze ricorda il 1966, l'Arno fa ancora paura
	Il Giornale di Vicenza.it - Allarme per il Po: è salito di 4,5 metri in un solo giorno
	Il Giorno (Bergamo - Brescia) - Brutta avventura di zio e nipotina dispersi e ritrovati sul Monte Misma
	Il Giorno (Bergamo - Brescia) - Olona, allarme rosso per le esondazioni Mobilitati i gruppi della Protezione civile
	Il Giorno (Bergamo - Brescia) - Ponte della Becca chiuso in attesa della grande onda
	Il Giorno (Bergamo - Brescia) - La Valtellina tiene: solo modesti smottamenti
	Il Giorno (Bergamo - Brescia) - Provinciale Lavena Ponte Tresa chiusa
	Il Giorno (Brianza) - Allertata anche la Protezione civile
	Il Giorno (Brianza) - Carabinieri nella Liguria alluvionata
	Il Giorno (Brianza) - Il Lambro è sotto esame ma non si corrono rischi
	Il Giorno (Brianza) - MALTEMPO Apprensione per il livello del Lambro poi l'allarme è rientrato
	Il Giorno (Como) - Maltempo, occhi puntati sui torrenti
	Il Giorno (Como) - «Non si possono trascurare queste allerte»
	Il Giorno (Como) - A COSA SERVONO LE PARATIE?
	Il Giorno (Legnano) - Occhi puntati sugli argini dell'Olona
	Il Giorno (Lodi) - Turano «Misha hair in action» Una festa per la Protezione civile
	Il Giorno (Lodi) - LODI, ESPERIENZA DA ESPORTARE
	Il Giorno (Lodi) - LODI PIOVE E l'esondazione dei tre fiumi che attraversano i...
	Il Giorno (Lodi) - Po e Adda si gonfiano, cresce lo stato di allerta
	Il Giorno (Lodi) - LODI GUARDAVA LE immagini di Genova che scorrevano sul suo telev...
	Il Giorno (Martesana) - Quelli del Com 18: i volontari dell'Adda
	Il Giorno (Martesana) - «Per le spiegazioni c'è tempo, l'importante è che sia qui»
	Il Giorno (Martesana) - Piove da tre giorni: è allarme esondazioni Adda e Trobbia sono i sorvegliati speciali
	Il Giorno (Martesana) - Tutti insieme a pulire il Naviglio. Pioggia permettendo
	Il Giorno (Milano) - In via Fereggiano, a causa dell'esondazione del torrente omonimo, hanno perso la vita quatt...
	Il Giorno (Milano) - Mistero a Inzago un ragazzino di 13 anni svanisce nel nulla
	Il Giorno (Milano) - «Non c'è nulla da fare contro le bombe d'acqua»
	Il Giorno (Milano) - Famiglia fugge sul tetto di casa Portati in salvo da un elicottero
	Il Giorno (Milano) - ancora morte e distruzione
	Il Giorno (Milano) - Ore di passione lungo il Magra La gente: ridateci le nostre case
	Il Giorno (Milano) - Tra il 6 e il 7 ottobre Genova fu sconvolta da un'alluvione che provocò 25 morti. ...
	Il Giorno (Milano) - Rosalba Carbutti «È TUTTA colpa mia, dovevo fare di più». Jlli Djala ...
	Il Giorno (Milano) - dall'inviato Lorenzo Sani GENOVA SCENE da Apocalisse, morte, sgom...
	Il Giorno (Milano) - Boni: agli alluvionati di Genova il 30 per cento dell'indennità
	Il Giorno (Milano) - E' stata rimossa la frana che ieri aveva spezzato in due l'Alta Valbormida, in provincia d...
	Il Giorno (Milano) - Genova, s'indaga per omicidio. Urla
	Il Giorno (Milano) - dall'inviato Gabriele Moroni ALESSANDRIA DICIASSETTE anni dopo. Q...
