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L'ALLUVIONE DEL POLESINE, COSÌ LONTANA EPPURE SIMILE

Roma - Un libro della Utet, in libreria nei prossimi giorni, ripercorrere la drammatica esondazione del Po, che causò oltre

100 morti. “Sono passati 60 anni - dice l'autore - ma nulla è cambiato e i problemi, come mostra il caso di Genova,

restano gli stessi”

Edizione completa 

Stampa l'articolo 

Roma - Nel 1951, in questi stessi giorni di novembre in cui le immagini della tv mostrano le immagini dell'inondazione di

Genova, il Polesine fu colpito da una delle più drammatiche alluvioni che la storia ricordi: otto miliardi di metri cubi

fuoriusciti sui comuni della provincia di Rovigo, 70 chilometri di Po fuori dagli argini, oltre 100 morti e 220 mila sfollati.

“Sono passati 60 anni ma sembra che nulla sua cambiato”, afferma al VELINO Paolo Sorcinelli, docente di Storia sociale

all'università di Bologna e autore insieme a Mihran Tchaprassian de ‘L'alluvione: il Polesine e l'Italia nel 1951', che la

Utet manda in libreria da giovedì -. Le precipitazioni possono essere straordinarie ma le cause vanno ricercate nella

gestione del territorio: l'acqua tende a recuperare lo spazio che l'uomo le ha sottratto ma tendiamo troppo facilmente a

dimenticarlo. In tutto il 1951 furono circa 400 le vittime delle piogge, 78 dei quali solo in Aspromonte, perché per i

disboscamenti e la fame di terra avevano ridotto l'alveo dei fiumi. Proprio come accaduto a Genova coi torrenti interrati

durante la speculazione edilizia”. Quanto al Polesine, all'origine della catastrofe ci fu anche la mancanza di lavori sugli

argini del Po: da almeno 20 anni non c'erano investimenti e gli unici interventi furono di ordinaria manutenzione ma solo

per alleviare la disoccupazione cronica.

“Oggi la gente sottovaluta molto i poteri della natura - dice Sorcinelli -. Lo dimostrano le numerose morti in auto nei

sottopassaggi o quelli che si mettono a guardare i fiumi ingrossati sui ponti: tutti pensano di poter attraversare un tunnel

nonostante i nubifragi o di restare immuni dall'arrivo della piena”. Ma le analogie fra le scene dei nostri giorni e il

Polesine riguardano molti altri aspetti: per esempio anche allora fu mossa l'accusa alle amministrazioni, come accaduto

col sindaco di Genova, di non aver dato una risposta all'altezza della situazione. “Nel '51 il pericolo fu largamente

sottovalutato e nonostante avesse piovuto ininterrottamente per oltre una settimana, le autorità convinsero gente a non

sfollare, salvo poi dover mettere in salvo in poche ore 220mila persone quando ormai era troppo tardi”, continua

Sorcinelli, che è arrivato a contare 101 morti (contro le 84 ufficiali). Dati precisi, tuttavia, non ce ne sono perché molti

municipi persero con l'esondazione tutti i documenti contenuti negli archivi e nell'anagrafe.

Una tragedia “perfetta”, che non fu risparmiata neppure dalla polemica politica: il Polesine era l'unica zona rossa del

cattolicissimo Veneto e il tentativo di minimizzare, sia prima che subito dopo l'alluvione, fece gridare le sinistre al

complotto. Da parte sua, neppure il Palazzo diede prova di particolare prontezza di riflessi: sebbene fosse evidente che la

situazione si aggravasse giorno dopo giorno in Val Padana, per tutta una settimana il Parlamento non fu convocato né il

Consiglio dei ministri fu riunito. Il motivo? Il Parlamento a fine ottobre aveva terminato la sessione di bilancio con la

votazione del rendiconto generale dello Stato e aveva ritenuto opportuno prendersi qualche giorno vacanza.

(ilVelino/AGV)

(fan) 07 Novembre 2011 17:46
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Sull'isola toscana muore un'anziana, cinque feriti. Nel capoluogo ligure l'addio commosso all'infermiera 

Alluvione all'Elba, una vittima 

Genova trema per un allarme nubifragi, il Po fa paura in Emilia Romagna 

 ROMA.  Nell'Italia sott'acqua che non riesce più a tenere il conto dei morti e dei danni, con almeno 29 vittime dall'inizio

di settembre, il nuovo fronte della distruzione è l'isola d'Elba, dove l'emergenza è scattata alle prime ore di ieri, quando

l'allarme sembrava cessato. Una anziana è morta e cinque persone sono rimaste ferite, una di queste in modo grave, a

Marina di Campo, parte sud-occidentale dell'isola, un comune di cinquemila abitanti dove tre giorni di pioggia battente

hanno provocato lo straripamento del fosso degli Alzi: un'onda d'acqua e fango alta in alcuni punti fino a un metro e

mezzo ha allagato strade, case, negozi.

Maria Luisa Barile, 81 anni, è stata trovata ormai senza vita dai vigili del fuoco nel suo appartamento, al piano terra di un

edificio di via Fattori. La donna, che riusciva a muoversi solo con l'aiuto di un sostegno, potrebbe essere morta nella casa

invasa dall'acqua dopo essere caduta battendo la testa. Dei cinque feriti, è grave un'altra donna anziana, colpita da ictus.

Marina di Campo è allagata, smottamenti e frane stanno creando grosse difficoltà in tutta la zona, mentre in località Colle

Palombaia, a San Piero, è crollato il ponte delle Caviere. «Siamo sconvolti, la situazione è drammatica» ha detto il

sindaco Vanno Segnini, sottolineando di aver ricevuto dalla Protezione civile un avviso meteo fino alle 18 di domenica:

«Niente si diceva sulle prime ore di lunedì, quando si è scatenato l'inferno». Una nuova allerta, partita alle 18 di ieri, si

protrarrà fino alle 10 di oggi.

È stato giorno di lutto cittadino intanto a Genova, dove si piangono i sei morti del disastro di venerdì. Bandiere a

mezz'asta e un minuto di silenzio per commemorare i sommersi nelle strade dove si continua a scavare nel fango. Dopo le

piogge è riapparso il sole. Ma è una tregua momentanea: con l'annuncio di violenti nubifragi nelle prossime ore, una

nuova allerta 2 è stata diramata fino alle 18 di oggi per le province di Genova, Imperia e Savona. Nel capoluogo pattuglie

delle forze dell'ordine hanno diffuso la notizia coi megafoni. Le scuole, anche oggi, resteranno chiuse.

Nella chiesa di Santa Margherita di Marassi centinaia di persone si sono raccolte attorno alla famiglia di Angela

Chiaromonte, l'infermiera di 40 anni travolta dalla furia del rio Fereggiano mentre cercava di portare al sicuro il figlio di

14 anni. Per ricordare la mamma, Domenico ha preso la parola sull'altare: «Volevo dire grazie a tutti. Ma volevo dire

anche che mia madre sarà sempre il mio eroe: è morta per salvarmi, per salvare me» ha detto con la voce spezzata davanti

al fratello maggiore, Stefano, 19 anni, e del padre Bernardo Sanfilippo. Oggi il sindaco Marta Vincenzi, sempre al centro

di critiche per non aver chiuso le scuole, riferirà al consiglio comunale sulla tragedia. Una mail con la richiesta di tenere i

ragazzi negli istituti oltre il normale orario sarebbe stata inviata ai presidi solo alle 15.35, quando già si contavano i morti.

La procura, intanto, indaga per capire se ci siano stati ritardi nelle opere per l'allargamento dell'alveo del torrente Bisagno

e la realizzazione dello “scolmatore”, la galleria che dovrebbe smaltire la piena. Secondo una prima stima fatta dalla

Regione, i danni ai privati provocati a Genova dall'alluvione superano i 200 milioni di euro, a cui va sommato un miliardo

di euro di danni provocati in provincia di La Spezia e nelle Cinque Terre, dove giovedì si terranno i funerali di quattro

vittime.

A nord l'attenzione resta alta. In Piemonte, dopo il passaggio controllato e senza danni della piena, a Torino la situazione

torna sotto controllo e vengono riaperti ponti e delle scuole. È attesa però una nuova forte perturbazione che potrebbe

tornare a gonfiare fiumi e innescare frane a valle: «Siamo in allerta» ha detto il governatore Roberto Cota, che ha chiesto

lo stato di calamità naturale. Il livello del Po, secondo i tecnici, si manterrà elevato per tre giorni.

Il preallarme è scattato ieri a Piacenza, Parma e Reggio Emilia: nel piacentino il colmo della piena del Po è atteso questa

mattina, con un'altezza stimata di 6,70 metri. A Parma sono state sgombrate le aree golenali. A Pavia, in attesa della piena

della notte scorsa, è stato chiuso il ponte della Becca, ma la situazione appare sotto controllo. (m.r.t.)
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FORMAZIONE 

Patrimonio da salvare corso per volontari 

PESCARA.Formare volontari per la la salvaguardia del patrimonio culturale dai rischi naturali: è l'obiettivo vo del corso

di formazione di 60 ore, in svolgimento da venerdì scorso fino al 20 novembre. L'iniziativa mira alla formazione e alla

specializzazione nella salvaguardia del patrimonio culturale dai rischi naturali di 50 volontari provenienti da tutta la

Regione.

Il corso di formazione è realizzato da Legambiente con il contributo della Regione in compartecipazione con l'assessorato

alla Protezione civile.

Il corso di formazione è strutturato in tre moduli intensivi realizzati dal venerdì pomeriggio alla domenica, con un ritmo di

un modulo erogato ogni due settimane, per una durata complessiva di un mese. Ogni modulo formativo prevede

un'integrazione alle attività d'aula con visite in esterna, esercitazioni, role playing ed esami di valutazione finale.

Il modulo di adesione è diffuso principalmente nelle facoltà universitarie e nelle scuole professionali che trattino

tematiche connesse al patrimonio culturale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

08-11-2011 Il Centro
patrimonio da salvare corso per volontari

Argomento: Pag.CENTRO 4



 

ilcentro Extra - Il giornale in edicola

Centro, Il
"" 

Data: 08/11/2011 

Indietro 

 

- Pescara

Dragaggio, i lavori a fine mese 

Riunione a Roma con Testa, sbloccato l'intervento 

MELISSA DI SANO 

 PESCARA. Via libera al dragaggio del porto, entro la fine del mese inizieranno i lavori. Il 14 novembre è previsto

l'arrivo in città delle cosiddette “boe intelligenti” per il monitoraggio ambientale, che dovranno essere sistemate e attivate,

e a distanza di una decina di giorni partiranno le operazioni di dragaggio vero e proprio della darsena commerciale.

Dieci giorni invece dei quattro mesi canonici che sono previsti, ma si tratterà di un dragaggio monitorato, nel senso che le

boe dovrebbero continuare a svolgere la loro funzione di controllo anche durante i lavori necessari per liberare il letto del

fiume. I dati raccolti prima delle operazioni serviranno ad eseguire i confronti. La parte tecnica sarà seguita dall'istituto

zooprofilattico di Teramo.

La decisione è stata presa ieri pomeriggio, durante la riunione d'urgenza chiesta al ministero dell'Ambiente dal presidente

della Provincia e commissario straordinario, Guerino Testa. «Abbiamo illustrato la situazione delicatissima e ormai

compromessa del porto e del fiume», ha detto Testa, «lo stato di enorme difficoltà socio-economica delle categorie

impegnate nell'area portuale, e parlato del rischio di esondazione del fiume, e insieme abbiamo individuato un percorso

tecnico che ci consentirà di rendere attuabile il decreto del ministero e di avviare prima il monitoraggio pre-dragaggio e

poi il dragaggio stesso».

Alla riunione romana hanno partecipato anche il sindaco Luigi Albore Mascia, il comandante della capitaneria di porto 

Luciano Pozzolano, i rappresentanti dell'Arta Mario Amicone e Luciana Di Croce, e dell'Istituto zooprofilattico Carla
Giansante. Per il ministero c'erano Oliviero Montanaro e Irene Di Girolamo, e al tavolo di lavoro hanno partecipato

anche i tecnici dell'Ispra, e un rappresentante del reparto ambientale marino. «Abbiamo raggiunto un risultato

soddisfacente», continua Testa, «e l'interlocuzione con il ministero e con l'Ispra si è rivelata proficua. Per questo

proseguirà anche nei prossimi giorni e sarà costante».

I lavori per il dragaggio, già appaltati ad una ditta veneta, si sono arenati a causa della normativa ambientale. Il ministero

ha alzato il livello delle barriere ambientali, imponendo condizioni mai applicate prima sul territorio abruzzese come su

quello nazionale. Si tratta dell'utilizzo di una strumentazione talmente difficile da reperire da non essere presente,

addirittura, in Italia.

Ma il tempo stringe, la marineria è ferma da tempo e il rischio di esondazione del fiume a causa del maltempo crea

l'allerta. Dal porto dovranno essere eliminati più di 72mila metri cubi di fanghi che verranno sversati in mare, a circa dieci

chilometri dalla costa, di fronte alla foce del fiume Saline.
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Chiodi: la proroga delle tasse è vicina 

Ricostruzione L'Aquila, il Pd va all'attacco: il governatore si dimetta da commissario 

Se il governo Berlusconi dovesse cadere tutto si complicherebbe in modo terribile per l'Abruzzo 

 PESCARA. «E' una corsa contro il tempo. E se dovesse cadere il governo, tutto si complicherebbe in modo
terribile». Consapevole che il percorso è accidentato - «Ormai sto più a Roma che in Abruzzo» - Chiodi sarà anche
stamane a presidiare i ministeri per sciogliere il nodo delle tasse post-terremoto, quindi non parteciperà ai lavori
del Consiglio regionale straordinario, all'Aquila, dove si annuncia la protesta dei cittadini residenti nei Comuni del
cratere sismico.
 Seduta che prevede la discussione di una risoluzione urgente proposta dal Pd, primo firmatario il capogruppo, Camillo
D'Alessandro, per chiedere le dimissioni di Chiodi da commissario alla Ricostruzione.

«Non sarò oggi all'Aquila», spiega il governatore, «e non mi muoverò da Roma fino a quando non avremo ottenuto, nero

su bianco, il provvedimento sulle tasse. Le soluzioni ci sono, e c'è la volontà politica. Ma è necessario fare pressioni sul

governo, perché questa volontà espressa dal sottosegretario Gianni Letta si traduca in un atto concreto». La conferma è

arrivata ieri, a Palazzo Chigi, in margine a un incontro tra i governatori delle Regioni del Sud e il commissario Hahn sui

fondi strutturali europei (vedi articolo in basso). «Il governo», ha detto Letta, «è impegnato a trovare la soluzione entro

novembre sulla questione del rinvio delle tasse per le popolazioni dell'area del cratere».

La soluzione potrebbe essere un emendamento alla legge di stabilità che entrerà in vigore il 1º gennaio prossimo.

«Bisogna fare un provvedimento che sposti la scadenza delle tasse fino al 31 dicembre», riprende Chiodi, che è convinto

di poter trovare «il modo per superare tecnicamente il lasso di tempo compreso tra il 20 novembre e l'approvazione della

legge di stabilità». Preoccupato per la sorte del governo Berlusconi, il governatore non sembra molto interessato

all'iniziativa politica del Pd. «Chiedono le mie dimissioni? È un vecchio ritornello, come se non bastasse averle già

annunciate io stesso, le mie dimissioni, nel caso in cui non si dovesse risolvere il problema delle tasse. Lo ribadisco oggi:

se malauguratamente non si riuscirà a trovare la soluzione, non esiterei un minuto a farmi da parte come commissario alla

Ricostruzione».

Ipotesi che, per il principale partito di opposizione, è già scritta nell'agenda dei lavori dell'Emiciclo. «Chiodi prima ha

negato, poi rassicurato, ora ha fallito. In questi casi, ci si dimette» attacca D'Alessandro. «E con lui dovrebbero tacere tutti

quei consiglieri regionali di centrodestra, all'Aquila, che sanno sempre tutto ma poi alla fine non sanno mai nulla, e

costringono le loro stesse popolazioni e imprese a rincorrere gli effetti del proprio fallimento». Per D'Alessandro, non si

può parlare soltanto di rinvio delle tasse. «All'ordine del giorno», rimarca il capogruppo del Pd, «c'è l'abbattimento (60%)

del dovuto e la restituzione del restante 40% in dieci anni, a partire dal 2014. Nè più né meno di quel che è stato concesso

da altre Regioni per terremoti di minore entità».

Sull'altro fronte, il vicepresidente del Consiglio regionale, Giorgio De Matteis, prevede che oggi stesso sarà ufficializzato

il testo del maxi emendamento alla legge di stabilità e che, nell'immediato, si valuterà la soluzione più rapida ed efficace

tra decreto legge, ordinanza o circolare del commissario.

Sulla vicenda tasse è mobilitato anche il fronte sindacale. I segretari generali Cgil, Cisl e Uil Abruzzo - Gianni Di Cesare
, Maurizio Spina e Roberto Campo - hanno scritto ai segretari confederali Susanna Camusso, Raffaele Bonanni e 

Luigi Angeletti perché facciano, a loro volta, pressioni sul governo per ottenere in modo definitivo, e in tempi brevi, la

proroga dei termini di scadenza delle tasse. Il segretario regionale Cisl, Gianfranco Giorgi, che ha partecipato al

Consiglio nazionale Cisl, a Roma, riferisce di un colloquio con il segretario generale Bonanni. «Conoscendo appieno le

difficoltà sociali-economiche e industriali dell'Abruzzo», dice Giorgi, «Bonanni ha garantito il suo intervento nei
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confronti del sottosegretario Letta e di altri membri del governo per sboccare una situazione che rischia di diventare

esplosiva».
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Riprese ricerche disperso a San Giovanni di Livenza pubblicato da clubradio il 7 novembre 2011 - commenta liberamente

cliccando qui  

 

 SACILE (PORDENONE), 7 NOV � Sono riprese questa mattina in tutto il basso Pordenonese e in particolare nel fiume

Livenza le ricerche di Lorenzo Brisot, di 47 anni, di Gaiarine (Treviso), scomparso sabato mattina nella zona di San

Giovanni di Livenza, a Sacile. Nella zona, con il coordinamento del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ci sono

unita� di sommozzatori di Trieste e Venezia e numerose squadre della Protezione civile intervenuta anche con unita�

cinofile. Da qualche minuto grazie ad un leggero miglioramento del tempo, la zona e� sorvolata dall�elicottero del 115

decollato da Venezia. Le ricerche dell�uomo sono rese difficili sia dalle condizioni climatiche, sia dalle acque minacciose

della Livenza che impediscono ai sommozzatori di avere una corretta visuale dei fondali.
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Ravenna   

Mareggiate, coste ancora a rischio

Vento forte e onde alte: prorogato lo stato di allerta 

RAVENNA. L'allerta della Protezione civile per la fascia costiera era stata diramata venerdì per le giornate di sabato e

domenica, a causa dei venti forti e del mare “grosso” che in concomitanza con l'alta marea avrebbero potuto provocare

allagamenti alle località del litorale e danni alle strutture balneari e portuali.

Ma in entrambe le giornate il vento è stato meno forte del previsto e la mareggiata non particolarmente intensa. Non si

sono registrati danni neanche nelle zone tradizionalmente più a rischio.Lo stato di allerta, però, non è ancora rientrato.Il

rinforzo dei venti, infatti, previsto in esaurimento da ieri sera, stando alle previsioni delle ultime dovrebbe protrarsi invece

ancora per la mattinata di oggi, con un nuovo rinforzo dello scirocco sul Mare Adriatico con valori valori di 15 m/s al

largo e di 5-10 m/s sotto costa.Un'intensificazione che si ripercuoterà sul moto ondoso e potrebbe portare l'altezza delle

onde a circa 1 metro e mezzo intorno alle 7 di questa mattina, in concomitanza di un picco del livello del mare previsto di

90 centimetri. Una combinazione che potrebbe causare fenomeni locali di ingressione marina.Le mareggiate nelle zone

costiere, se eventualmente aggravate dall'alta marea, potrebbero provocare danni alle strutture, alle attività e alle aree

portuali.Si prevede l'attenuazione dei fenomeni a partire da oggi pomeriggio.
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Massa Marittima - Altra giornata di ricerche e attese.

Dopo il ritrovamento del Fiorino si sono riaccese le speranze della famiglia. Dieci ore di lavoro per militari e volontari,
ma di Nucci ancora nessuna traccia.

MASSA MARITTIMA07.11.2011

indietro

Massa Marittima Sopra le foto di Daniele Nucci e del suo Fiorino. Sotto le ricerche di ieri di volontari e militari

Ore di ricerche piene di speranze ma, alla fine della giornata, l'evidenza prende si sostituisce alle attese: nessuna traccia di

Daniele Nucci, il boscaiolo di 47 anni scomparso nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio. Dalle prime luci del giorno

carabinieri della compagnia di Massa Marittima, uomini della guardia forestale, vigili del fuoco, volontari del soccorso

alpino e della protezione civile con l'aiuto anche di un'unità cinofila e dell'esercito, hanno perlustrato la zona al centimetro

per trovare anche un minimo segno, una traccia che aiutasse le indagini. Nella giornata di sabato infatti alcuni cacciatori

che ritornavano dalla loro battuta nei boschi di Niccioleta e Prata hanno visto, intorno alle 14, il Fiorino bianco su cui

l'uomo era stato visto l'ultima volta. Immediatamente sono state avvisate le forze dell'ordine e le autorità competenti che

hanno battuto la zona fino al calar del sole. Poco il tempo utile a disposizione e operazioni rimandate al giorno seguente.

La zona, soprattutto in alcuni punti, presenta infatti una fitta e quasi impenetrabile vegetazione e occorreva un preciso

piano di ricerca per poter avere esiti migliori. Ieri, per 10 ore volontari e militari hanno cercato un indizio, attenti ad ogni

piccolo particolare ma Daniele Nucci sembra realmente scomparso nel nulla. Nelle ricerche sono state impiegate 35

perone che hanno setacciato un'area di 17 ettari perlustrando anche fossi, buche e frane. Daniele Nucci ha lasciato la sua

abitazione a Braccagni fra il 30 aprile ed il primo maggio, dopo aver cenato con la moglie ed alcuni amici. E' uscito

stringendo fra le mani un fucile. Ha preso la sua auto, un Fiat Fiorino Strada tipo pick-up colore bianco, targato

CE789FW e di lui non si è più saputo nulla. Circa un mese prima aveva avuto un incidente di lavoro che dapprima era

apparso senza conseguenze, ma dopo alcuni giorni gli aveva causato un forte disagio. Nelle prime settimane le ricerche si

sono svolte nella zona di Gavorrano, Scarlino e Castiglione della Pescaia con l'aiuto anche di conoscenti e amici che si

erano organizzati in modo spontaneo per dare un contributo concreto alle operazioni. La famiglia, con la speranza di

ritrovare il loro caro ancora vivo, si era rivolta alla trasmissione televisiva “Chi l'ha visto” e aveva anche rivolto un

appello ai cacciatori del territorio che, conoscendo bene le aree interne della provincia, avrebbero potuto più facilmente

trovare il veicolo. Il Fiorino adesso è stato scovato ma di Daniele Nucci neanche l'ombra. Ovviamente le attenzioni più

grandi hanno riguardato l'area con il raggio di circa 200 metri dal Fiorino con la speranza di non ritrovare i resti del corpo

o l'arma che il Nucci aveva con se'. Anche se fango, pioggia, foglie e animali, nell'arco di sei mesi avrebbero potrebbero

nascondere o far scomparire qualsiasi cosa, i ricercatori ieri, con sollievo, non hanno rinvenuto alcun particolare. Niente

di nuovo e nessun aiuto ma famiglia e amici possono ancora sperare

Chiara Calcagno 
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L�emergenza dei fiumi: il giorno della piena del Po 

Vertice con Provincia e prefettura nella sede della Protezione civile a Marzaglia I sindaci chiedono chiarezza sui messaggi

da dare e sulla solidità degli argini 

a finale 

Un�esercitazione con 40 volontari 

Quaranta volontari, incluse le unità cinofile, hanno partecipato nel week-end di pioggia all�esercitazione di protezione

civile nella Bassa, organizzata dal gruppo comunale di Finale. «Hanno partecipato - spiega il referente del gruppo

volontari, il finalese Claudio Gatti - anche i volontari dei comuni limitrofi, in particolare San Felice». L�esercitazione è

consistita nel monitoraggio del Panaro, in particolare dei fontanazzi e nel posizionamento dei teloni cerati sulle arginature

a rischio. È stato allestito un campo base in via Montegrappa e i volontari hanno anche controllato l�efficienza di tutti i

punti di raccolta previsti dai piani di evacuazione.

I livelli dei fiumi Secchia e Panaro ieri sono rimasti di sotto della soglia di attenzione. In attesa delle pioggie previste per

queste ore, e del teorico timore di un rigurgito dalla piena del Po che spinga l�acqua all�indietro nei letti dei due fiumi

modenesi, ieri nella sede della Protezione civile, a Marzaglia, si sono ritrovati l�assessore provinciale Stefano Vaccari, la

Prefettura, tecnici e tanti dei sindaci dei paesi attraversati dai fiumi. Motivo: riordinare i �codici� dell�emergenza, per

evitare a Modena quello che è accaduto a Genova, ovvero una incertezza dei messaggi che hanno favorito la presenza di

persone nelle strade, nel pieno della esondazione che ha provocato disastri e vittime. Una questione tutta di �protezione

civile�: migliorare e affinare la qualità e l�efficiacia delle comunicazioni ai cittadini, per dare indicazioni certe in

corrispondenza di emergenze certe. Ma l�occasione è servita alle amministrazioni per ribadire che non ci può essere

qualità della protezione civile senza - a monte - una situazione certa sulla �tenuta idraulica� degli argini. Perchè è ovvio

che in caso di eventi eccezionali scattano le emergenze. Ma non è ovvio se in caso di riempimento delle golene �

fenomeno che si è verificato lo scorso anno per 7 volte, ed è perdurato mediamente per 4 giorni - gli argini siano

sufficientemente solidi da escludere misure preventive o protettive. O se le casse di espansione di Campogalliano - al

centro di recenti polemiche - siano pronte e pulite per recepire le acque. Nel corso della riunione ci sono stati momenti di

tensione, coi sindaci a chiedere cosa fare, per essere a volte accusati di inutili misure dai cittadini, e - vedasi Genova - o

per converso rischiare di essere accusati di responsabilità dirette nei disastri. Alla fine la decisione di ridefinire i protocolli

di preallerta e comunicazione ha sostanzialmente trovato tutti d�accordo. «Quando si verificano situazioni di emergenza

queste procedure - spiega una nota della Provincia, per chiarire la delicatezza dei protocolli - consentono di coordinare gli

interventi di centinaia di tecnici e volontari della Protezione civile». In Appennino nei giorni scorsi le piogge non sono

comunque state particolarmente intense: «Dai dati della rete dei pluviometri, infatti, collegati on line con la sala di

controllo del Centro unificato di protezione civile di Marzaglia - fa sapere la Provincia - emerge che sul bacino del Panaro

al lago Pratignano e a Doccia di Fiumalbo da venerdì 4 a lunedì 7 novembre sono caduti rispettivamente 80 e 112

millimetri di pioggia, mentre sul bacino del Secchia a Frassinoro e Piandelagotti le piogge sono arrivate a 58 e 97

millimetri.La situazione dei fiumi, comunque, rimane sotto costante controllo strumentale da parte della Protezione civile

della Provincia di Modena». La Provincia quindi rassicura: «I livelli dei fiumi modenesi sono così bassi che non

preoccupa particolarmente, per il territorio modenese, l'ondata di piena del fiume Po che interesserà il territorio della

regione Emilia Romagna». Fino a domani comunque sono previste ancora pioggie ma deboli o moderate. Circa poi il

rischio di fenomeni improvvisi �stile Genova�, il metereologo Luca Lombroso anche ieri ha spiegato che i mutamenti

climatici non rendono in assoluto rassicuranti le prospettive.

¤¹¹��

Data: Estratto da pagina:

08-11-2011 9La Gazzetta di Modena
l'emergenza dei fiumi: il giorno della piena del po

Argomento: Pag.CENTRO 11



 

 | Gazzetta di Parma

Gazzetta di Parma Online, La
"Il rischio piene nel Parmense: deciso lo sgombero delle aree golenali aperte" 

Data: 07/11/2011 

Indietro 

 

07/11/2011 - 

Provincia-Emilia  

    

Stampa

Invia ad un amico

 

Il rischio piene nel Parmense: deciso lo sgombero delle aree golenali aperte 

PARMA - E' dalla sede del Coordinamento provinciale della Protezione Civile che verrà monitorata in queste ore la

situazione del livello del Po e dei suoi affluenti fino all'esaurimento della piena. Nella sede di via del Taglio a Parma alle

12 di oggi si terrà la riunione, indetta dal presidente della Provincia di Parma Vincenzo Bernazzoli, dell'Unità di crisi con

i rappresentanti dei Comuni rivieraschi, della Prefettura, Vigili del Fuoco, Aipo, Servizio tecnico di bacino oltre al

Coordinamento volontari della Protezione civile. 

Già questa mattina l'assessore provinciale Andrea Fellini con il Servizio provinciale di Protezione Civile ha svolto un

sopralluogo a Polesine e nelle zone rivierasche dove l'onda di piena è attesa presumibilmente per la notte. La variabile sui

dati e l'ora di arrivo nelle nostre zone è infatti determinata dalla portata degli affluenti.

" Tutti i comuni stanno continuando il monitoraggio soprattutto nelle zone golenali ed è di questa mattina la

comunicazione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile di procedere con lo sgombro delle arre golenali aperte - dice

Fellini - alle 9,30 di questa mattina a Ponte Becca nel pavese il livello era di 3,83 di poco superiore al 1° livello e al di

sotto dei 4metri e 50 che fissano il livello di guardia e attenzione. E' un dato confortante perché quel rilievo è effettuato

dopo la confluenza col Ticino".

A Piacenza il Po è salito a 5,92, superando il primo livello (5) e toccando il secondo, quello di preallarme fissato a 6

metri. A Isola Pescaroli invece le acque sono arrivate a 13,77 metri, il livello due è fissato a 14 metri e la massima piena

storica ha raggiunto i 17 metri. 

Fino ad ora nel Parmense le piogge e i temporali caduti in questi due giorni sono stati sotto controllo e al servizio

provinciale non sono arrivate segnalazioni di situazioni di emergenza. Alle 12 si farà anche il punto sullo stato del

territorio, oltre che sull'evoluzione della piena del Po. 

LA SITUAZIONE DEL PO - Le intense precipitazioni che hanno interessato il bacino del Po, ed in particolare il

territorio Piemontese, a partire dal pomeriggio di giovedì 3 novembre, hanno determinato come noto la formazione di

onde di piena lungo gran parte degli affluenti del Torinese, Cuneese, Alessandrino e Vercellese.

I bacini maggiormente colpiti sono stati quelli dello Scrivia, del Tanaro (compresi i suoi affluenti Orba e Bormida),

dell'Alto Po (Chisola, Pellice, Dora Riparia, Stura di Lanzo), della Dora Baltea e del Sesia con valori che hanno superato

in alcuni casi la soglia di elevata criticità.

Conseguentemente, sull'asta principale del Po si è formata un onda di piena che nella nottata appena trascorsa ha

attraversato il tratto torinese, con valori al colmo prossimi alla soglia 3 (con una criticità compresa tra il moderato e

l'elevato) e in queste ore sta ancora crescendo nel tratto a valle della confluenza della Dora Baltea (sezione di

Crescentino).

I colmo è stato registrato a Carignano (TO) a mezzanotte con un livello di 4,92 s.z.i. (livello 3 di riferimento per l'elevata

criticità = 5 m sullo zero idrometrico). Alle ore 4 di stamattina alla stazione di misura di Torino Murazzi il colmo ha

raggiunto 4,77 m. s.z.i. (livello 3 di riferimento per l'elevata criticità= 4,70 m s.z.i.).

Il colmo di piena del Po, previsto nella serata di oggi nella sezione di Isola San Antonio (confluenza Tanaro), sulla base

degli attuali scenari di previsione si propagherà nel tratto di valle con valori compresi nell'intorno della soglia 2 (che
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rappresenta il livello di passaggio alla criticità moderata) e determinerà l'allagamento delle aree più prospicenti il fiume.

Potranno quindi essere interessate le strutture e le attività poste nelle aree golenali aperte. Non si prevede l'interessamento

delle aree golenali chiuse ma si raccomanda la massima attenzione lungo tutto il corso d'acqua.

 Gli scenari di previsione per le prossime 24/36 ore evidenziano una nuova perturbazione che potrebbe interessare

nuovamente il territorio piemontese e pertanto i livelli lungo l'asta potranno mantenersi elevati almeno per i prossimi tre

giorni.

Il colmo di piena dovrebbe raggiungere Piacenza intorno alla tarda mattinata di domani, martedì 8 novembre.

E' interdetta la navigazione lungo tutta l'asta del Po. Aggiornamenti sull'evoluzione del fenomeno e sulle eventuali

situazioni di criticità idraulica saranno disponibili nel sito www.agenziapo.it, sezione "Servizio di piena Aggiornamenti". 
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UDC: dissesto idrogeologico e calamità naturali, occorre ripartire dalla Mozione Libé 

Comunicato stampa 

 

Sono passati quasi due anni da quando l'UDC, primo firmatario l'On. Mauro Libè assieme agli On. Michele Vietti

(Piemonte) e On. Gabriella Mondello (Liguria), presentava una mozione contenente una significativa proposta al Governo

per affrontare e finalmente gestire, con un approccio assai diverso dall'attuale, il problema del grave rischio idrogeologico

e sismico dovuto all'assetto geomorfologico del territorio italiano. 

Non più prevenire, bensì curare si potrebbe sintetizzare, con maggiore vantaggio non solo in termini di sicurezza e di vite

umane, ma anche economico. 

Frane, esondazioni, dissesti morfologici di carattere torrentizio, trasporto di massa lungo le conoidi nelle zone montane e

collinari, esondazioni e sprofondamenti nelle zone collinari e di pianura sono ormai eventi troppo frequenti e catastrofici

per essere classificati, o meglio liquidati, come ipotesi remote purtroppo realizzatesi. 

La causa che ha portato ad un incremento di questi fenomeni infatti ha radice nell'azione dell'uomo. 

L'incremento degli insediamenti urbani e industriali nel solo dopoguerra è in molti casi vicino al 500 per cento mentre gli

insediamenti appenninici e montani e con essi le preziose attività di buona manutenzione di territorio boschi, argini e

torrenti, hanno subito l'opposta tendenza. 

A questo fenomeno si aggiunga che non sempre gli amministratori locali hanno mostrato, nella definizione dei piani

regolatori e di insediamento comunali, buon senso e misura. 

Sempre più spesso dunque il Governo si trova chiamato ad intervenire con costosi cerotti per porre "una pezza" al

malgoverno del territorio e al "fatalismo" di alcuni amministratori. 

Il programma nazionale delle bonifiche, ricorda la mozione dell'On. Libè, è stato varato nel 1998 passando da 27 miliardi

di lire a 3000 miliardi di lire nel 2000 fino agli attuali 500 milioni di euro, ma poco si conosce circa le modalità con cui

vengono gestite queste risorse e soprattutto sono praticamente invisibili i miglioramenti al territorio che il programma

nazionale avrebbe dovuto apportare. 

Lo stesso Piano Casa varato dal Governo per il rilancio del settore edilizio non tiene conto di misure che prevedano un

corretto utilizzo del territorio, né un sistema di incentivazione per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio

esistente, né si preoccupa di prevedere delle priorità, come ad esempio la delocalizzazione di insediamenti abitativi e

produttivi dalle aree a forte rischio. 

Fino a che il Governo e la politica nel suo complesso non inserirà fra le priorità del Paese una seria politica di prevenzione

che pianifichi organizzi e programmi interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio e la messa in sicurezza delle

aree a rischio saremo sempre appesi a un filo. 

Le misure finanziarie erogate negli anni per fronteggiare le emergenze legate alla difesa del suolo hanno dimostrato di

essere non solo costose, ma inefficaci. 

Per essere più chiari facciamo un esempio: degli 1,6 miliardi assegnati nel 2009 alla protezione civile, oltre il 91 per cento

è andato per coprire i danni prodotti dalle avversità atmosferiche nel 2008, lasciando quasi nessuna risorsa da destinare ad
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interventi di prevenzione delle emergenze future. 

Per questo sentiamo l'esigenza, proprio in un momento come questo, di lanciare il messaggio che la politica bussi un

colpo con iniziative concrete magari riprendendo la mozione dell'On. Libè, non evidentemente perché questo governo

l'accolga (è evidente infatti che in questo grave momento il governo non è in grado di esercitare alcuna funzione) ma

perché guardando al futuro prossimo anche questi temi vengano inseriti nel novero dei problemi più urgenti, da affrontare

e risolvere. 

Il tema infatti non può essere portato solo sul tavolo del prossimo governo, ma anche su quello delle regioni, degli enti

locali e degli istituti preposti perché tante e incisive sono le iniziative da realizzare. 

Si dovrà predisporre un piano pluriennale delle opere per la messa in sicurezza del territorio nazionale, che preveda una

stima completa delle aree dove intervenire, un elenco delle opere e dei relativi costi, l'individuazione degli interventi sulla

base di indici tecnici che ne determino le priorità e il coinvolgimento di tutti gli organismi preposti;  

Prevedere un congruo stanziamento per un impegno di spesa annuale per l'ottimizzazione del territorio nazionale;  

Inasprire i controlli sull'effettivo rispetto della normativa sull'edilizia pubblica e privata, al fine di garantire una reale

certificazione anti-sismica delle costruzioni, sia a destinazione abitativa, sia a destinazione industriale;  

Valutare l'opportunità di vincolare una quota del gettito fiscale alla costituzione un fondo di garanzia per il lucro

cessante delle attività economiche esistenti sul territorio oggetto di evento sismico e/o idrogeologico;  

Rafforzare il sistema dei controlli in materia di edificazione in funzione di una maggiore attenzione al rispetto del suolo,

garantendo l'applicazione di sanzioni certe per gli attori che non rispettino le normative in materia;  

Assumere iniziative volte a prevedere una progressiva delocalizzazione di tutti gli insediamenti, abitativi e produttivi,

dalle aree a forte rischio idrogeologico;  

Favorire la riqualificazione energetica del patrimonio abitativo e industriale esistente in funzione di un adeguamento

tecnologico che permetta un maggiore risparmio energetico;  

Sviluppare un sistema di contrasto efficiente all'abusivismo e all'edificazione selvaggia;  

Favorire il recupero delle aree dismesse o sottoutilizzate e ad incrementare le politiche a sostegno del recupero dei siti

altamente inquinati.  

 

L'UDC è dunque disponibile, con queste premesse e partendo da queste proposte elaborate dall'On. Libè ad affrontare

responsabilmente il problema presso ciascuno dei livelli politici di competenza e non mancherà, anche attraverso ulteriori

iniziative di sensibilizzazione, di lavorare affinchè si realizzino, perché la politica del prossimo futuro e le sfide del Paese

passeranno anche e soprattutto da questi temi. 
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- Provincia

Chili di pane e salame per gli alluvionati 

La solidarietà passa soprattutto dai piccoli gesti, quelli che nascono spontaneamente e che spingono i commercianti ad

aiutare chi è in difficoltà bypassando i canali ufficiali. E� quello che è accaduto in questi giorni a Reggio e che ha

coinvolto Paolo Ruozi, titolare dell�omonima panetteria di via Marani, al Buco del Signore. Marani riceva una telefonata

da Monterosso, cuore dell�alluvione che ha devastato la Liguria. A scavare ci sono quelli della Protezione civile, hanno

cibo da distribuire, ma manca loro il pane. Ruozi si attiva, prepara il pane, parte per Felina per acquistare del salume e

coinvolge un suo cliente, Maurizio Neri, che mette a disposizione altri salumi e formaggi. Poi una tappa al salumificio

Pedroni di Arceto, dove la proprietà mette a disposizione altri dieci chili di salame, mentre il titolare del ristorante

Amarcord, mette sul piatto il Parmigiano Reggiano. Ruozi, carica tutto - sono 40 chili di tra salumi, formaggi e

ovviamente il suo pane - parte per Monterosso e consegna di persona tutto il materiale. Lo fa con il sorriso, soddisfatto in

poche ore, di aver organizzato un viaggio perfetto. (m.m.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Piena del Po: da domani preallarme nel piacentino 

Da domani mattina, l'allerta della Protezione Civile dell'Emilia-Romagna per il passaggo della piena del fiume Po

 

  

Articoli correlati 

Domenica 6 Novembre 2011

I fiumi fanno paura: 

si attende la piena del Po

tutti gli articoli »    Lunedi 7 Novembre 2011  - Dal territorio - 

L'Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna ha attivato la fase di preallarme per il passaggio della

piena del fiume Po, previsto a partire dalla mattinata di domani martedi 8 novembre nel piacentino, dove dovrebbe

raggiungere un'altezza stimata superiore ai 6 metri e 70 centimetri, determinando in particolare allagamenti nelle aree

golenali aperte. 

Lo comunica la Regione in una nota, spiegando che l'allerta della Protezione Civile, emessa sulla base delle valutazioni

previsionali del Centro Funzionale di ARPA-SIMC e di AIPO, sarà attiva fino a tutta la giornata di mercoledi 9 novembre

nel piacentino e nel parmense, salvo ulteriori aggiornamenti. In particolare, nella provincia piacentina i Comuni interessati

dal passaggio della piena sono Piacenza, Calendasco, Caorso, Castel San Giovanni, Castelvetro piacentino, Monticelli

D'Ongina, Rottofreno, Sarmato, Villanova sull'Arda; in Provincia di Parma invece i sorvegliati speciali sono Colorno,

Mezzani, Polesine Parmense, Roccabianca, Sorbolo, Sissa, Zibello.

L'Agenzia regionale di Protezione Civile continuerà a monitorare costantemente la situazione, in stretto raccordo con il

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, le Prefetture, le Province ed i Comuni interessati e le strutture tecniche,

quali AIPO, Servizi Tecnici di Bacino e Consorzi di Bonifica.

Nell'allerta inviata oggi, la Protezione Civile regionale raccomanda ai Sindaci di mettere in campo tutte le azioni di

prevenzione previste dal Protocollo di Intesa regionale sulla pianificazione d'emergenza siglato nel 2004, dai piani di

emergenza comunali e provinciali, in particolare disporre l'evacuazione progressiva delle persone e delle attività presenti

nelle aree golenali aperte sulla base delle disposizioni operative impartite da AIPO. Allo stesso tempo, spiega la nota della

Regione, la Protezione Civile regionale ha pre-allertato anche i Coordinamenti provinciali del Volontariato di Protezione

Civile di Piacenza e Parma, che terranno pronte due squadre di volontari pronti a intervenire in caso di necessità.

Infine, ai cittadini che risiedono o svolgono attività nelle zone individuate a rischio, la Protezione Civile raccomanda di

mantenersi costantemente informati sull'evolversi della situazione, prestando attenzione alle allerte di protezione civile,

alle comunicazioni delle amministrazioni locali ed agli avvisi diffusi attraverso i mezzi di informazione e di dare corso

alle indicazioni fornite dalle autorità locali di protezione civile finalizzate alla propria tutela.
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ProCiv e aiuti umanitari: uniti contro disastri e crisi 

Cooperazione internazionale e aiuti umanitari: se ne parlerà il 10 e l'11 durante il convegno internazionale "Civil

protection and humanitarian aid", organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile

 

    Lunedi 7 Novembre 2011  - Attualità - 

Giovedì 10 e venerdì 11 novembre a Roma, presso la Biblioteca Nazionale Centrale, si terrà la conferenza internazionale

"Civil protection and humanitarian aid facing disasters together". L'evento, dedicato a come rafforzare la cooperazione

internazionale sul campo per una capacità di risposta internazionale più efficace, è organizzato dal Dipartimento della

Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, e vedrà la partecipazione dei direttori delle

maggiori organizzazioni internazionali.