	Il Giorno (Milano) - «Case a tre metri dai fiumi, scempio in nome della legge»
	Il Giorno (Milano) - Odissea sul Bianco, intrappolati da quattro giorni
	Il Giorno (Milano) - «IO, IL RESUSCITATO»
	Il Giorno (Milano) - Viviana Ponchia TORINO ESAGERATO e spettacolare nelle foto dei turisti dell'all...
	Il Giorno (Milano) - Napoli, torrenti fuori controllo Pensionato schiacciato da un pino
	Il Giorno (Milano) - «Ho quei morti sulla coscienza» Ma il sindaco non si dimette
	Il Giorno (Milano) - LA PIENA DEL PO. AL
	Il Giorno (Rho Bollate) - Tutti in allarme per il Lura Protezione civile in azione
	Il Giorno (Rho Bollate) - Il Guisa osservato speciale: «Fa paura»
	Il Giorno (Rho Bollate) - Il Bozzente è di nuovo nel mirino
	Il Giorno (Rho Bollate) - Turismo e green economy Ecco il futuro dell'Olona
	Il Giorno (Sesto Cinisello e Nord Milano) - Fumo e grida sulle scale della scuola Esercitazione a sorpresa con polemica
	Il Giorno (Sesto Cinisello e Nord Milano) - Il fiume continua a ingrossarsi La Protezione civile è allertata
	Il Giorno (Sesto Cinisello e Nord Milano) - Per finta
	Il Giorno (Sondrio) - di LUCA PELIZZI SONDRIO MORTE, ACQUA E FANGO. Le tragedie in ...
	Il Giorno (Sondrio) - Le tute gialle della Valtellina pronte a partire per Genova
	Il Giorno (Sondrio) - CHIAVENNA É ALLARME maltempo in tutto il territorio naziona...
	Il Giorno (Sondrio) - Ancora piogge e piccole frane ma nessun allarme
	Il Giorno (Sud Milano) - La pioggia ferma le squadre liguri Rinviata anche Trezzano-Bogliasco
	Il Giorno (Sud Milano) - Vi interrogo sulla raccolta rifiuti
	Il Giorno (Sud Milano) - Task-force in allerta, Vettabia e Addetta sorvegliati speciali
	Il Giorno (Sud Milano) - Frana la sponda del Lambro Occhi puntati sul fiume e al cielo
	Il Giorno (Sud Milano) - LOCATE Di ora in ora cresce la paura fra gli abitanti della Valle delle Volpi
	Il Giorno (Varese) - Pioggia in aumento, sale il rischio frane
	Il Giorno (Varese) - Provinciale 61 chiusa al traffico Smottamenti lungo tutta la costa
	Il Mattino di Padova - stato d'allarme per forti piogge livello fiumi sotto controllo
	Il Mattino di Padova - biogas, ultimi giorni per ricorrere al tar
	Il Mattino di Padova - i sindaci di cintura e della bassa state tranquilli.
	Il Mattino di Padova - fecchio: situazione sotto controllo
	Il Mattino di Padova - un giorno sugli argini e' paura alluvione
	Il Mattino di Padova - allagamenti a cervarese e rischio frane sui colli euganei
	Il Mattino di Padova - maltempo l'emergenza continua
	Il Mattino di Padova - tanti lumini accesi per non dimenticare il pericolo alluvione
	Il Mattino (Nord) - Il maltempo, le piogge ed il vento sono arrivati anche a Napoli ed in Campania. E proprio a causa de...