 Come spiega in una nota il Dipartimento della Protezione Civile, la prima giornata sarà aperta dai saluti del

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, dal Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini e da Piotr

Kwiatkowski, Vice Direttore generale della Protezione Civile e Vice Comandante del Servizio Nazionale Antincendio

della Repubblica di Polonia. In seguito, il Capo del Dipartimento Franco Gabrielli presiederà al tavolo di confronto

"Definizione della cornice tematica", cui prenderanno parte il Commissario europeo per la cooperazione internazionale,

gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, Kristalina Georgieva, il Direttore dell'Unità di risposta alle crisi del servizio

diplomatico europeo, Agostino Miozzo, il Capo del servizio di risposta in emergenza dell'Ufficio per il coordinamento

degli Affari umanitari delle Nazioni Unite, Rudolph Müller, il Segretario generale della Federazione Internazionale della

Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, Bekele Geleta, e il Direttore esecutivo del World Food Programme delle Nazioni

Unite, Josette Sheeran.

Nella seconda giornata invece - continua la nota della Protezione Civile - saranno affrontati i vari aspetti della

cooperazione internazionale: quattro tavole rotonde porranno l'attenzione rispettivamente sul coordinamento sul campo,

sulla cooperazione civile-militare, sul quadro legislativo internazionale e sul ruolo del volontariato e delle organizzazioni

non governative.

Il programma del convegno
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Isola d'Elba: un morto e 5 feriti Il bilancio dell'alluvione 

Un nubifragio si è abbattuto questa mattina sull'Isola d'Elba, causando allagamenti e interrompendo i collegamenti

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 7 Novembre 2011

Isola d'Elba, alluvione lampo 

Ponti crollati, strade bloccate

tutti gli articoli »    Lunedi 7 Novembre 2011  - Dal territorio - 

È di un morto e cinque feriti il bilancio provvisorio del nubifragio che si è abbattuto oggi sull'Isola d'Elba e che dalle

prime ore di questa mattina ha causato allagamenti e ingenti danni a Marina di Campo, in seguito all'esondazione del

fosso degli Alzi. Lo comunica in una nota la Regione Toscana, spiegando che diverse squadre della Protezione Civile

regionale sono già al lavoro per soccorrere le persone in difficoltà.

A pagare le conseguenze della violenta ondata di maltempo degli ultimi giorni, questa volta è stata una donna di 81 anni,

annegata nella sua abitazione al piano terra, invasa dall'acqua. Dei cinque feriti, tutti trasportati con l'elisoccorso

all'ospedale di Portoferraio, uno è particolarmente grave.

Le piogge intense rendono inoltre particolarmente difficili i collegamenti; è crollato inoltre il ponte delle Caviere, in

località Palombaia a San Pietro. Altri smottamenti e frane stanno causando difficoltà alla circolazione stradale.

Intanto è in svolgimento a La Pila una riunione dell'Unità di Crisi: sono attesi i rappresentanti della Protezione Civile

regionale, i Sindaci e il Presidente della Provincia di Livorno. La Sala Operativa Unificata della Protezione Civile

regionale ha inoltre emesso un nuovo avviso per allerta meteo di livello moderato valido dalle 18 di oggi fino alle 17 di

domani: sono previsti forti piogge, vento e mareggiate in tutta l'area sud della Toscana e sulle isole dell'Arcipelago.

"La situazione è drammatica. È stato un evento incredibile che ci ha investito con una violenza inaudita" - ha commentato

il Sindaco di Campo nell'Elba Vanno Segnini, che in un'intervista a Il Messaggero spiega: "Eravamo preparati all'ondata

di maltempo che nel fine settimana era stata prevista sul nostro territorio, ma non di questa entità e soprattutto non per la

mattinata di lunedì". Secondo quanto riferito dal Sindaco, l'allerta diramata dalla Protezione Civile terminava alle 20 di

ieri, domenica: "Niente si diceva sulle prime ore dell'alba di lunedì. Siamo prostrati, ma stiamo reagendo".
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Il fatto

07-11-2011

 Genova  Al lavoro nel caos 
 
I volontari devono portarsi pure le pale Forse in Francia i dispersi di Vernazza 
 
Giulia Guerri  
Primo gruppo di ragazzi. Scusate, sapete dove si può trovare una pala?«Guarda,noi ce la siamo portata da casa o

l�abbiamo comprata qui. Oppure prova ad andare in municipio, ma la devi restituire entro le sei di sera e te ne danno

soltanto una ogni quattro persone». E gli altri tre come fanno? «Eeee...con le mani, come devono fare». Secondo ragazzo.

Ma il Comune o la Protezione civile non vi ha fornito attrezzature, stivali, guanti? «Il Comune? Ma figurati, ha finito le

scorte già da un po�.Il sindaco l�altra sera in televisione ha detto che le farà arrivare domani. Peccato che noi siamo ancora

immersi nel fango». Ecco,in via Fereggiano a Genova,a tre giorni dall�alluvione che proprio in questa strada ha travolto

sei vite, l�organizzazione dei volontari è un fattore lasciato del tutto, o quasi,al caso.O meglio,al buonsenso dei singoli che

si spera abbiano portato con sé tutto l�occorrente per spalare un mare di fango e che siano  così pratici della zona e abili

nel riconoscere le priorità dell�emergenza, da muoversi in maniera del tutto autonoma. «Noi però l�avevamo detto che

dovevano venire già con le pale.C�era scritto sulle indicazioni per i volontari », provano a ribattere in municipio, come se

questo bastasse di per sé ad assolverli da ogni mancanza e a giustificare la confusione.

 Perché una gestione, un coordinamento vero e proprio, qui dove ancora si annaspa in mezzo ai de-- triti, non c�è.Manca

un presidio della Protezione civile o del Comune che siano in grado di dirigere gli aiuti nei punti strategici. L�unica

indicazione per muoversi in mezzo al caos è andare peregrinando di negozio in negozio, di casa in casa a chiedere chi ha

più bisogno augurandosi di essere finiti nel posto giusto. «Ti dicono di andare in corso Sardegna e provare lì ma niente di

più ». Va bene, ma tutti quelli che sono arrivati da fuori città, e sono tantissimi, come fanno a distriscarsi in questo

marasma? Poco conta, perché in via Fereggiano non hanno pensato nemmeno ai viveri per i volontari. Per fortuna ci sono

gruppi che si sono organizzati, gli scout, le parrocchie che hanno regalato i panini, per fortuna in mezzo alla strada ci sono

pile di confezioni di bottigliette di acqua e bibite messe a disposizione dai supermercati allagati. Ma la Protezione civile o

chi per essa non vi ha portato da mangiare? Un ragazzo mastica il toast con il viso pieno di fango, si ferma un momento

prima di rispondere. «Cibo? No, solo acqua».

E mentre a Genova si spala nel caos, in Francia, e anche nelle Cinque Terre, ci si interroga sui tre corpi ritrovati sul

litorale di Saint Tropez, che potrebbero essere quelli dei tre dispersi di Vernazza, trascinati in mare dal fiume di fango che

li investì il 25 ottobre.

Data:

07-11-2011 Il Giornale
I volontari devono portarsi pure le pale Forse in Francia i dispersi di

Vernazza

Argomento: Pag.CENTRO 20



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Abruzzo)
"" 

Data: 07/11/2011 

Indietro 

 

Lunedì 07 Novembre 2011
Chiudi 

di PAOLO VERCESI

Non sarà un viaggio della speranza, ma poco ci manca: se oggi Guerino Testa non torna da Roma con un via libera del

Ministero dell'Ambiente all'inizio del dragaggio, una nuova allerta meteo farebbe sudare freddo non solo pescatori e

operatori portuali, ma anche mezza Pescara, a cominciare da Porta Nuova. La delegazione pescarese guidata dal

commissario straordinario del porto, nonché presidente della Provincia, è attesa alle 11 al terzo piano del ministero all'Eur

per il vertice. Ne faranno parte, tra gli altri, anche il sindaco Luigi Albore Mascia e il comandante della Direzione

marittima Luciano Pozzolano, ben determinato a difendere e a tutelare sul piano della sicurezza gli operatori del porto e la

marineria. «Considerato quel che è accaduto e sta ancora succedendo dal Piemonte alla Liguria non c'è da stare tranquilli -

ha detto Testa -. Capisco e rispetto le posizioni del Wwf per la salvaguardia ambientale, ma qui ci troviamo di fronte a

un'altra priorità, drammatica, per scongiurare il rischio di esondazione del fiume».

I timori di Testa sono più che fondati, non per nulla la Protezione civile ha confermato ed esteso l'allerta maltempo in città

anche per la giornata di oggi, così ha detto l'assessore delegato Berardino Fiorilli, spiegando: «L'attenzione resta alta, ma i

livelli del fiume, costantemente monitorati, non sono critici».

Di rischio esondazione parla anche il Pd con due distinti comunicati, uno a firma del capogruppo Moreno Di Pietrantonio

e un altro dei consiglieri comunali Giuliano Diodati e Florio Corneli. Questi ultimi già a settembre lanciarono un grido

d'allarme, sostenuto da una interrogazione consiliare, alla luce dei fondali del fiume sempre più insabbiati e dunque ridotti

a pochi centimetri. «Basta un'onda di piena per trasformare il fiume Pescara in una marea travolgente» dicono dunque gli

esponenti del Pd, che alla lista delle accuse nei confronti del centrodestra aggiungono il conto dei posti di lavoro persi con

la paralisi del porto e la fuga a Ortona del catamarano della Snav, «con gravissimi danni d'immagine per l' intera

economia» dice Di Pietrantonio. «Chiediamo con forza che tutti si assumano le proprie responsabilità rispetto a quello che

potrebbe accadere chiediamo che tutti i livelli decisionali prendano consapevolezza della gravità della situazione e

facciano in modo che si proceda in via urgentissima a liberare il fiume Pescara dai fanghi e dagli ostacoli che potrebbero

determinare una tragedia».

«Il nostro grido d'allarme è rimasto inascoltato - dicono invece Diodati e Corneli -, oggi la portata del fiume è

notevolmente ridotta, dunque, quello che era un rischio moderato prima, ora è diventato elevatissimo, come denunciato

anche dal professor Paolo De Girolamo, che si è anche occupato del Piano regolatore portuale». Coinvolgimento della

Protezione civile e dichiarazione di stato di emergenza, questo chiedono gli esponenti del Pd, «anche per superare le

lungaggini burocratiche che mal si conciliano con l'attuale stato di pericolosità, e mettere in campo due interventi distinti:

il dragaggio e la deviazione del letto del fiume e il suo prolungamento oltre la diga foranea». Richieste che il commissario

Testa cercherà di far proprie oggi a Roma: «Porteremo tutti gli incartamenti del caso e con i tecnici esperti del ministero,

dell'Ispra, dell'Arta e dello Zooprofilattico cercheremo di ottenere l'autorizzazione a scavare da subito, garantendo i

controlli dovuti in attesa che arrivino le boe e il correntometro, strumenti richiesti dal ministero stesso».
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Lunedì 07 Novembre 2011
Chiudi 

di STEFANO PALANCA

PORTO RECANATI Pioggia e vento lungo la costa: problemi sulle spiagge di Porto Recanati e Porto Potenza. Tre giorni

di maltempo e la riviera soffre mentre rischiano le abitazioni, gli chalet e la spiaggia.

Le onde hanno cominciato la loro avanzata nella notte tra venerdì e sabato, tanto che sabato mattina il mare era agitato e

in alcuni punti della spiaggia di Porto Recanati sud aveva rosicchiato molta sabbia. L'allerta meteo della Protezione civile

regionale non portava nulla di buono per la costa. E in breve le onde hanno superato il muretto del parcheggio ormai

sparito davanti a uno degli ingressi del Camping Regina allagando la strada vicino la rotatoria comunale. I problemi

maggiori, tra lo chalet Mauro e la Rotonda. Nelle zone a sud dei locali il mare ha depositato sabbia, ma ne ha strappata

altrettanta a nord mentre le onde continuano a infrangersi sui sacchi a protezione delle strutture, sfiorando le vetrate.

Danni ai ristoranti, per ora, non ce ne sono, ma nel pomeriggio il mare è cresciuto ancora. Questa volta le onde sono

arrivate vicino agli chalet del centro, sul lungomare Scarfiotti. Al ristorante Acapulco, a ridosso della foce del fiume

Potenza, le onde hanno lasciato detriti a cinque metri dal locale. Stessa cosa per quelli a sud, tra cui il Circolo della Vela,

Panetti e Paola. Ha funzionato, invece, la posa della sabbia della scorsa estate nella zona di Scossicci, a nord della città.

Tra lo chalet Barracuda e il Palm Beach la linea di costa tiene e la sabbia torna a ricoprire le fondamenta del ristorante

Bebo's. La situazione peggiore è ai Giardini del Conero, con le onde che lambiscono le scogliere, ma anche a nord

dell'Acropoli, con uno scalino di oltre due metri che il mare ha formato in una notte. Pericolo anche al ristorante Dario. La

spiaggia nord è scomparsa, c'è uno scalino di oltre un metro e le onde che si infrangono sugli scogli superano il primo

caseggiato e si schiantano sulle pareti della cucina.

Problemi pure al Lidobello, a sud di Porto Potenza. A segnalarlo, l'Associazione Valorizzazione Area Mare Sud. Allagata

con un metro e mezzo d'acqua la zona del sottopasso ferroviario tra via Gramsci e via Don Minzoni, ma preoccupa

l'ingrossamento della foce del fiume Asola. Nell'area del condominio Lidobello, a confine con Civitanova, i sacchi

sopportano a malapena la forza dei marosi mettendo a rischio garage e fondamenta. 
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di TIZIANA CAPOCASA

GROTTAMMAREAlluvione del marzo scorso nel Sud delle Marche, dal governo arrivano 40 milioni. A dare la notizia è

stato l'onorevole Luciano Agostini al summit dei sindaci dei Comuni del Piceno che hanno riportato danni nel nubifragio

della primavera scorsa, una quindicina in tutto dalla costa fino a Cossignano, Offida e Force. All'affollata assemblea

presso la sala consiliare di Grottammare, nonostante il giorno festivo, ha partecipato anche l'assessore regionale al

bilancio Pietro Marcolini. «Per la ricostruzione ricaveremo 15 milioni di euro- ha detto Marcolini- dall'aumento

dell'accisa sulla benzina. Inoltre la Regione, da parte sua riconosce 90 milioni di euro per i comuni colpiti dall'alluvione

nell'ambito della ripartizione del plafond finanziario del Patto di stabilità regionale verticale. Un provvedimento che

dimostra una grande attenzione della Regione verso tali Comuni i quali alleggerendo il proprio patto di stabilità avranno

la possibilità di poter effettuare gli investimenti e rimettere in moto le opere pubbliche».

Non si tratta di finanziamenti a pioggia, per usare le parole del sindaco di Grottammare, Merli, quanto di aumentata

capacità di spesa degli enti che, alleggeriti dalle restrizioni del patto di stabilità, potranno disporre di maggiore liquidità.

Insomma una boccata di ossigeno che salva i bilanci dei comuni, schiacciati da questo terribile marchingegno, e dà alle

aziende del territorio la possibilità di incassare, tutelando il mondo imprenditoriale e lavorativo che sta attraversando un

momento di particolare criticità. Per quanto riguarda quei 40 milioni fondi stanziati per le Marche dal Governo, pesa un

forte interrogativo essendo stati deliberati giovedì scorso, prima dell'emergenza maltempo della Liguria che potrebbe

assorbire tale somma. Insomma sia Agostini che l'assessore regionale Marcolini, non ci contano più di tanto, fermo

restando il criterio di ripartizione tra i comuni della provincia di Ascoli, Fermo e Macerata, in base ai lavori di somma

urgenza notificati alla Protezione Civile. I sindaci dovranno stilare delle priorità onde poter ottenere le agevolazioni

regionali ed accedere alla ripartizione dei finanziamenti.Per il sindaco Gaspari di San Benedetto, alle prese con l'alto tasso

di polveri sottili che sfora il tetto massimo previsto dalla Regione, in primis il trasporto pubblico ed il sociale. I danni

subiti dall'esondazione del Tronto vennero quantificati sui 3,7 milioni. Il sindaco di Cupra Marittina, D'Annibali, che

rientra nel patto di stabilità, chiede l'indennizzo per quei 2 km di pista ciclabile distrutta dal maltempo, mentre il sindaco

di Monteprandone, Stracci ha sollevato il problema del risanamento dei fossi che spetterebbe alla Provincia,

completamente latitante. Dal consigliere regionale Paolo Perazzoli la proposta, condivisa da tutti: con l'accisa sulla

benzina manteniamo un fondo anche per i prossimi anni per la manutenzione del territorio, pulizia e bonifica dei corsi

d'acqua per prevenire tragedie derivanti dalle calamità naturali.
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FERMOLo spettro di una nuova alluvione agita i sonni dei fermani. L'ondata di maltempo annunciata peraltro dall'allerta

meteo ha causato qualche danno. A Bore di Tenna, in contrada Valloscura, sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per

rimuovere un grosso ramo d'albero caduto sulla provinciale. La viabilità è andata in tilt per qualche ora. Gli stessi Vigili

alle 7 di ieri sono stati chiamati a prosciugare un garage invaso dall'acqua alla periferia di Fermo. «Siamo pronti ad

affrontare l'emergenza» dice l'assessore al genio Civile della Provincia Adolfo Marinangeli. «Abbiamo effettuato lavori

importanti sui fiumi e stiamo monitorando costantemente il loro ecosistema attraverso i volontari della Protezione Civile».

«Mercoledì e giovedì è stato fatto il punto delle situazione relativo alle quattro aste fluviali. Entro dicembre, comunque,

concluderemo la pulizia dei fiumi compreso l'Ete Morto. In quanto al pericolo dei fossi l'assessore all'Ambiente, Elmo

Tappatà ha iniziato a coinvolgere le associazioni degli agricoltori. «Tutto il nostro territorio è a rischio - dice - perché si è

intervenuti sui fiumi, ma non è stato fatto il lavoro sui fossi e sulla regimentazione delle acque. 

Di.Mar.
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Il maltempo è tornato a colpire Roma ieri pomeriggio: forti raffiche di vento e pioggia hanno interessato diversi quadranti

della città, in particolare la zona sud. La polizia municipale ha chiuso per alcune ore la corsia laterale della Cristoforo

Colombo, all'altezza di via Villa di Plinio, direzione Ostia, per un albero, un grosso pino, caduto. Disagi anche sulla

Nomentana e sulla Tiburtina.

Nei quartieri Casal Bernocchi, Acilia, Infernetto, dopo la paura e l'alluvione di due settimane fa, la notte di sabato è

trascorsa controllando i canali di bonifica. I residenti hanno lasciato, in queste ore, i sacchi di sabbia intorno alle loro case

e alle strade.

Il Centro Funzionale centrale del Dipartimento Nazionale prevede per la giornata di oggi «condizioni meteorologiche di

spiccata variabilità, temperature minime in diminuzione e venti forti sud-orientali, fino a burrasca sui settori costieri che

diminuiranno d'intensità dal pomeriggio». 

«La città ha retto l'ondata di maltempo che si è abbattuta nella notte di sabato - spiega il direttore della Protezione civile di

Roma Capitale, Tommaso Profeta - Sono caduti al massimo dai quaranta ai cinquanta millimetri di pioggia, niente a che

vedere con i 120 caduti il 20 ottobre scorso in pochissimo tempo, quando l'alluvione mise in ginocchio la città».

Per oggi sono previste ancora piogge ma la Protezione civile del Campidoglio assicura che l'emergenza è conclusa anche

se per le prossime 24 ore resta lo stato di allerta. Sotto stretta osservazione il Tevere e i suoi affluenti da parte della polizia

fluviale. E vengono controllate anche le strutture, lungo l'Aniene, che accolgono i cani.

Be. Pi.
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ACQUALAGNARischio dissesto idrogeologico del territorio: per il consigliere regionale del Gruppo misto Giancarlo

D'Anna è «urgente e fondamentale rimuovere i detriti e fanghi accumulati nel bacino della diga del Furlo che riducono

enormemente la capacità di contenere l'acqua». Il disastro che in questi giorni ha devastato la città di Genova deve essere

di monito per tutte le amministrazioni pubbliche locali e D'Anna, già nel 2010 e nello scorso mese, ha presentato due

interrogazioni sul rischio idrogeologico per stimolare la Regione a intervenire. I dati relativi al territorio marchigiano

diffusi dalla Protezione civile e da Legambiente, purtroppo, non lasciano dormire sonni tranquilli: l'82% dei comuni

marchigiani ha abitazioni in aree esposte a pericolo e oltre il 70% presenta in tali aree addirittura fabbricati industriali, con

grave rischio per i dipendenti ma anche per eventuali sversamenti di prodotti inquinanti. La stessa indagine denuncia

anche che il 70% dei comuni non svolge una positiva opera per la mitigazione del rischio e, tra questi, il 58% delle

amministrazioni non fa praticamente nulla per ridurre il rischio idrogeologico. «Una denuncia gravissima» rileva D'Anna,

che concentra la sua attenzione anche sul fiume Metauro che in più occasioni, negli anni passati, ha creato forti

preoccupazioni e danni. «Bisogna intervenire subito per evitare che situazioni di pericolo si incancreniscano -prosegue-,

come il bacino del Furlo che crea due ordini di problemi: in inverno, in caso di abbondanti piogge, fatica a contenere in

sicurezza grandi volumi di acqua che, così, rischiano di esondare dai fiumi più a valle; mentre in estate sarebbe

indispensabile una capacità maggiore del bacino per garantire una riserva d'acqua per i periodi siccitosi. Purtroppo, però,

nemmeno in questo caso il buonsenso prevale e così, ancora una volta, si attende l'irreparabile prima di intervenire in

modo efficace».

M.G.
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Piove molto e la fortuna è che lo fa altrove. Anche perché la pianura ternana e narnese di Maratta, pur essendo classificata

in gran parte tra quelle a rischio esondazione da più di dieci anni (a seguito della legge del '98 che si richiama alla tragedia

di Sarno), tutto ha ricevuto meno che l'attenzione necessaria ad affrontare tale importante situazione.