	Il Messaggero Veneto - fotovoltaico per media e protezione civile
	Il Messaggero Veneto - i 20 anni della protezione civile
	Il Messaggero Veneto - sfonda il casello sud, inseguito dai cc scatta l'allarme droga
	Il Messaggero Veneto - ma il pericolo non è rientrato
	Il Messaggero Veneto - la guardia di finanza svela i suoi segreti
	Il Messaggero Veneto - disastrosa alluvione a genova: sette morti (due bambine)
	Il Messaggero Veneto - lavori anti-alluvioni: sghiaiamento avviato sul torrente midella
	Il Messaggero Veneto - la protezione civile è pronta
	Il Messaggero Veneto - arrivano i soldi per sistemare l'acquedotto val d'arzino
	Il Messaggero Veneto - maltempo, monitorati i movimenti franosi
	Il Messaggero Veneto - allagamenti ripetuti: troveremo il modo di eliminare le cause
	Il Messaggero Veneto - la frazione di costa ricorda i martiri del novembre 1943
	Il Messaggero Veneto - una 88enne investita sulle strisce pedonali
	Il Messaggero Veneto - alluvione, nessuna cerimonia a latisana
	Il Messaggero Veneto - tutto pronto per san martino tre giorni di festa e visite
	Il Messaggero Veneto - protezione civile regionale: una squadra in liguria
	Il Messaggero Veneto - senza esito le ricerche dell'operaio scomparso
	MilanoWeb.com - Allarme maltempo su tutto il Nord-Italia
	La Nuova Venezia - protezione civile in esercitazione e in stato d'allerta
	La Nuova Venezia - "attenzione" per livenza lemene e tagliamento
	La Nuova Venezia - zaia ai veneti: politica sorda alla prevenzione
	La Nuova Venezia - due camper per aiutare la liguria
	La Nuova Venezia - spinea, croce gialla in festa
	Il Piccolo di Alessandria - Allerta per il Tanaro: l'ondata di piena al culmine dalle 23
	Il Piccolo di Alessandria - Poliziotti mettono in salvo quattro famiglie, ma un'ondata sommerge la volante
	Il Piccolo di Trieste - la protezione civile non esclude l'allerta per l'acqua alta
	Il Piccolo di Trieste - slitta di 7 giorni la pulizia dei bastioni
	Il Piccolo di Trieste - &lt;Ma il pericolo non e rientrato&gt;
	Il Piccolo di Trieste - peggioramento in arrivo, allerta piemonte
	Il Piccolo di Trieste - (Brevi)
	Il Piccolo di Trieste - Rio Potok, addio al rischio di allagamenti
	Il Piccolo di Trieste - apocalisse a genova sei morti nel fango
	Il Piccolo di Trieste - ho visto il fiume trascinare via la donna e le 2 figlie
	Il Piccolo di Trieste - MALTEMPO&gt;L'EMERGENZA CONTINUA
	Il Piccolo di Trieste - Bonifiche, 8 anni dopo resta il nulla di fatto
	Il Piccolo di Trieste - lo sfogo del sindaco porterò le vittime sulla mia coscienza
	La Provincia Pavese - volontari protezione civile in liguria
	La Provincia Pavese - maltempo, traffico in tilt allagata la tangenziale
	La Provincia Pavese - ticino e po, è allarme piena
	La Provincia Pavese - salvati dai pompieri due pescatori sorpresi dalla piena
	La Provincia Pavese - a rivanazzano è operativa la centrale dei volontari
	La Provincia Pavese - volontari vigevanesi in liguria
	La Provincia Pavese - frana in collina, vho chiede i danni
	La Provincia Pavese - occhi puntati sul cavo lagozzo
	La Provincia Pavese - noi del borgo abbiamo timore
	La Provincia Pavese - in piemonte fa paura il po, oggi la piena
	La Provincia Pavese - protezione civile, summit a rivanazzano
	La Provincia Pavese - il po adesso fa paura due anziani sgombrati
	La Provincia Pavese - frana nel centro del paese minaccia pietra de' giorgi
	La Provincia Pavese - il sindaco testori: ci servono soldi per intervenire
	La Provincia Pavese - a 5 metri e mezzo scatta il piano
	Quotidiano del Nord.com - Maltempo: massima allerta su nuovo rischio pioggia
	Quotidiano del Nord.com - Gli aggiornamenti sul maltempo in Piemonte: domani molte scuole chiuse
	Quotidiano del Nord.com - Alluvione Piacenza: il Po supera i 5 metri, la città attende la piena
	Il Resto del Carlino (Rovigo) - Protezione civile, ora c'è anche un piano anti black out
	Il Resto del Carlino (Rovigo) - Stato di attenzione su tutto il Veneto per rischio idrogeologico
	Il Resto del Carlino (Rovigo) - «Pronti a intervenire se necessario»
	Il Resto del Carlino (Rovigo) - «La portata del Po è ancora a livelli bassi»
	Il Resto del Carlino (Rovigo) - LUSIA I VOLONTARI di Blu soccorso' di Lusia pronti a...