Solo per le aziende e i cittadini esistono obblighi, la cui attuazione è affidata alla Provincia, che provvede in proprio come

nel caso di Papigno anche a piccoli interventi, obblighi non sempre di «facile digestione», ma necessari a fare un minimo

di prevenzione. Spiega l'assessore provinciale Fabrizio Bellini che si tratta nella sostanza di «evitare manufatti interrati, e

in alcune zone di costruire ad un livello che vada sopra l'argine del fiume». Ma per quanto riguarda gli interventi da parte

degli enti pubblici aspetta e spera.

«Mi risulta - argomenta sempre Fabrizio Bellini - che nella zona dove il Nera attraversa la città siano stati portati a

termine i lavori preventivati e che stia andando avanti il piano di attuazione di altri interventi più a valle». A rendere

concreto questo impegno è, o dovrebbe essere, il Consorzio Tevere-Nera, su imput della Regione.

Ma come spesso accade il problema sono i fondi e la sensibilità delle amministrazioni nei confronti della prevenzione. «È

uno scandalo che il Governo, dopo aver nominato addirittura dei commissari prefettizi per la realizzazione dei piani, abbia

deciso di azzerare le risorse per il finanziamento dei piani delle Regioni per la difesa del suolo e dunque per eliminare il

rischio idrogeologico - ha denunciato ad esempio ieri all'assemblea regionale di Legambiente la presidente della Regione

Catiuscia Marini - Una scelta che, alla luce delle tragedie di questi ultimi giorni, grida vendetta».

E quindi non resta che sperare nella clemenza del meteo. Anche perchè, lo dimostrano pure le foto sopra scattate ieri da

Angelo Papa, non è che il letto e le sponde del Nera, da Terni a Narni Scalo siano così curati come una situazione così

delicata richiederebbe. Il Consorzio Tevere-Nera, impegnato soprattutto ad inviare cartelle di pagamento persino ai Prati

di Stroncone (chissà che fiume c'è a quell'altezza da bonificare!), dimentica evidentemente gli alberi morti nel greto del

fiume, che possono diventare fonte di grandi pericoli, e discariche, se non addirittura manufatti in lamiera che giacendo

lungo le sponde non protette sono pronti a trasformarsi in autentiche bombe in caso di esondazione.

E questo mentre i piani di risanamento procedono come lumache. C'è un progetto esecutivo per mettere in sicurezza il

tratto da Ponte Allende alla Ferrovia prima della diga di Santa Maria in Magale (diverse centinaia di metri) ma non c'è

ancora certezza di interventi per il tratto che va dalla diga a valle di Sabbioni, una zona classificata come «zona A» (tra

quelle più a rischio e dove le esondazioni si verificano statisticamente ogni cinquant'anni). Visto quanto denunciato dalla

presidente Marini e le «disattenzioni» di chi dovrebbe bonificare, c'è dunque da sperare solo che le piogge non siano mai

come quelle che in questi giorni stanno devastando il Nord Italia.
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La Provincia ha organizzato un corso di formazione di secondo livello di tre giorni finalizzato all'addestramento dei

volontari di protezione civile a supporto dei soggetti istituzionali preposti al presidio territoriale idraulico. Il corso si

svolge al Centro di formazione della Provincia con sede a Pentima e segue la tre giorni già svoltasi a Orvieto dal 21 al 23

ottobre scorsi.

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

07-11-2011 Il Messaggero (Umbria)
La Provincia ha organizzato un corso di formazione di secondo livello di tre

giorni finalizzato all&amp;...

Argomento: Pag.CENTRO 29



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Viterbo)
"" 

Data: 07/11/2011 

Indietro 

 

Lunedì 07 Novembre 2011
Chiudi 

Morte, distruzione e rabbia dopo le alluvioni in Liguria in questi giorni che hanno messo in allerta il resto della penisola

italiana. Il maltempo non da tregua e sono previsti anche per oggi forti temporali anche sul versante tirrenico. In

particolare l'allerta meteo, lanciata dalla protezione civile della Regione, ha mobilitato le associazioni di volontariato

presenti sul territorio della Tuscia. Pronte le squadre dei vigili del fuoco e della Prociv in caso di allagamenti e

smottamenti.

Sul litorale i venti di scirocco, che soffiano a più di 60 chilometri orari, portano forti mareggiate. A Montalto di Castro

torna la paura per il fiume Fiora e il torrente Arrone, protagonisti di scenari di distruzione negli ultimi anni nella cittadina

maremmana. La gente qui ha paura di un'altra alluvione e gli abitanti ed esercenti della zona, nei pressi della foce del

fiume Fiora, sono pronti ad affrontare di nuovo la situazione in caso dello straripamento del fiume?

A oggi del finanziamento stanziato dalla Regione per i lavori d'arginatura del Fiora sembra essere ancora un miraggio. Nel

frattempo le stagioni passano e la possibilità che si ripeta un'altra esondazione, come un anno fa, è alta. Nel novembre

2010 camping e ristoranti furono allagati dalla forza del fango, con danni per centinaia di migliaia di euro.

Spesso viene puntato il dito sull'impianto idrico di Vulci, costruito per alimentare la centralina idroelettrica controllata da

Enel Green power: un invaso che ha il compito di limare il livello delle acque del fiume Fiora, accusato da molti cittadini

di aprire le paratie lasciando improvvisamente centinaia di di metri cubi d'acqua a valle. In queste ultime ore l'allerta è

concentrata anche a Tarquinia, in particolare nella zona di Marina Velca.

M.Fel.
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Rischio idrogeologico, è bagarre I professionisti: no alla commissione Proposta per recuperare i soldi necessari a

realizzare le casse di espansione

TECNICI Alessandro Cinelli (foto da Informarezzo) guida l'Inarsind

di SERGIO ROSSI MA QUALE commissione d'Egitto, ci sono altre strade per arrivare all'obiettivo. Tranciante la presa

di posizione di ingegneri e architetti rispetto alla volontà del sindaco di istituire una commissione per il rischio

idrogeologico dopo l'allarme Castro lanciato da Fanfani stesso e dall'assessore Franco Dringoli. L'architetto Alessandro

Cinelli, coordinatore dell'Inarsind toscano, parte dall'assunto del sindaco («Irresponsabili coloro che hanno permesso di

costruire al Pantano e alla Marchionna»): «Il cammello dice citando un aforisma è il risultato di una commissione che

voleva fare un Cavallo». La ricetta, a giudizio del sindacato di ingegneri e architetti è a portata di mano. L'uovo di

Colombo. «Il rischio esondazioni si risolve trovando le risorse con un nuovo Regolamento Urbanistico. Se il questo

funziona, si potranno disinnescare le bombe Castro e Bicchieraia, prendendo due piccioni con una fava». E quindi «non

commissioni per il Castro, ma ripulitura del Regolamento dal quel 'Pantano' burocratico che danneggia non solo il tessuto

economico dei privati cittadini ma anche il Comune che non riscuote gli oneri. Oneri che servono al comune per fare

anche opere come le casse di espansione per Castro e Bicchieraia». L'ATTACCO PROSEGUE: «L'assessore Dringoli

dice che i progetti delle casse di espansione ci sono ma i soldi no, quantificati in 5 milioni di euro. Cifra grossa ma non

impossibile. Come reperire fondi e dare una risposta di concretezza? Rinunciando all'insana volontà di rifare il piano

strutturale, e rimettere mano a quella parte di Regolamento Urbanistico che riguarda il patrimonio edilizio esistente. Solo

quella parte ben distinta e non la disciplina delle nuove costruzioni che invece richiede più tempo e un dibattito in tutta la

città. Rifare questa parte potrà essere breve, riscrivendo completamente le norme, con un'operazione di chirurgia

dell'obesità burocratica». LA RELAZIONE tra ciò e le casse di espansione «sta nel fatto che l'amministrazione dovrà

impegnarsi a destinare gran parte degli introiti degli oneri proprio a quello scopo, dando così un segno forte e concreto

della volontà di risolvere il problema. Col rifacimento del Regolamento per il patrimonio edilizio esistente, cittadini e

aziende potranno ingrandire la propria casa e la propria fabbrica con semplicità e, oltre alle casse di espansione, si darà un

po' di fiato a moltissimi privati, a molti professionisti, agli idraulici, ai muratori, imbianchini, elettricisti. Il tutto

eviterebbe di iniziare un lungo e incerto iter, per uno strumento (il piano Strutturale) che una Regione responsabile

dovrebbe eliminare o quanto meno semplificare abolendo la doppia lettura. L'amministrazione ha un'occasione di fare due

cose utili legandole vicendevolmente dimostrando, aldilà dei sentimenti e delle parole, di avere a cuore sicurezza idraulica

e sopravvivenza del vasto tessuto economico legato all'edilizia». IN SETTIMANA, in ogni caso, il sindaco Fanfani

avanzerà la propsota di istituire la commissione per il rischio Castro, mentre al Provincia ha convocato domani un

incontro per illustrare quali opere sono state effettuate nel territorio allo scopo di ridurre l'impatto di eventuali alluvioni.

Image: 20111108/foto/1647.jpg ¤¹¹��

Data:

08-11-2011 La Nazione (Arezzo)
Rischio idrogeologico, è bagarre I professionisti: no alla commissione

Argomento: Pag.CENTRO 31



 

 

Nazione, La (Arezzo)
"Nelle scuole valdarnesi lezioni per l'emergenza" 

Data: 08/11/2011 

Indietro 

 

CRONACA AREZZO pag. 9

Nelle scuole valdarnesi lezioni per l'emergenza RISCHIO ALLUVIONE VOLANTINI SARANNO DISTRIBUITI ALLA

POPOLAZIONE. «NECESSARIO PREPARARSI»

LA PIOGGIA fa paura, parecchia paura, e l'emergenza eventuale non va certo sottovalutata visto le tragedie che si sono

susseguite negli ultimi giorni dalla Liguria alla Campania senza dimenticare ovviamente la Toscana. Il Valdarno al

momento non è stata toccata dalle piogge forti e violente che si sono abbattute in altre parti d'Italia, ma è bene fare il

punto della situazione ed ovviamente ed eventualmente prevenire, prima che sia troppo tardi. Così ieri mattina nella sede

dell'unione dei comuni del Pratomagno si è tenuto un incontro nel quale si è discusso del tema, cercando di lanciare una

vera e propria campagna informativa che chiarisca tutti i dubbi e le incertezze alla popolazione. La protezione civile del

territorio infatti da giorni sta lavorando per la preparazione ad un evento di portata alluvionale che potrebbe colpire anche

il Valdarno, e i dettagli su come i cittadini si dovrebbero comportare in caso di emergenza saranno forniti tramite

volantini e vere e proprie lezioni da effettuare nelle scuole di tutta la vallata. «L'imponderabile non può essere

preventivato, se cadono 400 mm di pioggia è un evento eccezionale ed anche nel Valdarno è difficile da prevenire ha

detto il presidente dell'unione dei comuni del Pratomagno Filippo Sottani In questi giorni stiamo monitorando la zona per

mitigare il rischio idraulico che è stato la causa di morti anche in Toscana, lo facciamo grazie anche a queste conferenze

che servono a preparare la popolazione per quelli che potrebbero essere gli scenari futuri». E' intervenuto il presidente

della Provincia Roberto Vasai: «La macchina della Provincia ha bisogno del sistema locale per andare incontro alle

esigenze ha detto , qui a Loro abbiamo presentato un lavoro che ha dato ottima prova fino ad ora a partire dal sistema

antincendi ma anche sul rischio idraulico. E' in corso un monitoraggio costante sul territorio, la difesa del suolo dovrebbe

essere il tema più importante, non sempre però è così, certi eventi possono accadere, i problemi si risolvono con alcune

opere come la cassa di espansione di Terranuova ma queste strutture si devono fare, serve la consapevolezza che queste

opere dovrebbero essere messe sempre fuori dal patto di stabilità degli enti locali». Filippo Boni 
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Cinque i gradi d'allerta e individuati i possibili rifugi L'EMERGENZA

DELEGA Dario Parrini ha la delega del Circondario per la protezione civile

IL PIANO intercomunale redatto nel 2006 dal Circondario fa da cornice agli interventi che ogni Comune prevede. Il piano

è corredato da una cartografia che indica le aree strategiche, posizionate in zone non a rischio, per l'ammassamento dei

soccorsi, per i campi base delle forze e per il ricovero degli sfollati, fino a 500. Ogni Comune possiede anche una lista

delle strutture ricettive disponibili. La prima cosa che ogni sindaco deve fare è stilare una stima delle forze: dai vigili

urbani, agli operai comunali, ai volontari delle associazioni. Esistono cinque gradi di allerta: la vigilanza, l'allerta A1, se

l'esondazione è prevista dopo le 12 ore, e l'allerta 2, se c'è poco tempo da perdere. Le soglie, che vengono rilevate dai

pluviometri attivati dai Comuni, sono di 30 mm nel caso dell'allerta A1 e 90 nella seconda opzione. Sono previste anche

soglie per la chiusura delle scuole. nel caso di Vinci quando l'Arno raggiunge i 4-4,5 metri: oltre un metro più in basso del

livello minimo di esondazione. Image: 20111108/foto/2828.jpg 
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Alluvioni e esondazione dell'Arno I piani ci sono ma solo sulla carta Comuni e Circondario li hanno messi a punto: mai

fatta un'esercitazione

RISCHI Anche l'Elsa, nei momenti di pieni, fa trattenere il fiato. Chi vive lungo l'Arno la prende con filosofia: dall'alto in

basso Veronica Marradi, Laura Cipollini e Maurizio Modaffari

di COSIMO FIRENZANI QUALE sarebbe la risposta di Empoli e del Circondario ad un'alluvione disastrosa come quella

che ha colpito Genova o peggio all'esondazione dell'Arno? A che punto siamo per quel che riguarda i piani d'emergenza

da attivare in caso di allerta? Il Circondario nel 2006 ha redatto un piano intercomunale, che è stato aggiornato nel 2010.

Ancora però non è stata fatta un'esercitazione per rodare tutti i vari aspetti. Quindi, sulla carta un piano c'è e ogni sindaco,

assessore e responsabile tecnico lo deve conoscere nei minimi dettagli. «Ogni comune ha il suo piano d'emergenza, ma ce

n'è anche uno intercomunale spiega Dario Parrini, delegato alla Protezione Civile al Circondario Ogni aspetto è

pianificato nei minimi dettagli. Ma in queste situazioni conta anche l'esperienza delle persone che vengono attivate a

gestire certi momenti di elevato stress». Un aspetto fondamentale in questi casi è quello della comunicazione: «Esatto. In

caso di allerta, e ci sono vari stadi, vengono informati i cittadini attraverso radio, televisioni e internet. Poi potremo

contare su un sistema di altoparlanti installati su ogni mezzo dei vigili urbani». Un piano di emergenza se non c'è attività a

monte non basta: «L'organizzazione dell'emergenza diventa vana, ovviamente, se non è accompagnata da un'attività di

prevenzione. Come, per esempio, un piano regolatore fatto male può mandare all'aria tutti gli altri aspetti del lavoro che

viene fatto abitualmente. Credo che sia meglio sopravvalutare che sottovalutare. Purtroppo i tagli che negli ultimi anni

sono stati fatti, sia da destra che da sinistra, alle risorse comunali possono incidere anche su aspetti legati a questi tipo di

emergenze». MA I CITTADINI si sentono sicuri? «Io credo si possa essere abbastanza tranquilli spiega Veronica Marradi

. Ultimamanete sono stati fatti diversi interventi e, almeno a quello che si sente dire, l'Arno è molto improbabile che

esondi. Il problema semmai sarebbero i vari torrenti che ci sono a Empoli». «Certo le notizie che ci arrivano da varie parti

d'Italia non fanno stare per niente sereni ribatte Laura Cipollini Non conosco lo stato di organizzazione messo in campo

nella nostra zona». «Credo i vari Comuni abbiano fatto il possibile per le opere di messa in sicurezza aggiunge il barista

Maurizio Modaffari Poi, se ci fosse un evento storico credo che chiunque sarebbe in difficoltà. Bisogna sperare che non

avvenga mai». Image: 20111108/foto/2823.jpg 
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Ricerche sospese, ora si pensa a come agire SCOMPARSO ANCORA NESSUNA NOTIZIA DI NUCCI. I FAMILIARI:

«CERCATE NELLE MINIERE»

DOPO il ritrovamento del furgone proseguono le ricerche per ritrovare Daniele Nucci. Sono passati 191giorni dalla

mattina di quel tragico primo maggio. Tragico per la famiglia Nucci che, nonostante i mesi trascorsi, non ha mai perso le

speranze di ritrovare Daniele, anche se suggeriscono «cercate nelle miniere vicino a Niccioleta». Sei mesi di ricerche,

appelli disperati tramite mass media, spedizioni, ogni giorno, con il sole e di notte. Sei mesi duranti i quali tutta la

comunità di Braccagni, centinaia tra amici e parenti si sono stretti ai familiari di Daniele Nucci. L'uomo, 48 anni residente

a Braccagni, assente da casa dalla mattina del primo maggio, si è volatilizzato in una tiepida mattinata di maggio senza

dare spiegazioni. Sabato però c'è stata una piccola svolta nelle indagini con il ritrovamento del Fiorino bianco di proprietà

della famiglia. Il furgone di Nucci è infatti stato ritrovato in località Croce alla selva, nei fitti boschi di Niccioleta, nel

comune di Massa Marittima da parte di alcuni cacciatori che stavano battendo la zona verso l'ora di pranzo. Una zona

impervia, in cui l'attività di ritrovamento delle forze dell'ordine non si era ancora mai accentrata. INTANTO, dopo

l'intensa ricerca svolta nelle giornate di sabato e domenica, l'attività di perlustrazione dell'area è stata sospesa nella

giornata di lunedì in attesa di una relazione relativa alle attività degli ultimi due giorni dopo il ritrovamento del mezzo.

Sulla scorta degli indizi ritrovati, nei prossimi giorni dovrebbe aversi un piano di intervento più preciso per proseguire

nelle ricerche dell'uomo. Dopo la sospensione di lunedì quindi, questa mattina riprenderanno le operazioni di

perlustrazione da parte di Carabinieri, Polizia, Protezione Civile, Vigili del fuoco, Forestale, Comunità montana, unità

cinofile del Cemivet e volontari del Soccorso alpino che, dopo la restituzione del Fiorino alla famiglia Nucci, quindi,

proseguono nella ricerca del tagliaboschi di Braccagni scomparso oramai da più di metà anno alla sua famiglia. Il fratello

di Daniele avvertito del ritrovamento, è andato a riprendersi il furgone, nel quale giacevano ancora le chiavi inserite nel

quadro, dopo però che fosse esaminato a fondo dagli inquirenti alla ricerca di ogni tipo di indicazione che potesse

indirizzare le indagini. Un lievissimo passo in avanti quindi nelle ricerche di Daniale Nucci, anche se all'appello, oltre

all'uomo scomparso, manca anche il fucile da caccia che l'uomo si era portato con sé in quella mattina di maggio. A.Cap. 
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«E' tutto da buttare, sarà dura reagire» Commercianti disperati per la devastazione delle loro attività: «Non si è salvato

niente»

LE TESTIMIONIANZE LA FURIA DEL FOSSO DEGLI ALZI CHE ATTRAVERSA IL CENTRO

MARINA DI CAMPO UNO SCENARIO impressionante con acqua da tutte le parti. Un paese colpito al cuore da

un'ondata gigantesca di piena. In pochi minuti ieri mattina Marina Campo è stata sommersa dalla pioggia e dal fango. Una

devastazione provocata soprattutto dal fosso degli Alzi, quello che attraversa il nucleo storico del paese e sfocia sulla

spiaggia all'altezza del Club del Mare, all'ingresso della zona portuale. Fosso che, ingrossato da una vera e propria bomba

d'acqua, è tracimato in più parti seminando terrore e distruzione. Scene terribili, difficili da dimenticare, che si lasciano

inevitabilmente alle spalle una lunga scia di danni che avrebbero potuto essere addirittura maggiori se a qualcuno non

fosse venuta la brillante idea di abbattere con le ruspe vari tratti del muretto che divide la spiaggia dalla passeggiata a

mare. Fatto questo che ha agevolato non poco il deflusso dell'acqua. «Sono arrivato da Marciana dove abito dice con le

lacrime agli occhi Giorgio Bisso, titolare di un negozio di abbigliamento in via Marconi, una delle più colpite

dall'alluvione ed ho trovato circa 60 centimetri d'acqua. Poi il livello si è improvvisamente alzato e l'acqua ha

completamente invaso il negozio, raggiungendo quasi un metro e mezzo di altezza. Sono disperato. Una cosa così non

credevo potesse succedere. Adesso avrò dei grossi problemi ad andare avanti. E' tutto da buttare, qui non si è salvato

niente. A quanto ammonta il danno? E' davvero difficile fare una stima, ora. Non lo so davvero. Forse 100 mila euro,

forse anche di più». GLI FA ECO un altro negoziante che guarda annichilito la sua attività commerciale: «Qui in via

Marconi vedevamo passare di tutto, cassonetti, macchine e qualsiasi altra cosa. I danni sono enormi. Sarà duro reagire».

In tanti si sono visti invadere improvvisamente dall'acqua e dal fango le abitazioni situate a piano terra. «Ero in casa con i

miei genitori anziani dice un quarantenne ed abbiamo avuto davvero paura di morire. L'acqua ha invaso la casa in pochi

attimi ed in breve ha superato il metro di altezza. Siamo subito usciti fuori temendo che potesse salire ancora. Ci siamo

subito rifugiati sopra il tetto di un furgone dove siamo rimasti per quasi due ore e mezzo in attesa dei soccorsi. Ho un

negozio, e purtroppo lì è andato tutto distrutto». Anche se i danni non sono stati gravi come quelli nel centro storico,

anche alla periferia di Marina di Campo si sono vissuti momenti di grande apprensione. «ERANO DA POCO passate le 9

spiega Fabio Pizzetti quando l'acqua ha cominciato a venir fuori dal fosso del Baracano. C'erano già gli uomini della

protezione civile. Con una ruspa io e mio zio abbiamo dato una mano a rinforzare gli argini. Per fortuna questa operazione

ha dato il risultato sperato». Anche alla Foce, dove confluiscono più fossi di grosse dimensioni, non c'è stata la temuta

esondazione come avvenne nel 2002. «Ho quasi settanta anni dice un pensionato affacciato alla spalletta del ponte e mi

ricordo che una volta questo come altri fossi erano molto più larghi. Ma vicino ad essi non sarebbe il caso che si

costruisse di meno ?». R. M. Image: 20111108/foto/3555.jpg 
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FINO ALLE 18 DI OGGI È SEMPRE ALLERTA 2 ALL'ISOLA D'ELBA. NON SI PLAC... FINO ALLE 18 DI OGGI È

SEMPRE ALLERTA 2 ALL'ISOLA D'ELBA. NON SI PLACANO LE PRECIPITAZIONI NEMMENO SULLA VAL

DI CORNIA. LA PROTEZIONE CIVILE HA EMESSO UN BOLLETTINO DI CRITICITÀ MODERATA, MA CON

POSSIBILITÀ DI PRECIPITAZIONI A CARATTERE TEMPORALESCO ANCHE DI FORTE INTENSITÀ E VENTI

FORTI DI SCIROCCO FINO ALLE 24 DI OGGI. 
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STANNO per scadere i 20 giorni di tempo assegnati da Regione Liguria e Protezione... STANNO per scadere i 20 giorni

di tempo assegnati da Regione Liguria e Protezione civile ai cittadini e alle imprese colpiti dall'alluvione dello scorso 25

ottobre, per segnalare alle sedi competenti i danni alluvionali. Il 14 novembre sarà il termine ultimo per la consegna ai

Comuni del Modulo D e alla Camera di Commercio o all'Ispettorato Funzioni Agricole del modulo E. Un'operazione

fondamentale, senza la quale risulterà impossibile accedere ai rimborsi. E' tempo quindi per tutti i cittadini, gli esercenti

commerciali e gli imprenditori agricoli di ritrovare la lucidità necessaria per la burocrazia, e di dedicarsi con la massima

attenzione alla conta e alla stima dei danni. Il cosiddetto modulo D fornito dalla Regione Liguria in combinato con la

Protezione Civile è una scheda per la richiesta dei danni da compilare da parte dei soggetti privati, che andrà poi

depositata nel Comune nel quale si sono verificati i danni. Il Modulo E, è invece relativo alla segnalazione dei danni subiti

dalle attività economiche. Tra queste quelle del comparto agricolo dovranno consegnare il modulo all'Ispettorato Funzioni

Agricole della Regione Liguria con sede alla Spezia. Tutte le altre imprese dovranno invece recarsi alla Camera di

Commercio della Spezia o alla sede distaccata di Sarzana. La Camera di Commercio per favorire le imprese della Val di

Vara ha allestito nel Centro Congressi di Brugnato uno sportello dedicato alla raccolta delle schede di segnalazione di

danno, con referente il dott. Francesco Fiorino, disponibile anche a fornire informazioni in merito. Sarà cura poi del

personale della Camera di Commercio portare la documentazione in sede e protocollarla. I moduli sono scaricabili dal sito

della Regione Liguria e dal sito della Camera di Commercio. Grazie però al tempestivo intervento delle Associazioni di

Categoria, che si sono presentate in Val di Vara, sin dai giorni immediatamente successivi all'alluvione, quando collegarsi

ad internet sarebbe stato impossibile, hanno iniziato a circolare copie cartacee dei moduli e con esse anche delucidazioni

su come compilarli. Una guida alla compilazione è fondamentale, ma non sufficiente, in molti infatti si stanno avvalendo

dell'ausilio di un perito, indispensabile nella quantificazione dei danni. I moduli individuano vari settori di danno, da

quantificare per categoria. Per le attività economiche c'è una suddivisione che contempla tre tipo di danni. Quelli ai beni

immobili, ai fabbricati, alle opere di difesa, alle strade interpoderali e agli impianti irrigui. Quelli che hanno colpito i

macchinari, le attrezzature, i veicoli e gli arredi. E in ultimo i danni ai prodotti finiti, ai semilavorati, alle materie prime e

alle scorte. Per i soggetti privati le categorie di danno sono solo due, quelli che hanno investito le abitazioni e con esse i

beni immobili, e i danni ai beni mobili.Sia privati che imprenditori possono inserire anche le spese per l'eventuale

compilazione della perizia e le spese tecniche ulteriori alla perizia. Vagamente scoraggiante quanto scritto in calce ai

moduli D ed E, dove si dà atto che la presentazione della scheda non da diritto né fornisce garanzia di erogazione di

contributi, che sono subordinata all'effettivo stanziamento di idonei fondi statali o regionali. Margherita Gregori 
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Rimborso dei danni, ecco scadenze Entro il 14 novembre la consegna dei moduli ai Comuni e alla Camera di commercio

DISTRUZIONE Auto e mezzi di aziende distrutti dalla piena, caricati su una chiatta. Imminente la scadenza dei termini

per denunciare i danni

STANNO per scadere i 20 giorni di tempo assegnati da Regione Liguria e Protezione civile ai cittadini e alle imprese

colpiti dall'alluvione dello scorso 25 ottobre, per segnalare alle sedi competenti i danni alluvionali. Il 14 novembre sarà il

termine ultimo per la consegna ai Comuni del Modulo D e alla Camera di Commercio o all'Ispettorato Funzioni Agricole

del modulo E. Un'operazione fondamentale, senza la quale risulterà impossibile accedere ai rimborsi. E' tempo quindi per

tutti i cittadini, gli esercenti commerciali e gli imprenditori agricoli di ritrovare la lucidità necessaria per la burocrazia, e

di dedicarsi con la massima attenzione alla conta e alla stima dei danni. Il cosiddetto modulo D fornito dalla Regione

Liguria in combinato con la Protezione Civile è una scheda per la richiesta dei danni da compilare da parte dei soggetti

privati, che andrà poi depositata nel Comune nel quale si sono verificati i danni. Il Modulo E, è invece relativo alla

segnalazione dei danni subiti dalle attività economiche. Tra queste quelle del comparto agricolo dovranno consegnare il

modulo all'Ispettorato Funzioni Agricole della Regione Liguria con sede alla Spezia. Tutte le altre imprese dovranno

invece recarsi alla Camera di Commercio della Spezia o alla sede distaccata di Sarzana. La Camera di Commercio per

favorire le imprese della Val di Vara ha allestito nel Centro Congressi di Brugnato uno sportello dedicato alla raccolta

delle schede di segnalazione di danno, con referente il dott. Francesco Fiorino, disponibile anche a fornire informazioni in

merito. Sarà cura poi del personale della Camera di Commercio portare la documentazione in sede e protocollarla. I

moduli sono scaricabili dal sito della Regione Liguria e dal sito della Camera di Commercio. Grazie però al tempestivo

intervento delle Associazioni di Categoria, che si sono presentate in Val di Vara, sin dai giorni immediatamente successivi

all'alluvione, quando collegarsi ad internet sarebbe stato impossibile, hanno iniziato a circolare copie cartacee dei moduli

e con esse anche delucidazioni su come compilarli. Una guida alla compilazione è fondamentale, ma non sufficiente, in

molti infatti si stanno avvalendo dell'ausilio di un perito, indispensabile nella quantificazione dei danni. I moduli

individuano vari settori di danno, da quantificare per categoria. Per le attività economiche c'è una suddivisione che

contempla tre tipo di danni. Quelli ai beni immobili, ai fabbricati, alle opere di difesa, alle strade interpoderali e agli

impianti irrigui. Quelli che hanno colpito i macchinari, le attrezzature, i veicoli e gli arredi. E in ultimo i danni ai prodotti

finiti, ai semilavorati, alle materie prime e alle scorte. Per i soggetti privati le categorie di danno sono solo due, quelli che

hanno investito le abitazioni e con esse i beni immobili, e i danni ai beni mobili.Sia privati che imprenditori possono

inserire anche le spese per l'eventuale compilazione della perizia e le spese tecniche ulteriori alla perizia. Vagamente

scoraggiante quanto scritto in calce ai moduli D ed E, dove si dà atto che la presentazione della scheda non da diritto né

fornisce garanzia di erogazione di contributi, che sono subordinata all'effettivo stanziamento di idonei fondi statali o

regionali. Margherita Gregori Image: 20111108/foto/7844.jpg 
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«Eravamo impreparati, l'allarme era fino a La drammatica testimonianza di Vanno Segnini, sindaco di Marina di Campo,

che

DISPERAZIONE Le squadre di soccorso hanno aiutato intere famiglie a lasciare le loro abitazioni. La violenza della

bomba d'acqua ha paralizzato l'isola. In molte strade il fiume d'acqua ha travolto le auto che si trovavano sulla carreggiata

MARINA DICAMPO «SIAMO SCONVOLTI, la situazione è drammatica. La notizia della morte di una nostra anziana

concittadina rende quest'emergenza ancora più angosciante e terribile»: il sindaco di Campo nell'Elba, Vanno Segnini, ha

vissuto in prima persona la drammatica alluvione che ha colpito il suo paese. «E' stato un evento di incredibile portata è il

suo racconto che ci ha investito con una violenza inaudita. Eravamo preparati all'ondata di maltempo che nel fine

settimana era stata prevista sul nostro territorio, ma non di questa entità. E soprattutto non per la mattinata di lunedì. Nel

primo pomeriggio di venerdì infatti la Protezione Civile della Provincia di Livorno ci aveva trasmesso un'allerta meteo

che avevamo immediatamente diffuso alla popolazione e agli organi di stampa. Quest'allerta, con le relative

raccomandazioni che di volta in volta si diffondono in questi casi, era diramata dalle 18 di venerdì fino alle 20 di

domenica. Niente si diceva sulle prime ore dell'alba di lunedì, quando si è poi scatenato quest'inferno. Non eravamo

preparati. Contenere un evento di queste proporzioni sarebbe stato comunque molto difficile. Siamo prostrati ma stiamo

reagendo». L'allarme «definito» fino alle 20 di domenica sera sta cerando grand epòolemica: c'è una interrogazione in

regioen del leghista Lazzeri, e spiegazioni alla Provincia chiedono anche i c onsiglieri Alessandro Corsinovi e Costanza

Vaccaro SEGNINI rivive i drammatici momenti vissuti nella sua abitazione a Pozzo al Moro. «Erano le 7 e mi stavo

preparando per andare ai Livorno con gli altri sindaci per un incontro sulla sanità. E' stato tremendo: l'acqua passava

l'altezza delle finestre ed è entrata in casa. Fuori c'era un fiume». Quando è scattato l'allarme a Marina di Campo è accorso

anche il sindaco di Marciana Marina, Andrea Ciumei. Che dice: «Insieme alla collega di Marciana Anna Bulgaresi

aspettavamo Vanno per andare a Livorno quando ci è arrivata la telefonata che si era scatenato l'inferno. Anna è rimasta a

Procchio perché c'erano situazioni da verificare nel suo comune, io ho proseguito per Marina di Campo. Sono arrivato alle

7.35. Situazione drammatica perchè non solo il paese era allagato, ma stava continuando a piovere con violenza. Il

problema è che è stata una vera bomba d'acqua. Una quantità impressionante di pioggia caduta in pochissimo tempo. Fino

alle 6.30 i rilevatori hanno segnalato 138 millimetri di pioggia, dalle 7 alle 9, che è stato il periodo critico, gli strumenti

sono andati in tilt. Mai visto nulla del genere. Un fenomeno di queste dimensioni era davvero impensabile. Ho comunque

constatato di persona la grande disponibilità degli elbani. Le ditte dell'edilizia e dell'escavazione hanno messo a

disposizione tutti i loro mezzi. E c'è stata anche una gara di solidarietà per accogliere le persone rimaste

momentaneamente senza la loro casa sia da parte delle altre amministrazioni comunali che da parte dell'associazione

albergatori che ha messo a disposizione le strutture di alcuni dei suoi iscritti». TRA I PIÙ ATTIVI in questo senso il

sindaco di Portoferaio Roberto Peria: Stiamo allestendo insieme a Marina Militare e Esercito dice un campo emergenza al

palazzetto dello sport, 15/20 posti letto, aumentabili fino ad un ottantina, anche e soprattutto in vista di ciò che potrebbe

accadere domani quando è prevista una situazione di allerta 2». Roberto Medici 
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Al via in corsi per diventare volontari DONORATICO LE POSSIBILITÀ OFFERTE DAL COMITATO DELLA

CROCE ROSSA

DONORATICO LA CROCE ROSSA di Donoratico anche quest'anno organizza un corso per diventare volontari del

Soccorso. Le lezioni seguiranno le nuove normative di formazione dettate dalla Croce Rossa a livello nazionale,

proponendo pertanto agli aspiranti volontari due livelli di formazione: primo corso base (brevetto europeo primo

soccorso) e secondo corso (pronto soccorso e trasporto infermi). Al termine di ogni corso è previsto un esame con il

rilascio di un attestato e un tirocinio che abilita il neo volontario agli specifici servizi. Tutti i livelli prevedono lezioni

teoriche e pratiche. Questa suddivisione di specializzazioni permette a tutti coloro che si vogliono avvicinare al mondo del

Volontariato di trovare il proprio spazio. INOLTRE il Comitato di Donoratico offre ai volontari la possibilità di svolgere

servizio di protezione civile, servizio antincendio boschivo, salvataggio in acqua, ecc., in un sistema di volontariato che si

estende oltre il territorio verso una visione internazionale. Possono aderire tutti: unici requisiti richiesti aver compiuto 14

anni e non aver carichi pendenti. Domande entro il 20 novembre alla sede in via della Pace 2. Per info tel. 0565/776.799 .

Image: 20111108/foto/3903.jpg 
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«Controllate i vostri giardini» Ecco l'ordinanza del Comune PREVENZIONE TAGLIARE ALBERI E SIEPI CHE

SPORGONO SULLE STRADE PUBBLICHE

IL METEO tiene in allerta anche la Toscana. Per questo Aamps e Comune di Livorno hanno nuovamente attivato il piano

di rimozione delle foglie, con particolare riferimento ai grigliati, alle bocche di lupo e alle caditoie, che possono ostruire il

normale deflusso delle acque piovane. Particolare attenzione è stata rivolta alle strade e piazze dove sono presenti

numerosi alberi e, conseguentemente, sono finite in strada fronde e arbusti in abbondanza anche a causa del forte vento. Il

«Piano prevenzione allagamenti», coordinato dal Comune con il supporto della Polizia Municipale e di Asa, si aggiunge

alle normali attività di spazzamento manuale e meccanizzato che Aamps e Cooplat realizzano giornalmente. Gli interventi

proseguiranno nei prossimi giorni sia attraverso lo spazzamento manuale che con i mezzi per lo spazzamento

meccanizzato. Se ritenuto opportuno, a causa della presenza di ostruzioni particolarmente rilevanti, gli operatori

allerteranno i tecnici della Protezione Civile per favorire la realizzazione di interventi tempestivi che riducano le

possibilità di allagamenti. SI RICORDA che i proprietari di alberi e siepi che sporgono sulle strade pubbliche devono

periodicamente controllarne le condizioni, in modo da evitare che foglie e rami cadano sui marciapiedi o sul manto

stradale e diventino un ostacolo allo scorrimento dell'acqua. La specifica ordinanza comunale, in vigore da alcuni anni,

rileva che questa inadempienza può favorire l'accumulo di sporcizia e, oltretutto, creare disagi al transito dei pedoni, delle

carrozzine per disabili o dei passeggini per bambini (previste sanzioni con importi che variano da 137 a 550 euro). Agli

interventi programmati potranno esserne affiancati ad altri a seguito di specifiche segnalazioni da parte dei cittadini

(numero verde 800-031.266). 
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I radioamatori di Pontedera festeggiano 30 anni di attività CERIMONIA IL SINDACO: «SEZIONE DA POTENZIARE»

LA SEZIONE di Pontedera dei Radioamatori (Associazione Radioamatori Italiani) ha festeggiato il traguardo dei 30 anni

della fondazione con una cerimonia svoltasi nella sede sociale in via Solferino a La Rotta. Il presidente della sezione

Grazio Belperio ha illustrato alle autorità e agli ospiti presenti l'attività «importante e silenziosa dei radioamatori» e ha

tracciato un bilancio di quanto fatto in questi ultimi anni specie a supporto della protezione civile. Nell'intervento del

sindaco Simone Millozzi e del suo vice Massimiliano Sonetti sono state ribadite le funzioni importanti per l'intera città e

per la valdera dei radioamatori nei collegamenti radio in caso di necessità a seguito di eventi calamitosi. Il sindaco si è

complimentato con tutti i radioamatori per l'attività svolta e dopo aver visitato la sala radio ha riconfermato l'impegno

dell'amministrazione comunale a potenziare ancor più la sezione per garantire in qualsiasi occasione l'operatività dei

radioamatori a supporto della struttura comunale di protezione civile. Al termine della cerimonia sono stati consegnati

attestati e diplomi commemorativi ai rappresentanti delle varie sezioni e comitati regionali, associazioni e al presidente

della consulta di zona. 
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Una pala idraulica per la Lunigiana, in arrivo la raccolta fondi MARESCA PARTITA LA PRIMA SQUADRA DELLA

PUBBLICA ASSISTENZA, PREALLERTA PER L'ALLUVIONE ALL'ELBA

DISASTRO ALLUVIONE in Lunigiana: partita la prima squadra di volontari della Pubblica Assistenza di Maresca.

Contemporaneamente alla partenza del Nucleo di Protezione Civile, l'associazione presieduta da Massimiliano Bonomini,

sta provvedendo all'attivazione di un conto corrente finalizzato alla raccolta di fondi da destinare agli aiuti alle sfortunate

popolazioni vittima dell'alluvione. Grazie anche alla collaborazione di alcune imprese della zona, dovrebbe venire inviata

sui luoghi del disastro una pala idraulica in grado di rimuovere il fango con celerità, abbreviando i tempi di ripulitura e,

facendo, al tempo stesso, prevenzione ed argine ai danni che le eventuali prossime precipitazioni potrebbero provocare.

APPENA SUPERATI gli ostacoli burocratici dell'apertura di una linea di credito, verranno invitati i soci e i cittadini a

dare il loro contributo. Nel frattempo un'altra squadra è stata allertata con possibile destinazione Isola d'Elba, dove il

maltempo sta provocando altri gravi danni. COMPLESSIVAMENTE il sodalizio marescano ha messo a disposizione una

dozzina di volontari attrezzati con idrovore, tende e tutte le altre attrezzature richieste. Tutto nella speranza che non ce ne

sia bisogno. An.Na. 
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Maratonina de' 6 Ponti: trionfo di Andrea Gesi e Laura Fiaschi Podismo Secondi Remo Arrighi ed Elisa Dami. 900 atleti

in gara ad Agliana

ANDREA GESI, della società La Galla Pontedera Atletica, è il vincitore della 7ª edizione della Maratonina de' 6 Ponti di

Agliana già Marcia dei 6 Ponti andata in scena 29 volte con il tempo di 1h12'58". Secondo, sempre tra gli assoluti, Remo

Arrighi, della stessa società di Pontedera (1h13'58"). Al terzo posto il quarratino Fabrizio Becattini dell'Atletica Vinci

(1h13'47"). Sul podio femminile, invece, troviamo al gradino più alto Laura Fiaschi dell'Atletica Signa (1h24'50"),

seconda Elisa Dami della Silvano Fedi Pistoia (1h31'58"), terza Ketty Cambi della Polisportiva Bonelle (1h32'59"). I

PARTECIPANTI sono stati oltre 900, di cui 600 in gara nella corsa competitiva (quindi sul percorso classico di km

21,097) e circa 300 non competitivi, che hanno scelto tra due percorsi più leggeri: uno di 12,5 e l'altro di 5,5 chilometri.

«Anche quest'anno è stata una bella manifestazione e pure il tempo ci ha voluto bene commenta Annalisa Mazzoni,

presidente della Podistica Misericordia Aglianese, la società locale che organizza la Maratonina in collaborazione con il

circolo Scintilla, sede storica della manifestazione . Siamo contenti della buona riuscita, sia noi della Podistica che il

circolo Scintilla e il suo presidente Antonio Andreano per essere riusciti a mantenere il numero di iscritti a questo evento.

Nonostante le condizioni meteo non troppo favorevoli i podisti di tutta la Toscana non ci hanno abbandonato. Ringrazio le

associazioni aglianesi che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione: Misericordia, Fratres, Aglianatletica,

Protezione Civile, parrocchia di San Niccolò, Legambiente, il presidente dell'Agorà Marco Grillini e gli iscritti alla

Podistica che hanno collaborato all'organizzazione». PRESENTI alla premiazione anche l'assessore allo sport del comune

di Agliana, Fabrizio Magazzini, e Stefano Mazzinghi per la Banca di Credito Cooperativo di Vignole, che sostiene la

manifestazione. La presidente della Podistica, si scusa con i cittadini e i commercianti se la gara avesse causato qualche

intralcio al traffico. Piera Salvi 
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Pienone per la festa della castagna FESTA Il gruppo di volontari della Vab di Montemurlo

BORGO della Rocca affollato per il grande successo riscosso dalla festa della castagna organizzata dalla Vab di

Montemurlo. Grazie al tempo benevolo, senza pioggia e con qualche raggio di sole, sono stati tanti i visitatori, molti

arrivati anche a piedi. Tutti i prodotti offerti sono stati presi d'assalto e terminati: castagnaccio, farina nuova e caldarroste

a volontà. A girare l'enorme braciere c'erano numerosi giovani volontari della Vab. Il ricavato sarà devoluto all'acquisto di

attrezzature per la protezione civile. Image: 20111108/foto/7101.jpg 
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- Cronaca

La piena passerà giovedì Chiusa la navigazione 

Allertati i Comuni rivieraschi del Po ma per ora nessuna misura straordinaria A Pontelagoscuro superato nella notte lo

zero idrometrico, golene a rischio 

E� prevista per giovedì, forse con anticipo a domani notte, la piena del Po a Pontelagoscuro. Le attività che si svolgono

lungo il fiume stanno prendendo le loro precauzioni, anche se al momento non sembrano esserci motivi di allarme reale.