	Il Resto del Carlino (Rovigo) - «Io, carabiniere nei giorni dell'alluvione»
	Il Resto del Carlino (Rovigo) - «Mercoledì arriva l'onda di piena»
	La Stampa (Asti) - L'acqua è salita di 4,5 metri Fassino chiude le scuole::E adesso tutti guarda...
	La Stampa (Asti) - Sugli argini una notte con gli occhi aperti::Una notte trascorsa c...
	La Stampa (Asti) - Prigionieri sul Bianco L'odissea di due alpinisti bloccati a 4 mila metri::Charlotte e Olivier h...
	La Stampa (Asti) - I fiumi della paura::...
	La Stampa (Asti) - Su quella parete le 342 ore più lunghe di René Desmaison::La Nord delle Jorasse...
	La Stampa (Asti) - "Mia figlia è morta perché le scuole sono rimaste aperte"::In via Fereggiano si ...
	La Stampa (Asti) - Allagamenti in valle Bormida A Villanova si controlla il Banna::Una giornata di passi...
	La Stampa (Canavese) - Ma il piano avvertiva "Emergenza idraulica"::Non solo gli ambienta...
	La Stampa (Canavese) - Un inferno di acqua e fango: sei morti::Si chiama Fereggiano ...
	La Stampa (Canavese) - In cinque ore 40 centimetri Troppa pioggia per resistere::Con precisione chirur...
	La Stampa (Canavese) - Il poliziotto che vince la corrente::Un poliziotto fuori s...
	La Stampa (Canavese) - Ingegneri e geologi al "nodo idraulico" "Sta resistendo bene"::Resta di allerta 3, q...
	La Stampa (Canavese) - Arriva la piena del Po Domani scuole chiuse::Lo stato di allerta f...
	La Stampa (Canavese) - La Procura indaga "Si poteva prevedere"::Omicidio plurimo e di...
	La Stampa (Canavese) - La Provincia: tutto sotto controllo "Ma spostatevi il meno possibile"::Gli occhi sono quelli...
	La Stampa (Canavese) - Guariniello: "Manderò i carabinieri sugli argini"::È di nuovo emergenza...
	La Stampa (Canavese) - Tre giorni di paura Le acque dell'Orco sfiorano gli argini::Adesso non resta che ...
	La Stampa (Canavese) - Nel day after esplode la rabbia Insulti al sindaco per strada::Una discesa all'inf...
	La Stampa (Canavese) - "Quelle case saranno a rischio di allagamenti"::I prati diventeranno ...
	La Stampa (Canavese) - L'alluvione delle coscienze::Sembra una beffa. Mai...
	La Stampa (Canavese) - Volontario Abio::La Fondazione Abio It...
	La Stampa (Canavese) - Danni quasi inevitabili in condizioni così estreme::I fenomeni di queste ...
	La Stampa (Torino Provincia) - Torino aspetta la piena del Po L'appello di Cota ai sindaci "Valutate se chiudere le scuole"::Altissimo rischio di ...
	La Stampa (Torino Provincia) - Il sindaco Vincenzi: "Tragedia inevitabile"::ALLUVIONE LE POLEMICH...
	La Stampa (Torino Provincia) - Salvato dal vicino di casa eroe::Il bilancio dell'es...
	La Stampa (Torino Provincia) - Un tuffo per recuperare due anziani::Poco prima dell'una...
	La Stampa (Torino Provincia) - Scatta lo stato d'allerta Frane e smottamenti più temuti della pioggia::Nelle Valli di Lanzo ...