Ieri l�Agenzia interregionale per il Po ha avvertito la Protezione civile della Provincia di aver disposto il divieto di

navigazione nel tratto emiliano del fiume, fino ad esaurimento delle condizioni di piena. Chiusa quindi anche la biconca

di Pontelagoscuro, sospese le attività su acqua: «Abbiamo allertato tutti i sindaci delle zone rivierasche perchè tengano

d�occhio anche le acque interne, non ci sono al momento elementi per interrompere in via precauzionale la pesca» ha detto

in serata l�assessore provinciale alla Protezione civile, Tonino Zanni. Ieri sera a Ponte eravamo a -1 metro dallo zero

idrometrico, con una crescita impetuosa da un paio di giorni a questa parte. «Sulla base degli attuali scenari di previsione -

scrive l�Aipo - la piena si propagherà nel tratto di valle con valori compresi nell�intorno della soglia 2 (che rappresenta il

livello di passaggio alla criticità moderata) e determinerà l�allagamento delle aree più prospicenti il fiume. Potranno

quindi essere interessate le strutture e le attività poste nelle aree golenali aperte. Non si prevede l�interessamento delle

aree golenali chiuse ma si raccomanda la massima attenzione lungo tutto il corso d�acqua». La situazione potrebbe essere

complicata dall�arrivo nelle prossime 24/48 ore di una nuova perturbazione che interesserà nuovamente il territorio

piemontese, per cui i livelli lungo l�asta potranno mantenersi elevati almeno per i prossimi tre giorni; per fortuna è cessato

il vento di scirocco dal mare, che riceve bene l�acqua del Po. Il colmo di piena dovrebbe raggiungere Piacenza nella tarda

mattinata di oggi, per passare domani nel Reggiano, da Boretto a Luzzara. Ieri pomeriggio c�è stato un vertice nella

centrale operativa della Protezione civile, con il presidente della Regione, Vasco Errani, e l�assessore regionale Paola

Gazzolo. Il fiume ha una portata di 6mila metri cubi al secondo, pari a circa il 60% di quella del 2000. Continua intanto la

presenza dei Vigili del fuoco di Ferrara in Liguria, con quattro effettivi e mezzi. (s.c.)
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Alluvione all�Elba, una vittima Allarme nubifragi, Genova trema 

Finita l�emergenza a Torino, ma la piena del Po adesso fa paura a Piacenza, Parma e Reggio Emilia Nel capoluogo ligure

l�addio del figlio alla mamma morta per salvarlo: «Sarai per sempre il mio eroe» 

ROMA Nell�Italia sott�acqua che non riesce più a tenere il conto dei morti e dei danni, con almeno 29 vittime dall�inizio di

settembre, il nuovo fronte della distruzione è l�isola d�Elba, dove l�emergenza è scattata alle prime ore di ieri, quando

l�allarme sembrava cessato. Una anziana è morta e cinque persone sono rimaste ferite, una di queste in modo grave, a

Marina di Campo, parte sud-occidentale dell�isola, un comune di cinquemila abitanti dove tre giorni di pioggia battente

hanno provocato lo straripamento del fosso degli Alzi: un�onda di acqua e fango alta in alcuni punti fino a un metro e

mezzo ha allagato strade, case, negozi. La vittima, Maria Luisa Barile, 81 anni, è stata trovata dai vigili del fuoco nel suo

appartamento, al piano terra di un edificio di via Fattori. La donna, che riusciva a muoversi solo con l�aiuto di un

sostegno, potrebbe essere morta nella casa invasa dall�acqua dopo essere caduta battendo la testa. Dei cinque feriti, è

grave un�altra donna anziana, colpita da ictus. Marina di Campo è allagata, smottamenti e frane stanno creando grosse

difficoltà in tutta la zona, mentre in località Colle Palombaia, a San Piero, è crollato il ponte delle Caviere. «Siamo

sconvolti, la situazione è drammatica» ha detto il sindaco Vanno Segnini, sottolineando di aver ricevuto dalla Protezione

civile un allerta meteo fino alle 18 di domenica: «Niente si diceva sulle prime ore di lunedì, quando si è scatenato

l�inferno». Una nuova allerta, partita alle 18 di ieri, si protrarrà fino alle 10 di oggi. E� stato giorno di lutto cittadino

intanto a Genova, dove si piangono i sei morti del disastro di venerdì. Bandiere a mezz�asta e un minuto di silenzio per

commemorare i sommersi nelle strade dove si continua a scavare nel fango. Dopo le piogge è riapparso il sole. Ma è una

tregua momentanea: con l�annuncio di violenti nubifragi nelle prossime ore, una nuova allerta 2 è stata diramata fino alle

18 di oggi per le province di Genova, Imperia e Savona. Nel capoluogo pattuglie delle forze dell�ordine hanno diffuso la

notizia coi megafoni. Le scuole, anche oggi, resteranno chiuse. Nella chiesa di Santa Margherita di Marassi centinaia di

persone si sono raccolte attorno alla famiglia di Angela Chiaromonte, l�infermiera di 40 anni travolta dalla furia del rio

Fereggiano mentre cercava di portare al sicuro il figlio di 14 anni. Per ricordare la mamma, Domenico ha preso la parola

sull�altare: «Volevo dire grazie a tutti. Ma volevo dire anche che mia madre sarà sempre il mio eroe: è morta per salvarmi,

per salvare me» ha detto con la voce spezzata davanti al fratello maggiore, Stefano, 19 anni, e del padre Bernardo

Sanfilippo. Oggi il sindaco Marta Vincenzi, sempre al centro di critiche per non aver chiuso le scuole, riferirà al consiglio

comunale sulla tragedia. Una mail con la richiesta di tenere i ragazzi negli istituti oltre il normale orario sarebbe stata

inviata ai presidi solo alle 15.35, quando già si contavano i morti. Secondo una prima stima fatta dalla Regione, i danni ai

privati provocati a Genova dall�alluvione superano i 200 milioni di euro, a cui va sommato un miliardo di euro di danni

provocati in provincia di La Spezia e nelle Cinque Terre, dove giovedì si terranno i funerali di quattro vittime. A nord

l�attenzione resta alta. In Piemonte, dopo il passaggio controllato e senza danni della piena, a Torino la situazione torna

sotto controllo e vengono riaperti ponti e delle scuole. E� attesa però una nuova forte perturbazione che potrebbe tornare a

gonfiare fiumi e innescare frane a valle: «Siamo in allerta» ha detto il governatore Roberto Cota, che ha chiesto lo stato di

calamità naturale. Il livello del Po, secondo i tecnici, si manterrà elevato per i prossimi tre giorni. Il preallarme è scattato

ieri a Piacenza, Parma e Reggio Emilia: nel piacentino il colmo della piena del Po è atteso questa mattina, con un�altezza

stimata di 6,70 metri. A Parma sono state sgombrate le aree golenali. A Pavia, in attesa della piena della notte scorsa, è

stato chiuso il ponte della Becca, ma la situazione è sotto controllo. (m.r.t.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una colonna mobile della Protezione civile molisana in Liguria per assistere gli alluvionati

Il Presidente della Regione Molise Michele Iorio ha disposto l'invio della colonna mobile della Protezione civile molisana,

denominata "Sirio", per Vernazza, in provincia di La Spezia, una delle località colpite più duramente dall'alluvione di due

settimane fa. Fanno parte della colonna mobile una serie di mezzi meccanici, di tende e di attrezzature di vario genere per

affrontare l'emergenza. Sono presenti un funzionario responsabile, 23 volontari e 6 autisti. "Fin dai primi momenti - ha

detto Iorio - dell'esondazione dei fiumi e dell'alluvione che hanno colpito la Liguria, la Toscana ed il Piemonte, abbiamo

dato la nostra disponibilità ad intervenire in sostegno della popolazione e delle varie istituzioni del luogo. Ma lo stesso

Dipartimento ha ritenuto, per evitare sovrapposizioni e confusione che avrebbero potuto rallentare le operazioni di

soccorso, di strutturare e programmare la presenza di altri gruppi provenienti dalle diverse realtà regionali".
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L'AQUILA. Il sottosegretario Gianni Letta assicura che si troverà una soluzione entro novembre. E la città aspetta

impazientemente.

La questione delle tasse nel cratere aquilano potrebbe per la prima volta mettere d'accordo Pd e Pdl. Non tanto perchè

l'opposizione va verso la maggioranza, ma piuttosto perchè gli azzurri cercano in tutti i modi di compattarsi con la

minoranza ed evitare che la città, sempre più vicino alla mazzata della restituzione delle tasse, gli si rivolti contro (per

l'ennesima volta).

 Il momento è troppo delicato, sembrano aver capito, per giocare a fazioni contrapposte. Nei giorni scorsi il senatore del

Pdl Filippo Piccone ha chiesto un aiuto a tutti i parlamentari abruzzesi, senza esclusione di partiti, per cercare di scigliere

il nodo. Sempre Piccone ha contattato Franco Marini per cercare di trovare una strada comune. Ma quanto durerà questa

specie di idillio? Alcuni sostengono che non c'è alcuna pace tra centrodestra e centrosinistra e lo dimostrerebbero anche le

insistenti richieste del Pd e Idv avanzate al presidente Chiodi di lasciare l'incarico di commissario alla ricostruzione. «Ha

fallito», gli hanno sbattuto in faccia D'Alessandro (Pd) e Costantini (Idv), deve lasciare.

 Intanto l'assessore regionale alla protezione civile, Gianfranco Giuliante, ha annunciato che sul tavolo c'è una ordinanza

che potrebbe mettere al riparo gli aquilani e che esplichi i suoi effetti entro l'anno, spostando al prossimo mese di

dicembre il termine previsto per la restituzione delle tasse sospese dopo il sisma. L'idea di questo documento è stata del

senatore del Pd Giovanni Legnini che ha «bruciato tutti e l'ha esplicitata», ha spiegato lo stesso Giuliante. Io la sottoscrivo

senza tentennamenti - ha ammesso l'assessore di Chiodi- il buon senso non ha colore politico».

 La proposta è emersa nel corso di un tavolo promosso nei giorni scorsi a L'Aquila dal coordinatore regionale Piccone.

Sarebbe solo un «provvedimento tampone» per guadagnare il tempo necessario per una definitiva soluzione del

problema.Piccone si è riservato di discuterne con i colleghi parlamentari abruzzesi. «La proposta - spiega Giuliante - ha

un precedente in un provvedimento di Bertolaso, è l'unica che senza copertura finanziaria (gli effetti si esplicano nello

stesso anno fiscale) consente di guadagnare tempo in questo momento».

 Intanto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta, ha ribadito in conferenza stampa al governatore

dell'Abruzzo Gianni Chiodi «che il governo è impegnato a trovare una soluzione entro novembre» alla questione del

rinvio delle tasse agli abruzzesi. «Forse nell'emendamento alla legge di stabilità - ha spiegato- troveremo lo strumento

tecnico per dare tranquillità fin da ora si cittadini dell'area del cratere. Troveremo anche come superare tecnicamente il

lasso di tempo che va dal 20 novembre fino all'approvazione della legge».

 07/11/2011 11.30
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Maltempo, ancora piogge intense al nord. Da domani temporali sulle regione meridionali

 

Posted By admin On 7 novembre 2011 @ 19:32 In Dall'Italia | No Comments

 

Un vortice centrato tra le isole Baleari e la Sardegna, in movimento verso levante, prolungherà l�attuale fase di maltempo

sul Nord del Paese e, da domani, interesserà nuovamente le regioni meridionali.

 Sulla base dei modelli previsionali disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di

avverse condizioni meteorologiche, che integra ed estende quello diffuso nei giorni scorsi e che prevede la persistenza di

precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità, sulle regioni settentrionali, sulla

Toscana e sulla Sardegna.

A partire dalle prime ore di domani, 8 novembre, le precipitazioni interesseranno anche le regioni meridionali del Paese. I

fenomeni potranno essere accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

 Lo scenario meteorologico prevede un�attenuazione dei fenomeni precipitativi e della nuvolosità al Nord a partire da

mercoledì, mentre precipitazioni e temporali interesseranno le regioni meridionali fino alla giornata di venerdì.

 Il Comitato Operativo presso il Dipartimento della Protezione Civile continuerà a seguire con attenzione, in contatto con

le prefetture, le Regioni e le locali strutture di protezione civile, l�evolversi dei fenomeni meteorologici avversi.
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Una prova di evacuazione Impegnata la protezione civile VOLONTARI

IL GRUPPO volontari della protezione civile di Agugliano, coordinata dal cavalier Polenta ha organizzato prova di

evacuazione dallo stabile del sede comunale di Agugliano e di Polverigi. Coinvolti gruppi dei comuni dell'Unione dei

Castelli, Camerata, Offagna e Santa Maria Nuova. Image: 20111108/foto/313.jpg 
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Dal Governo 40 milioni per l'alluvione Ma è giallo sulla firma dell'ordinanza Decreto atteso in settimana. Petrini: «Per ora

è solo una previsione»

DRAMMA L'abitato di Casette d'Ete travolto dalla piena del torrente Ete Morto all'inizio del mese di marzo

E' ATTESA in settimana la firma del decreto della Protezione Civile che fa seguito alla dichiarazione dello stato di

emergenza nelle Marche dopo l'alluvione del marzo scorso e, secondo voci che sono circolate negli ambienti parlamentari,

la previsione di spesa che il Consiglio dei Ministri intende impegnare per le Marche è di 40-50milioni di euro. Soldi che

sarebbero destinati solo alla somma urgenza e che quindi finirebbero in larga parte nella provincia di Fermo, dove sono

stati registrati i danni maggiori. «E' circolata la voce dei 40 milioni, ma non abbiamo riscontri spiega l'onorevole del Pd

Massimo Vannucci smentendo la notizia di uno stanziamento di fondi già avvenuto da parte del Governo . E' un

orientamento che abbiamo raccolto, ma non c'è altro». Secondo Vannucci, «è evidente che quando il Governo ha stanziato

i soldi per la Toscana e la Liguria, ha anche riconosciuto che andavano finanziate le calamità avvenute in precedenza, e

poiché le Marche hanno già fatto la loro parte con l'aumento delle accise sulla benzina che porterà 15milioni di euro

all'anno per tre anni, adesso lo Stato deve intervenire e fare la sua parte». La procedura vuole che, una volta firmata

l'ordinanza, il responsabile della Protezione Civile la invii al Ministero dell'economia per l'approvazione. «Non l'ha ancora

fatto, ma è atteso in settimana», ribadisce Vannucci. TRA L'ALTRO, l'ordinanza dovrebbe riguardare le Marche, ma

anche il Lazio, la Basilicata, la Liguria e la Toscana. L'onorevole David Favia e l'assessore provinciale Adolfo

Marinangeli (Idv) prendono atto «con rammarico che il Governo ha dovuto aspettare altre due immani tragedie per capire

l'assurdità del Milleproroghe e pensare di aprire i cordoni della borsa per incrementare il fondo della protezione civile in

caso di calamità naturali». «Allibiti di fronte alle scelte di questo Governo dicono all'unisono siamo convinti che se ora ci

sono soldi in arrivo sul territorio, compreso quello di Fermo, per ripianare i danni causati dall'alluvione di marzo, il merito

è di una Regione attiva e vicina ai problemi della gente e dell'Idv che si è molto prodigata al riguardo». Non manca una

frecciatina alle dichiarazioni dell'onorevole Luciano Agostini (Pd) circa l'avvenuta firma del decreto e conseguente

erogazione dei fondi per l'alluvione. «Per questo duro lavoro compiuto in maniera costante e paziente nei mesi scorsi

concludono i due dell'Idv è fastidioso vedere che, con l'approssimarsi della competizione elettorale, alcuni partiti vogliano

appendere il cappello sui risultati ottenuti da altri». L'attesa è tanta anche da parte della Regione, dove il vicepresidente

Paolo Petrini conferma che «i 40milioni di fondi per l'alluvione dallo Stato sono solo una previsione. Il Consiglio dei

ministri deve deliberare lo stanziamento». Dal Milleproroghe la nostra Regione è stata esclusa perché l'alluvione è

capitata due giorni dopo la sua abolizione; adesso c'è il rischio che se cade il Governo, non riusciremo per un soffio

neanche a far firmare il decreto per i fondi. Marisa Colibazzi 
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A rischio i 40 milioni per l'alluvione Danni di marzo, i fondi del Governo potrebbero andare in Liguria

GROTTAMMARE SUMMIT DI SINDACI SU PATTO DI STABILITA', RICOSTRUZIONE E SANITA'

di MARCELLO IEZZI LA REGIONE Marche è una delle cinque d'Italia che ha emanato un provvedimento finanziario

che consente ai comuni, che l'hanno chiesto in maniera documentata, di "abbattere" il patto di stabilità con uno

stanziamento di novanta milioni di euro, ripartiti fra le diverse amministrazioni locali. Una scelta coraggiosa, evidenziata

durante il summit che si è tenuto domenica pomeriggio nell'aula consiliare del comune di Grottammare, presenti numerosi

sindaci del Piceno, l'onorevole Luciano Agostini, l'assessore regionale al Bilancio, Pietro Marcolini, il consigliere

regionale Paolo Perazzoli, il consigliere provinciale Emidio Mandozzi. I LAVORI si sono aperti con l'intervento

dell'onorevole Agostini che è subito entrato a gamba tesa sulla questione Sanità: «Molti polemizzano con la Regione per

quello che non ha fatto per la Sanità ha esordito Agostini . San Benedetto, però, non può aspettare la riorganizzazione del

Piano Sanitario. Ci sono emergenze che non possono attendere, come la nomina di alcuni degli otto primari che mancano

all'appello al Madonna del Soccorso. Dobbiamo essere, però, orgogliosi del fatto che la stessa Regione ha messo a

disposizione novanta milioni di euro per aiutare i Comuni che possono spendere ad allentare il vincolo del patto di

stabilità. Non si tratta di pioggia di milioni per i Comuni, ma solo per quelli che possono spendere e che devono pagare le

imprese che hanno fatto i lavori». In merito al secondo punto all'ordine del giorno, i danni dell'alluvione del marzo scorso,

Agostini ha ricordato che la Regione ha aumentato le accise sulla benzina e che il Governo ha emanato un Decreto con cui

stanzia 40 milioni di euro per le Marche, ma dopo i gravi fatti di Genova e le Cinque Terre non si sa cosa accadrà. Del

rischio che le calamità degli ultimi giorni possono cancellare tutto, ha parlato anche l'assessore regionale al Bilancio,

Pietro Marcolini, che ha poi precisato come l'accisa sul carburante riguarda solo la benzina e non il gasolio, il gas ed il

metano. I danni rilevati dalla protezione civile ammontano a 650 milioni di euro ed il gettito dell'accisa e del Governo

devono servire per il ripristino della somma urgenza. Il piano di riparto lo farà la Regione e non le Province, secondo un

ordine di priorità. «I bilanci comunali, seppur tartassati, per il 2011 sono in sicurezza ha concluso Marcolini ma nel

2012-13 si azzera lo storico. Noi non faremo tagli orizzontali, ma la media sarà dell'80 per cento e il patto di stabilità ne

uscirà aggravato». Image: 20111108/foto/876.jpg 
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Bomba d'acqua sull'Elba Muore una donna, cinque feriti L'anziana è annegata in casa. Per gli esperti l'allarme era già

superato

Luca Filippi Roberto Medici MARINA DI CAMPO (Livorno) ACQUA dal mare, acqua dai monti: l'Elba ieri mattina è

stata presa in una gigantesca trappola. Maria Luisa Barrile, 81 anni, era nella cucina della sua casa a piano terra in via

Fattori, a poca distanza dal porto di Marina di Campo (nelle foto piazza della Vittoria e via Marconi come si presentavano

ieri alle prime luci del giorno). Anziana, sola e con difficoltà di movimento, non ha fatto in tempo a chiedere aiuto: una

valanga d'acqua ha invaso l'appartamento. La donna è caduta, ha sbattuto la testa, forse ha perso conoscenza ed è morta

sommersa dall'acqua melmosa. Le squadre di soccorso hanno recuperato il cadavere intorno alle 11,30. Altre persone

Sono rimaste ferite per sfuggire alla furia dell'acqua. Cinque sono state portate in ospedale. Tra queste una donna con un

ictus e un anziano travolto da un armadio. Altri, in ipotermia per la permanenza in acqua, hanno ricevuto assistenza e

controlli, ma non sono in pericolo. È andata bene ad alcune persone che si sono arrampicate sugli alberi, tutte tratte in

salvo dalle squadre di soccorso. LA BOMBA d'acqua era attesa tra sabato e domenica. La Regione aveva diffuso

un'allerta meteo fino alle 18 del giorno di festa. Il disastro è però avvenuto dopo le 6 di lunedì mattina. Il pluviometro ha

smesso di funzionare intorno alle 6,30 quando aveva registrato 138 millimetri di pioggia. Poi è continuato a diluviare.

Fortissimo. In pochi minuti i torrenti Alzi e Righetto si sono gonfiati. Il mare, con un forte vento di scirocco, ha

funzionato come un gigantesco tappo che ha ostacolato il defluire dell'ondata di piena. Subito i fossi sono tracimati e

l'acqua melmosa ha travolto tutto invadendo il centro abitato. I circa 3500 abitanti di Marina di Campo hanno avuto

sufficiente sangue freddo per evitare rischi maggiori: i bambini non sono stati fatti uscire per andare a scuola, quasi tutti

sono rimasti ai piani alti delle abitazioni e così l'alluvione, che pure ha fatto danni gravissimi, non è stata una strage.

SUBITO scattata la macchina dei soccorsi: al lavoro le squadre dei vigili del fuoco, Protezione civile e tutte le forze

dell'ordine. È stata costituita una task force con i sindaci Vanno Segnini di Campo, Andrea Ciumei di Marciana Marina e

Anna Bulgaresi di Marciana, il prefetto Mannino e il presidente della provincia Giorgio Kutufà. Nella base dell'unità di

crisi della Protezione civile Elba Ovest vicina all'aeroporto di La Pila sono state dirette le operazioni. Squadre di soccorso

con idrovore e pale meccaniche si sono messe all'opera e per tutta la notte hanno contunuato a lavorare. I danni, certo,

sono notevoli. Purtroppo la situazione idrogeologica di Marina di Campo è simile a quella della riviera ligure con monti

alti alle spalle (nel caso elbano il massiccio del Capanne) ed esposizione alle correnti umide di scirocco. Ed è proprio in

queste condizioni che si crea la possibilità di vere e proprie bombe d'acqua con le nubi gonfie di pioggia che si scaricano

violentemente quando trovano un rilievo di una certa consistenza. 
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La frana di Taibo è in sicurezza: una casa e il cortile sono agibili MERCATO DOPO OTTO MESI REVOCATA

L'ORDINANZA DI DIVIETO

INTERVENTI La frana di Taibo del 4 marzo scorso finalmente è stata messa in sicurezza

E' STATA FIRMATA l'ordinanza, la numero 69/2011 da parte del sindaco di Mercato Saraceno Oscar Graziani che

revoca un suo precedente provvedimento risalente al marzo scorso, con il quale aveva resi inagibili (per motivi di

sicurezza) una abitazione privata e il cortile di una capannone in via Ugo La Malfa in località Taibo di Mercato Saraceno.

Ricordiamo che questa situazione era stata provocata da una frana del 4 marzo scorso sui terreni (di proprietà privata)

soprastanti la zona colpita. Con questa firma (sono in corso le notifiche del provvedimento agli interessati ) il sindaco di

Mercato Saraceno ha risolto negli ultimi mesi tre casi spinosi riguardanti le frane del territorio, quella di Piavola, di Monte

Sasso e ora questa di Taibo. La messa in sicurezza di quest'ultima ha seguito un iter già nell'immediato: nell'emergenza

l'Amministrazione Comunale ha subito avviato i lavori di pronto intervento con l'obiettivo (centrato) di mettere

temporaneamente in sicurezza gli edifici e le aree private poste al piede della frana. POI, in un secondo tempo, per

ristabilire le condizioni di sicurezza per l'abitazione e le aree di proprietà privata, sono stati eseguiti ulteriori interventi da

parte del proprietario del terreno franato a valle. E nel recentissimo sopralluogo del 4 novembre scorso ( effettuato dal

personale dell'Ufficio Tecnico comunale e funzionari del Servizio Tecnico di Bacino) inerente la verifica dei lavori

eseguiti e di monitoraggio del dissesto idrogeologico, era stato dato riscontro favorevole sia per quanto attiene al buono

stato di conservazione dei lavori eseguiti, sia per l'assenza di segni di riattivazione del movimento franoso. INOLTRE ora

sono stati esclusi anche danni alle strutture dell'abitazione che possano comprometterne staticità e agibilità. Non sono

nemmeno stati riscontrati danni al serbatoio del gas e alle tubazioni di alimentazione della carrozzeria tali da

comprometterne l'utilizzo in sicurezza. Alla luce di questi accertamenti, non sussistendo quindi più situazioni di pericolo

per l'incolumità delle persone, è stata revocata l'ordinanza che aveva firmato lo stesso sindaco Oscar Graziani. Inoltre

un'altra ordinanza del responsabile del settore Lavori pubblici, proprio per cercare di scongiurare in futuro nuovi episodi

franosi, ha impartito ai proprietari dei terreni e delle aree circostanti una serie di prescrizioni specifiche che consentano il

mantenimento delle opere realizzate in perfetta efficienza e in buono stato di conservazione. Si pretende quindi che

vengano mantenuti in efficienza e regolarmente puliti i fossi di scolo situati a monte del versante franato almeno una volta

ogni sei mesi. E sempre dopo ogni temporale. E' stato poi anche disposto di effettuare la potatura e il taglio delle piante,

secondo i criteri di buona tecnica agricola, delle aree contigue alla frana; infine sarà doveroso adottare tutti quegli

interventi di ordinaria manutenzione dei terreni durante le normali operazioni agricole. Edoardo Turci Image:
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Di recente sistemati tre gravi smottamenti MERCATO

CON LA FIRMA del terzo provvedimento (dopo quelli di Piavola e Monte Sasso) di revoca dell' ordinanza con la quale il

sindaco di Mercato aveva interdetto, nel marzo scorso, l'utilizzo di una abitazione privata e parte di un piazzale di una

carrozzeria a Taibo di Mercato Saraceno, sono state portate a felice conclusione tre situazioni gravi causate da frane e

smottamenti avvenuti negli ultimi due anni. L'attenzione rimane comunque alta, riguardo questi fenomeni che stanno

martoriando il territorio mercatese. La prima frana avvenne il 4 marzo 2010 alla rupe di Monte Sasso a San Damiano. Per

le piogge si staccarono una parte rocciosa della rupe (mista a terra ed acqua), massi e tronchi di piante che cadendo da

trenta metri rotolarono creando pericoli tali da evacuare una famiglia residente nelle vicinanze e da chiudere un

allevamento avicolo. Per quella di Piavola in via Pietro Nenni si rese necessario impedire l'utilizzo di un magazzino di

un'officina meccanica e un piazzale di una casa privata, a causa dello scivolamento di un terreno soprastante. Invece per la

frana di Taibo venne interessata una abitazione privata e parte del piazzale di una carrozzeria. e.t. 
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Po, sorvegliato speciale Vietata la navigazione Pronta la macchina dell'intervento: attenzione alta

METEO Sulle previsioni del tempo gli esperti sono ottimisti. Sopra, l'assessore Zanni

di MONICA FORTI IL PO è sotto osservazione, la piena è attesa tra domani e dopodomani, meteo permettendo, l'allarme

cesserà domenica. Per il momento sul fiume non si naviga, lo ha imposto l'Aipo, l'agenzia interregionale per il Po. E' una

questione di prevenzione. «Siamo in una fase d'attenzione spiega dalla Prefettura la vicecapo di gabinetto, Mariaclaudia

Ricciardi le previsioni non sono particolarmente critiche, aspettiamo un transito d'acqua che definirei contenuto». Il fiume

non fa paura, ma è meglio non abbassare la guardia: «I Cmuni della riviera sono allertati, ci preoccupano le previsioni del

tempo in Piemonte, anche se i metereologi azzardano un miglioramento. In ogni caso dice Tonino Zanni, assessore

provinciale alla Protezione civile siamo pronti ad ogni evenienza». Con le impennate della natura non si scherza, i fatti

tragici di Genova insegnano. «Meglio un pizzico di attenzione in più che in meno, sarebbe sempre buona cosa intervenire

prima di dover piangere dei morti continua l'assessore spendere soldi nella manutenzione e nel monitoraggio di fiumi e

territorio renderebbe la nostra vita più sicura e darebbe lavoro ai giovani». Non sono parole fuori luogo: «In alcuni casi le

golene, le prime da allagare quando il fiume si ingrossa, ospitano case abusive. E' un fatto in contrasto con la strategia di

prevenzione, soprattutto nel Ferrarese, che conclude per metà è sotto il livello del Po». MALI CRONICI e apprensioni

dell'ultimo minuto, affrontate nelle ultime ore dalla Protezione civile locale, in contatto con quella dell'Emilia Romagna,

la Prefettura, l'Aipo e i Comuni, a cominciare da quello di Bondeno, primo avamposto estense sul fiume. «Il Po, nella

tarda mattinata di ieri era sotto il livello d'attenzione con i suoi 2,50 metri d'acqua, oggi la piena dovrebbe arrivare a

Piacenza, il colmo, cioè il picco massimo di portata d'acqua illustra la responsabile del servizio di protezione civile,

Alceste Zecchi porterà, secondo gli esperti, un leggero superamento del livello di preallarme. Per ora, comunque, è

prematuro definire qualsiasi livello o valore di portata». Buone notizie arrivano dalla costa, dove il mare, con la

diminuzione dei venti, ha smesso di minacciare mareggiate che rallenterebbero l'uscita dell'onda dal delta. «Non vedo

elementi di pericolo assicuta Maurizio Montani, dirigente Aipo Emilia orientale . In Emilia la situazione appare tranquilla,

gli affluenti del fiume non destano preoccupazioni a sinistra come a destra, entrambe le parti non dovrebbero portare,

come si dice in gergo, contributi significativi». Prosegue, dunque la vigilanza lungo il fiume e le intemperanze

metereologiche locali appaiono sostenibili: «I problemi si presentano quando la pioggia cade sull'intero bacino, non mi

sembra questo il caso spiega Riccardo Roversi, direttore generale del Consorzio di Bonifica Pianura padana . Quest'anno

le piene sono state tre o quattro, ma non hanno avuto rilievo mediatico. Il Po, questa è la verità chiosa Roversi va guardato

sempre con timore, anche in tempo di magra. Ci vuole una costanza e un'attenzione quotidiana nel monitoraggio, perché

comunque i rischi idraulici esistono». Image: 20111108/foto/3125.jpg 
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I NOSTRI EROI Vigili del fuoco e Protezione civile: ecco chi sono QUESTO il personale che ha dato (e sta dando) una

mano in Liguria nei luoghi dei disastri. I capi squadra della colonna mobile dei volontari di Protezione civile sono

Michele Servedio (coordinamento di Rimini), Gabriele Galeotti (coordinamento di Ravenna) e Giuseppe Astolfi (Forlì).

Personale di squadra Forlì: Marcello Runco e Mario Morigi (Gev Cesena), Romualdo Sansona e Marcello Bartolini

(Protezione civile Dovadola), Aldo Mastini (Misericordia Alfero), Giuseppe Astolfi e Marco Bonora (Rsc), Emiliano

Lacchini (Protezione civile Forlimpopoli), Simone Samorè (Forlì Emergenza) e Giorgio Casamenti (Il Molino). Capo

squadra Forlì - Cesena: Franco Ghetti (Protezione civile Forlimpopoli); personale squadra Forlì: Diego Guerrini

(Protezione civile Forlimpopoli), Giuseppe Fusillo e Elisabetta Lombardi (Forlì Emergenza), Luca Casadei e Marino

Fabbri (Il Molino). Questi i vigili del fuoco che sono intervenuti in Liguria: Mauro Santolini, Stefano Monti, Luca

Casadei, Massimo Bazzocchi, Stefano Rinaldini e Marzio Salvi (partiti il 26 ottobre). Il giorno successivo sono partiti il

geometra Adriano Casadio (funzionario) e Fabrizio Milanesi. Il 28 ottobre è stata la volta di Paolo Baldacci, Marcello

Gazzoni, Marco Amaducci, Stefano Santolini, Giovanni Turci e Mirco Fiumana. Il 30 ottobre sono partiti Egidio

Marchione (ingegnere strutturista) e Fausto Tardozzi. Il 2 novembre è toccato a Giancarlo Gatta, Stefano Salvi, Vanni

Lombardi, Davide Porcellini, Maurizio Torri e Christian Battistini (rientari ieri sera). E ieri mattina sono partiti Antonio

Salomone Capo (amministrativo), Gabriele Picciau, Davide Paganelli, Claudio Dini, Alessandro Liverani, Daniele Cortesi

e Tommaso Giunti. Tutti pronti a rimboccarsi le maniche e a dare man forte a colleghi e volontari che arrivano in queste

zone martoriate dal maltempo da diversi giorni. 
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A vent'anni tra fango e detriti «Lo rifarei» Elisabetta, volontaria forlivese

di SERENA D'URBANO I NOSTRI vigili del fuoco sono ancora lì, in quella terra ricoperta di detriti e fango che è oggi la

Liguria, flagellata dal maltempo. A meno di 24 ore dall'allarme, una squadra era già pronta ad entrare in azione. E altre ne

sono partite nei giorni successivi, una trentina di uomini in tutto. Davanti ai loro occhi uno spettacolo disastroso. E a

scorrere le immagini da loro stessi scattate, ci si rende conto solo in parte della tragedia vissuta dalla popolazione e del

coraggio degli uomini che sono ancora lì, nonostante tutto. Ogni 5 giorni si danno il cambio, perché la vita e il lavoro dei

pompieri in situazione di emergenza come queste, è fatta di sacrifici e fatica. «Ma finché ce lo chiederanno, noi ci

saremo» assicura Luciano Buonpane, al timone del comando provinciale di Forlì-Cesena. Nonostante tutto, nonostante la

crisi e la pochezza di uomini e risorse, quando c'è da dare una mano nessuno si tira indietro. E non si sono tirati indietro

nemmeno i volontari di Protezione civile, partiti da tutta la Romagna: tanti dal comprensorio forlivese. Tra loro c'è anche

Elisabetta Lombardi, unica donna, giovanissima: ha solo 20 anni. «Ero alla mia prima esperienza: ha lasciato il segno

racconta . Sono iscritta all'associazione Forlì Emergenza' dal luglio 2010. Ma per quanti servizi possa aver svolto in

questo anno e mezzo, l'attività in emergenza è tutta un'altra cosa. Ti rendi davvero conto cosa vuol dire fare il volontario

di Protezione civile». Un compito, anche questo, di fatica. Spesso manovalanza pura. Non fosse che dietro il lavoro di

braccia c'è soprattutto il cuore, che ti spinge a sollevare e spostare rami e detriti. Per far spazio alla rinascita. «Con la mia

squadra spiega siamo stati lì tre giorni, siamo arrivati venerdì mattina e ripartiti domenica sera. Abbiamo dormito a

Brugnato, distante pochi chilometri da Borghetto, in un palazzetto dello sport adibito a camerata. Con noi alloggiavano

uomini della Croce rossa, dell'Esercito e dell'Associazione nazionale carabinieri. Venerdì siamo stati operativi in un

campo sportivo a Borghetto, quasi completamente distrutto. Sabato pioveva a dirotto, era quasi impossibile lavorare. E'

stato molto impegnativo, ma quando sei lì non ci pensi. Anzi, è un'esperienza che rifarei». Image: 20111108/foto/4051.jpg
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«Fiumi, non c'è pericolo» PROVINCIA

CONTINUA piovere (fino a domani, secondo gli esperti), ma il rischio alluvione sul territorio per ora sembra essere

scongiurato. «I livelli dei fiumi Secchia e Panaro fa sapere la Provincia continuano a essere ampiamente al di sotto della

soglia di attenzione». Nessun problema, quindi, anche perché in Appennino nei giorni scorsi le piogge non sono state

particolarmente intense. «Dai dati della rete dei pluviometri prosegue la nota di viale Martiri collegati on line con la sala

di controllo del centro unificato di protezione civile di Marzaglia, emerge che sul bacino del Panaro al lago Pratignano e a

Doccia di Fiumalbo da venerdì 4 novembre a ieri sono caduti rispettivamente 80 e 112 millimetri di pioggia, mentre sul

bacino del Secchia a Frassinoro e Piandelagotti le piogge sono arrivate a 58 e 97 millimetri». La situazione dei fiumi

rimane comunque sotto costante controllo da parte della Protezione civile. I livelli dei fiumi modenesi sono tali da non

rendere preoccupante nemmeni il passaggio dell'ondata di piena del Po che interesserà il territorio regionale a partire da

oggi. Intanto ieri pomeriggio nella sede di Marzaglia si è svolto un incontro della Protezione civile con i rappresentanti

dei Comuni interessati per un aggiornamento sulle procedure da attivare in caso di rischio idraulico. 
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Appello su Facebook: «La frana ci sta isolando» PIEVEPELAGO GLI ABITANTI DI TAGLIOLE HANNO

COSTITUITO UN GRUPPO DI PROTESTA IN RETE

PIEVEPELAGO CONTINUA la mobilitazione degli abitanti di Tagliole (nella foto in assemblea), dopo la frana dello

scorso 25 ottobre che ha reso nuovamente inagibile la strada comunale che collega la frazione con Pievepelago. A

aggravare la situazione, lo stato di dissesto in cui versa l'unica strada alternativa esistente - un tragitto lungo e accidentato

passante nel comune di Fiumalbo - che ha alzato il livello di preoccupazione di residenti, turisti e proprietari di seconde

case, che hanno lanciato un messaggio anche su Facebook. Strada di Tagliole aiutateci siamo quasi isolati', è il nome del

gruppo che compare sul social network, che conta più di 150 membri. Fuori dalla rete informatica, la comunità di Tagliole

ha avviato una raccolta firme che in pochissimi giorni ha raggiunto oltre 250 adesioni. La petizione è stata già inviata alle

autorità provinciali e regionali, per chiedere, si legge, «un intervento immediato» e l'approvazione di un «progetto serio

per la riapertura della strada». Nonostante i lavori eseguiti d'urgenza la scorsa estate, «il fondo stradale rischia di

sprofondare appoggiandosi su materiale di riporto, tutto ciò con la lunga stagione invernale alle porte, e con un'intera

comunità di persone, comprendente molti anziani, bambini, lavoratori pendolari e diverse attività commerciali,

preoccupata per il proprio futuro». Ribadita «la difficoltà a percorrere la strada secondaria (Tagliole-Rotari-Fiumalbo)

soprattutto nella stagione invernale, per la mancanza di guardrail, la tortuosità e pendenza del percorso, la larghezza

limitata che rende difficoltoso il passaggio di due veicoli contemporaneamente». Il riferimento è anche al flusso turistico

che ogni anno raggiunge il vicino Lago Santo (circa 50mila presenze) che non può essere sostenuto da una simile strada.

Allarme per la condizione sanitaria, perché senza il collegamento principale «in caso di emergenze il più vicino ospedale

è a un'ora e mezza di distanza e sul percorso alternativo non vi è nessuna copertura telefonica». Milena Vanoni Image:

20111108/foto/6080.jpg 
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«Casse di espansione inefficaci Si rischia un'altra Genova» Rabbia a Modena est: «Non si è fatto nulla per risistemarle»

di FEDERICO MALAVASI MODENA come Genova? Uno scenario che potrebbe non essere poi così lontano dalla

realtà, stando alle parole del Comitato dei cittadini di Modena est. Le piogge di questi giorni e l'eco dei disastri in Liguria

e Lunigiana hanno gettato sale sulla ferita, ormai aperta da oltre 20 anni, del malfunzionamento delle casse di espansione

del Panaro. «Siamo preoccupati è l'allarme di Elis Ranuzzini, presidente del Comitato per quello che potrebbe succedere

se si verificassero piogge come quelle di Genova. Perchè non è ancora stato fatto nulla per ottimizzare il funzionamento

della struttura?». I pericoli del Panaro e dei suoi affluenti sono da tempo noti agli abitanti della zona, che sanno benissimo

che un'esondazione del Tiepido manderebbe sott'acqua Modena est e la Fossalta (cosa peraltro accaduta circa un anno fa).

L'unica difesa di fronte al rischio idraulico sono le casse di espansione del Panaro. Una struttura che però, come

denunciano da anni alcuni residenti, non lavora come dovrebbe. La memoria delle alluvioni degli anni scorsi, sommata ai

fatti di cronaca di questi giorni e al fiato sospeso per il passaggio della piena del Po, è bastata a spingere il Comitato a

dissotterrare l'ascia di guerra e a chiedere conto di quanto è stato fatto e di quanto si dovrà fare. «ABBIAMO cercato di

sollevare il problema in ogni sede, dal Comune alla Provincia fino ad Aipo e alla Regione prosegue Ranuzzini , ma nel

concreto non è stato fatto nulla. Le casse di espansione, per svolgere correttamente il loro lavoro, dovrebbero essere dotate

di paratie a chiusura delle bocche presenti, al fine di evitare le esondazioni». Un problema sul quale le autorità competenti

avevano assicurato (nel gennaio scorso) che si sarebbe intervenuti con urgenza, al fine di completare i lavori entro il 2011.

«La realtà invece è un altra sbottano i membri del Comitato . A tutt'oggi la Regione è assolutamente latitante nel fornire

informazioni in merito ai tempi di realizzazione, adducendo motivazioni di carattere burocratico». Un'inerzia inaccettabile

per i residenti della zona. Per rendere efficiente l'impianto è necessario infatti «completare subito le paratie per

regimentare le acque e rendere operative le casse di laminazione, che servono a convogliare l'acqua in eccesso e a

mantenere il livello del Panaro basso. In questo modo la piena del Tiepido potrà sfogarsi nel fiume, sventando il rischio di

tracimazione e di inondazione delle zone limitrofe. Riteniamo che a fronte degli eventi dei giorni scorsi non sia accettabile

questo atteggiamento. Se non si risolve il problema della cassa di espansione, si rischia di andare incontro a fatti che

potrebbero portare anche nella nostra città lutti e devastazioni». Qualcosa però si sta muovendo. Dalla Provincia i

democratici Fausto Cigni e Luca Gozzoli chiedono quale sia lo stato delle cose riguardo ai lavori «anche alla luce dei tagli

del governo». Lo scorso 28 ottobre sono poi state aperte le buste per l'assegnazione degli appalti per i lavori. «Il che però

significa evidenzia il comitato che dovremo aspettare almeno fino alla prossima estate». Tempi biblici per i residenti

inviperiti. «Ci era stato garantito che la situazione sarebbe stata affrontata con la massima urgenza. Nonostante le belle

parole, non possiamo che appurare una scarsa presa di coscienza del problema, che in realtà viene trattato come ordinaria

amministrazione». Non resta che sperare che smetta di piovere. ¤¹¹��
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Ricci: «Poche risorse a disposizione» MALTEMPO E PREVENZIONE RIUNITA LA SALA OPERATIVA,

VERIFICHE SUI FIUMI

HA SCELTO di anticipare i tempi. E il maltempo. «Perché ai problemi del meteo, quest'anno più che mai, si sommeranno

le difficoltà causate dalla scarsità delle risorse a disposizione, per effetto dei tagli. Perciò è necessario il massimo

coordinamento di tutti i soggetti interessati». E così il presidente della Provincia Matteo Ricci ha riunito, insieme

all'assessore Massimo Galuzzi, la sala operativa in via dei Cacciatori. Un tavolo composto da prefettura, questura, vigili

del fuoco, 118, croce rossa, protezione civile regionale, gruppi volontari provinciali e comunali, corpo forestale dello

Stato, Anas, Provincia, Comuni di Pesaro e Fano. «Abbiamo fatto il punto della situazione su corsi d'acqua, frane e piano

neve spiega Ricci . In particolare in funzione delle possibili emergenze che si dovessero presentare su tutti i fronti.