	La Stampa (Torino Provincia) - Le città si sono allargate e i letti dei fiumi ristretti::Era prevedibile quant...
	La Stampa (Torino Provincia) - COME COMPORTARSI IN CASO DI ALLUVIONE::1 Chiudi il gas, l'...
	La Stampa (Torino Provincia) - E alle Cinque Terre gli scavi e i lavori resistono alla pioggia::L' euforia da isola...
	La Stampa (Torino Provincia) - Sabato sera senza discoteche Alba pronta all'emergenza::La stessa, grande pau...
	La Stampa (Torino Provincia) - A Susa l'incubo degli affluenti::Monitorare. È quello...
	La Stampa (Torino Provincia) - Pellice e Chisola a rischio esondazione "Gli argini tengono"::Aperta dalle 7,30 di ...
	La Stampa (Torino Provincia) - "Noi mandiamo l'allerta tocca ai Comuni intervenire"::Come tutte le macchin...
	La Stampa (Torino Provincia) - Da cento ore prigionieri del Monte Bianco::Due fratelli appesi a...
	La Stampa (Torino) - "Pronti a sfollare" Alessandria rivive l'incubo del 94::Nell'anniversario d...
	La Stampa (Torino) - Tre i punti critici lungo l'Orco "Per fortuna in quota sta nevicando"::La situazione è sott...
	La Stampa (Torino) - Emergenza nelle valli "Non girate in auto"::Il problema sono i to...
	La Stampa (Torino) - Sale l'allarme Torrenti ingrossati evacuate 9 borgate::Il problema sono i to...
	La Stampa (Torino) - Una decina di famiglie in albergo o da parenti::Torna la paura per il...
	La Stampa (Torino) - Il Bisagno uccise 35 persone nel 1970::La sera del 7 ottobre...
	La Stampa (Torino) - Il nodo idraulico di Ivrea alla prova::Occhi puntati, oggi, ...
	La Stampa (Torino) - Berlusconi: "Non si doveva costruire lì"::Procedura d'urgenza...
	La Stampa (Torino) - Alessandria, gli agenti eroi salvano quattro famiglie::La piena del Bormida ...
	Trentino - la rabbia di genova, contestato il sindaco - maria rosa tomasello
	Trentino - e' stata un'ondata improvvisa
	Trentino - un'altra scossa sul monte baldo
	Trentino - la ricchezza del trentino: cinquemila associazioni
	Trentino - l'alluvione
	Trentino - frana in via vicenza: chiusa la strada per la vallarsa
	Trentino - il trentino ha saputo programmare il territorio
	Trentino - barletta, canale esondato chiusa la statale per andria
	Trentino - porterò le vittime sulla mia coscienza - d
	La Tribuna di Treviso - pioggia fino a domani. scattano i controlli
	La Tribuna di Treviso - un'altra frana verso revine uno smottamento di 6 metri
	La Tribuna di Treviso - va a funghi e scompare lo cercano nel livenza
	La Tribuna di Treviso - i primi volontari trevigiani al lavoro nell'inferno di genova
	La Tribuna di Treviso - protezione civile allertata in città un tir si blocca su un tornante
	La Tribuna di Treviso - il piave fa ancora paura pericoloso come nel '66
	La Tribuna di Treviso - alpinisti bloccati sul bianco da cinque giorni in parete
	La Tribuna di Treviso - escursionista disperso da sabato ricerche senza esito a schievenin
	La Tribuna di Treviso - alpinista scomparso da sabato
	VicenzaPiù - Maltempo, situazione sotto controllo in città. Protezione civile pronta ad intervenire
	VicenzaPiù - Zaia scrive ai veneti: un patto della comunità per il territorio
	VicenzaPiù - Maltempo, stato di allarme in parte del Veneto
	VicenzaPiù - Meteo, domani è previsto un peggioramento
	VicenzaPiù - A Vicenza sabato 12 convegno nazionale: "La mitigazione del rischio idrogeologico"