Dovremo sopperire con l'organizzazione alla mancanza di fondi. Per questo, sarà necessario il massimo sforzo di tutti».

Sui fiumi: «Sono in corso lavori per un milione di euro sulla foce del Metauro continua il presidente . E stiamo portando

avanti altri interventi sugli altri corsi d'acqua. Nei prossimi giorni ultimeremo le verifiche su tutte le aste fluviali». E

ancora: «E' stato messo a punto il piano neve precisa Galuzzi che ha comunque già dimostrato la sua efficacia negli anni

scorsi». 
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C'è la piena, si corre a svuotare Gli arredi e l'attrezzatura dei chioschi in riva al fiume portati al

CURIOSITÀ Molti cittadini si sono diretti lungo le sponde del Po per assistere allo spettacolo della piena del fiume

di ANTONIO LECCI SONO due le ondate di piena attese sulle sponde reggiane del Po tra oggi e domani. Una prima

ondata è attesa in mattinata portando la quota del fiume molto vicino al livello di guardia, che all'idrometro di Boretto è

fissato a 5,50 metri. Questo livello di piena, considerata «ordinaria», provoca l'allagamento delle zone golenali aperte,

cioè quelle non difese da arginature. Si tratta dunque di inondazioni di zone di golena, che «appartengono» al Po e che

non sono abitate. «Non si prevede l'interessamento delle aree golenali chiuse spiegavano ieri i tecnici di Aipo nel

quotidiano bollettino tecnico ma si raccomanda la massima attenzione lungo tutto il corso d'acqua». Poi, a distanza di altre

24-36 ore, è attesa una seconda ondata di piena, che ieri mattina era localizzata appena a sud di Torino. Questa seconda

ondata porterà ad un ulteriore innalzamento del livello del fiume, ma sempre secondo le previsioni dei tecnici Aipo,

l'Agenzia interregionale per il Po a quote che non dovrebbero mettere a rischio gli argini maestri e tanto meno centri

abitati e quartieri densamente abitati. Resta comunque la speranza che la nuova perturbazione, che potrebbe interessare il

territorio piemontese nelle prossime ore, possa essere contenuta. Ciò permetterebbe di non ingrossare ulteriormente il Po,

che però resterebbe a quote elevate per almeno tre giorni, prima di iniziare la sua decrescita. IN QUESTI GIORNI, come

da prassi, è vietata la navigazione lungo l'intera asta del fiume. Intanto, le autorità locali e la Protezione civile tengono la

situazione costantemente monitorata, così come i tecnici dell'Aipo. A turno, anche lungo i lidi reggiani, si alternano i

sopralluoghi di carabinieri, polizia stradale, polizia municipale, tecnici comunali e vigili del fuoco: non solo per il

controllo diretto dell'andamento del livello del fiume, ma anche per tenere d'occhio l'afflusso dei curiosi, che non

mancano mai durante le fasi di piena del Po. Anche ieri sono stati centinaia i cittadini che si sono recati ai lidi per

curiosare. Ma c'è pure chi sta lavorando sodo lungo gli stessi lidi. Si tratta dei responsabili delle strutture ricreative e di

ristorazione collocate proprio accanto al letto del fiume. A GUASTALLA, ad esempio, da ieri mattina presto è partita

l'attività per traslocare arredi, attrezzature, banconi e generi alimentari dai piani bassi del chiosco Peace in Po e

dell'adiacente ristorante. Un'operazione a cui i responsabili di questi locali pubblici sono ormai abituati, soprattutto dopo

le varie piene che si sono verificate l'anno scorso, che avevano costretto a traslochi continui, anche in periodi insoliti per

le uscite del fiume dal suo letto. Su tutta l'asta reggiana del Po sono mobilitati da giorni i gruppi di protezione civile, di cui

ogni paese è dotato: i Ragazzi del Po a Guastalla, Paese Pronto e Antenna Amica a Luzzara, Brixillum a Brescello,

Eridanus a Boretto, l'associazione Bentivoglio a Gualtieri. La massima attenzione, durante il passaggio del colmo della

piena, sarà puntata agli argini: pur se il livello dovrebbe restare ben distante dalla sommità delle barriere antialluvione,

esistono sempre i rischi dovuti ai «fontanazz»i provocati dall'azione di scavo delle nutrie. Image: 20111108/foto/8558.jpg 
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Finto sisma, maxi esercitazione SCUOLA AL PERSOLINO' IMPEGNATE 400 PERSONE

TERREMOTO in città: una cinquantina in ospedale. Fortunatamente si tratta solo di un'esercitazione messa a punto tra

l'istituto agrario Persolino e il Pronto Soccorso. Questa mattina circa 400 persone tra studenti, personale medico,

paramedico e di diversi enti saranno impegnati in una esercitazione che simulerà un evento sismico. L'iniziativa

coinvolgerà circa 300 studenti oltre a un'ottantina tra uomini di municipale, Vigili del Fuoco, protezione civile Croce

Rossa e Romagna Soccorso. Una cinquantina di feriti saranno prima estratti dalle (finte) macerie del Persolino e poi

indirizzati al Pronto Soccorso. L'esercitazione è stata predisposta in collaborazione con l'Ausl proprio per testare la

capacità ricettiva e la prontezza di risposta nei confronti di un grande evento. Questa mattina Dalle 8,30 dopo il finto

sisma i vigili del fuoco interverranno alla scuola ad Errano e poi le ambulanze faranno la spola con l'ospedale. 
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Smottamenti e strade allagate ma il peggio è stato evitato 

Instancabile l�opera del Com (Centro Operativo Misto) di Cuorgnè con tecnici anche da Cremona Un centinaio gli uomini

�sul campo�. Il sindaco: «Fondamentale la ripulitura effettuata nel Gallenca» 

Fogliame sulle strade, problemi sulla provinciale della Valsoana 

Sotto controllo le dighe, nelle Valli Orco e Soana non si sono registrati particolari problemi dovuti al maltempo.

Paradossalmente, più dei corsi d�acqua ingrossati a provocarli è stato l�accumulo di foglie sradicate dagli alberi e

disseminate nelle strade che hanno creato una sorta di �poltiglia� pericolosa per le auto come avvenuto, per esempio, sulla

provinciale della Valsoana, nel tratto dell�abitato di Ingria. Chiuse le scuole, oggi, nei principali centri, una misura

cautelare che, però, non è stata adottata in toto dai sindaci. Situazione del tutto sotto controllo anche in Valchiusella dove

il livello del Chiusella, appunto, non si è alzato di molto, o comunque non in modo preoccupante. La neve intorno ai

1800/2000 metri, poi, ha fatto il resto. Tra oggi e domani la situazione dovrebbe evolvere positivamente. (m.mi.)

CUORGNE� Imponente il dispiegamento di uomini e mezzi messo in campo per fronteggiare l�emergenza legata alle

abbondanti piogge cadute incessantemente per tutto il week-end sull�Alto Canavese. A Cuorgnè, sede del COM (Centro

Operativo Misto), sono giunti da Cremona anche i responsabili dell�Aipo. I corsi d�acqua Orco e Gallenca, costantemente

monitorati, si sono, inevitabilmente, ingrossati ma, fortunatamente, sono rimasti sotto il livello di guardia e non è stato

necessario procedere ad alcuna evacuazione. Si segnalano, invece, diversi smottamenti, strade allagate e caduta di

massi.La provinciale Valperga- Pertusio, che già presentava criticità in seguito alle grandinate di luglio, è stata chiusa al

traffico, mentre un �esercito� di oltre un centinaio di volontari tra gruppi comunali di Protezione Civile, Aib e varie

associazioni, sono stati impegnati a monitorare �sul campo� le situazioni più a rischio, in particolare il corso dei fiumi. La

sala operativa del COM è stata attivata nel municipio della cittadina altocanavesana sin da venerdì mattina. Nella serata di

sabato e per tutta la giornata di ieri, domenica, si è registrato un continuo via vai di amministratori, in primis il sindaco di

Cuorgnè, Beppe Pezzetto ed i colleghi di giunta, ma anche i primi cittadini dei centri limitrofi, uomini delle forze

dell�ordine, carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia municipale, Vigili del Fuoco, volontari del locale Gruppo Comunale

della Protezione Civile, Croce Rossa e radioamatori. La responsabilità della sala operativa è stata affidata al dottor

Francesco Vitale, funzionario della Provincia inviato dalla Prefettura, mentre ad occuparsi del coordinamento tecnico è

stato il geometra Mauro Malano. Nella sala operativa del COM al quale fanno riferimento 32 Comuni delle Valli Orco,

Soana, Gallenca e della pianura del Rivarolese, sono stati attivati i ponti radio per collegamenti diretti con Prefettura,

Regione, Provincia e gli altri punti sede COM. Qualche preoccupazione nella mattinata di domenica l�ha destata in Basso

Canavese il corso del torrente Malone. Per quanto riguarda il cuorgnatese, nella giornata di sabato era più pieno il

Gallenca dell�Orco. «E� stata davvero provvidenziale l�opera di pulizia nei pressi dei ponti sul Gallenca effettuata dalla

Regione e coordinata dal dottor Palmisano - sottolinea Pezzetto -. Sabato, da Cremona, sono arrivati i responsabili

dell�Aipo che hanno effettuato un sopralluogo su tutti i punti critici dell�Orco. Abbiamo nuovamente sollecitato l�Aipo

circa la necessità di attuare le azioni di pulizia dell�alveo del torrente. Auspico che entro fine novembre si possa partire

con la realizzazione di qualche lavoro in tal senso». Se l�Orco non ha dato particolari problemi è anche dovuto al fatto che

in quota ha nevicato. Sabato, al Serrù si segnalavano 70 centimetri di neve e l�invaso della diga di Ceresole era ancora in

grado di raccogliere 12-14 milioni di metri cubi d�acqua. Oggi, lunedì 7 novembre, le scuole di ogni ordine e grado a

Cuorgnè rimarranno chiuse. Chiara Cortese
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CHIUSA VIA DELLE ROCCHETTE 

Monitorato giorno e notte l�argine di via Aldisio 

IVREA Due notti all�addiaccio per i volontari della Protezione civile che monitorano il tratto cittadino della Dora Baltea

dalla giornata di sabato. Sono gli uomini del Geri di Ivrea e della sezione Ana, gli alpini. I primi hanno installato la

centrale operativa in Borghetto per poter controllare di continuo sia la situazione del Ponte Vecchio che via delle

Rocchette. Proprio quest�ultima arteria è ancora senza alcuna protezione ed è la più esposta a possibili allagamenti ed

esondazioni del fiume. Infatti, per il perdurare delle piogge, il sindaco Della Pepa ha firmato l�ordinanza di chiusura della

stessa via delle Rocchette alle 22,20 di sabato. Non si può nè transitare a piedi, nè tantomeno in auto. Si tratta in modo

particolare di una decisione presa per motivi di sicurezza in quanto il livello della Dora non ha mai destato eccessiva

preoccupazione. L�ordinanza che interessa via delle Rocchette sarà valida fino ad oggi, lunedì, e in base all�evoluzione del

tempo verrà deciso se prorogarla oppure no. Gli uomini della protezione civile degli alpini della sezione Ana di Ivrea sono

dislocati invece lungo il nuovo argine costruito sulla riva sinistra del fiume a protezione delle abitazioni di via Aldisio. A

turni di quattro alla volta, riparati solo da un gazebo, gli alpini controllano giorno e notte la nuova costruzione di cemento

inaugurata di recente. Un�idrovora e due motopompe sono pronte ad entrare in funzione in caso di necessità. Quando cala

la notte, gli alpni si aiutano con un potente faro per osservare il livello dell�acqua. «Per noi si tratta di una vera e propria

esercitazione sul campo - dicono i volontari dell�Ana». Nella giornata di oggi, lunedì, in base alle nuove previsioni meteo,

verrà deciso se mantenere attivo il presidio sia in via Aldisio che in Borghetto oppure no. Intanto, il cielo continua ad

essere gonfio di pioggia. Marco Bermond
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- Attualità

MALTEMPO»L�EMERGENZA CONTINUA 

Sotto la Mole i Murazzi sono finiti sott�acqua, oggi scuole e università chiuse Allagate numerose zone agricole nel

Piacentino. Coldiretti: ci sono aziende isolate

Si guarda alle prossime ore con l�arrivo dell�onda del Grande Fiume Preoccupa anche la situazione del Ticino a Pavia.

Cremona in allerta per martedì

di Paolo Carletti wROMA Fiumi in piena, evacuazioni, frane e ponti chiusi, un ponte crollato per fortuna senza

conseguenze gravi a Torino. Il sorvegliato speciale è il Grande Fiume, il Po, controllato da sabato notte metro per metro

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

quando gli affluenti si sono gonfiati per le piogge a monte rovesciando poi enormi masse d�acqua nel Po, che comunque

ha recepito abbastanza bene. Timori soprattutto a Torino, dopo che nella notte di sabato l�allerta era scattata nella

provincia di Alessandria per la piena del Tanaro con immediata entrata in vigore del piano della Protezione civile

compresa l�evacuazione di circa 500 persone in alcune zone a rischio. E l�allarme resta. Gli occhi di tutti sono rimasti

puntati però per l�intera giornata su Torino, dove il Po ha raggiunto livelli di guardia. Nella mattinata il capo della

Protezione civile, Franco Gabrielli, ha convocato un vertice straordinario: «C�è una moderata preoccupazione � ha detto

Gabrielli � in questo momento i sorvegliati speciali sono i fiumi Pellice e Tanaro e le loro vallate». I problemi maggiori si

registrano alle confluenze tra i fiumi, anche se la situazione fino a ieri sera veniva definita critica ma non drammatica, con

un livello 2 di criticità (ordinaria-moderata). Le preoccupazioni maggiori sono per la nottata e per la giornata di oggi

quando l�onda della piena lungo l�asta del Po avrà attraversato tutto il tratto piemontese. Ieri comunque si sono registrate

esondazioni in Piemonte, soprattutto nella zona di Pinerolo dove sono usciti dagli argini i fiumi Pellice e Orco, con

diverse famiglie della zona che sono state evacuate. In Val Pellice il ponte Albertenga a Torre Pellice è crollato, ma era

già stato chiuso in via precauzionale. Sotto stretta osservazione anche Dora Baltea, Dora Riparia, Stura, i cui livelli con le

ore sono destinati ad alzarsi. Nel capoluogo regionale il sindaco Fassino ha disposto la chiusura delle scuole per oggi, così

come di Politecnico e Università, ma anche dei centri diurni comunali per minori e per persone disabili. Chiusi anche i

cimiteri, e sospese tutte le attività sui Murazzi del Po, cuore della movida torinese, che finiscono sott�acqua a ogni piena.

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

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

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

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

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

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

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

tutto il Piemonte è sorvegliato speciale, ma si guarda anche alle altre regioni attraversate dal Grande Fiume, soprattutto

all�Emilia Romagna. Nel primo pomeriggio di ieri a Piacenza, area critica con il Po che per un tratto attraversa la città, i

livelli delle acque hanno raggiunto i 5,4 metri hanno fatto scattare l�allerta per l�allagamento delle aree golenali (non

difese da argini) con conseguenti danni alle attività agricole. La Coldiretti alle 17 ha fatto sapere che sono numerose le

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

prepara ad accogliere la piena tra martedì e mercoledì. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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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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BORGOFRANCO 

Occhi puntati sulla Serra Tre le famiglie evacuate 

BORGOFRANCO Occhi puntati sulla Serra, in Regione Paratore, da sempre la zona più critica e soggetta a smottamenti.

In via precauzionale, da venerdì le tre famiglie residenti nella piccola frazione sono state fatte evacuare e sono ospitate da

parenti e amici. Ma la situazione a Borgofranco non ha comunque presentato particolari criticità, anche se urgono

interventi manutentivi alle briglie dei torrenti. «La manutenzione è stata fatta in questi anni ma alcune briglie, in

particolare lungo il Rio dei Mulini, sono da ripulire perché ormai piene di vegetazione - spiega il sindaco, Fausto

Francisca -. Abbiamo fatto richiesta al Dipartimento Difesa suolo della Regione perché intervengano con maggiore

frequenza. Si tratta di interventi onerosi che non possiamo effettuare da soli con le nostre risorse». Il territorio ha

comunque retto all�impatto con le forti piogge. «Si è verificato solo qualche piccolo allagamento - prosegue Francisca - la

protezione civile ha controllato in maniera costante il territorio, è in corso un monitoraggio continuo». Col permanere

dell�allerta 3 Francisca ha deciso per oggi, lunedì, di chiudere le scuole. Analoga decisione negli altri comuni dell�ex

Comunità Dora Baltea. «Il problema è legato alla mobilità degli alunni; la situazione è sotto controllo, ma il rischio di

frane ci impone cautela - spiega il sindaco di Settimo Vittone, Sabrina Noro -. Unico punto critico è per noi al momento il

torrente Chiussuma che scorre a ridosso di Torre Daniele. Per ora si sono verificati solo piccoli allagamenti, ma

l�attenzione resta alta». Le scuole saranno chiuse anche a Carema, Quincinetto, Tavagnasco, Quassolo. Resterà aperta

invece la primaria di Andrate; i bimbi infatti, sono tutti residenti nel Capoluogo e non devono effettuare particolari

spostamenti. Amelio Ambrosi
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- Provincia

Maltempo, la grande paura è passata 

Dopo tre giorni di piogge insistenti, i livelli della Dora sotto controllo. Preoccupazioni solo per il Lys, a Issime 

BASSA VALLE»RISCHIO ALLUVIONE 

BASSA VALLE Le piogge che ormai da più di 48 ore imperversano sulla Valle d�Aosta, e in particolare sulla zona della

Bassa Valle, creano inevitabilmente apprensione nei cittadini che ripercorrono con angoscia le tragiche ore che hanno

preceduto l�alluvione del 2000. In particolar modo, c�è molta attenzione ai comunicati diramati dalla Protezione civile e

dal meteo regionale: che parlano di �avviso di criticità idrogeologica e idraulica� almeno fino ad oggi, lunedì 7 novembre.

Le precipitazioni registrate sono state molto forti soprattutto nella Bassa Valle, Valle di Gressoney, Valle di Champorcher

e Valle di Cogne. Fortunatamente, come spiegano i sindaci di Comuni interpellati, la situazione seppur critica è sotto

controllo. I livelli idrometrici della Dora Baltea si presentano localmente in lieve aumento, ma ampiamente al di sotto

della soglia di attenzione. Il Lys tende ad aumentare, in particolare nella zona di Issime. I Vigili del Fuoco delle varie

sezioni locali sono pronti per gli interventi. «A Hône - comunica il primo cittadino Luigi Bertschy - stiamo attivando tutte

le fasi di intervento per prevenire una situazione di criticità, ma per ora la situazione è sotto controllo, non ci sono stati

allagamenti; le opere svolte lungo gli argini dell�Ayasse garantiscono la sicurezza». Stesso discorso a Donnas: «La

situazione non è lontanamente paragonabile a quella, drammatica, verificatesi nel 2000 � dice il sindaco Amedeo Follioley

-, probabilmente in questi giorni sta piovendo tanto ma non costantemente; poi il terreno ha assorbito bene l�acqua perché

era quasi arido. Siamo davanti ad una situazione di criticità gestibile. Anche gli affluenti della Dora, che destano più

preoccupazione, sono però tutti sotto controllo». Non si registrano particolari difficoltà neppure per quanto riguarda la

viabilità. Tutte le strade delle valli lateriali sono transitabili, nonostante la pioggia continua. E anche le scuole, oggi,

rimarranno regolarmente aperte, contrariamente a quanto deciso in altre zone a rischio, come Torino e Ivrea (in

quest�ultimo Comune sono chiuse solo le scuole superiori). Stéphanie Barbero
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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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MALTEMPO»PRIME POLEMICHE 

IVREA La piena della Dora Baltea, annunciata con un livello di criticità elevato, non c�è stata. Almeno per ora. Perché

per lunedì e martedì le previsioni meteo annunciano una recrudescenza del maltempo nella zona del Canavese. Domenica

pomeriggio, intorno alle 13, l�Arpa (Agenzia regionale per l�ambiente) ha rivisto però le sue previsioni, facendo scendere

a �moderate� le criticità per i corsi d�acqua Chiusella e Orco e per la stessa Dora Baltea. Nella giornata di domenica,

intanto, il Chiusella è esondato in frazione Carrone, a Strambino, sotto il ponte della ferrovia, e nelle campagne di Pavone.

«Ma la situazione - spiega il sindaco, Maria Aprile - è sotto controllo. Questi sfoghi erano ampiamente previsti

considerato che a monte veniva rilasciata l�acqua dalla diga di Vistrorio». E� proprio sul ponte del Chiusella, lungo il

Terzo Ponte, all�altezza di Romano, ieri sera intorno alle 17, due autovetture si sono scontrate frontalmente a causa della

pioggia battente che rendeva scarsa la visibilità e viscido l�asfalto. Il bilancio è di un ferito grave. Bene la situazione ad

Ivrea, dove a parte cantine, scantinati e garage allagati non si sono registrati episodi critici. La gente, per tutta la giornata

di domenica, ha affollato il ponte vecchio, attirata dallo spettacolo della piena. Domenica mattina, il prefetto di Torino,

Alberto Di Pace, e il presidente della Provincia, Antonio Saitta, hanno invitato tutti i Comuni a disporre la chiusura delle

scuole. Dal canto suo, la Provincia ha decretato la chiusura, per la giornata di lunedì 7 novembre, di tutte le scuole di

secondo grado. Nell�Eporediese, ogni sindaco ha però fatto di testa sua. Ad Ivrea, Carlo Della Pepa ha deciso di tenere

aperte le scuole materne, elementari e medie. «Per le Superiori c�è un senso, visto che molti ragazzi provengono dai paesi

limitrofi - spiega - Ma per le altre, frequentate da residenti, non c�è nessuna ragione per tenerle chiuse». Diverso, invece,

l�atteggiamento avuto dai sindaci dell�ex comunità Montana �Dora Baltea� che hanno deciso di chuidere tutte le scuole,

così come molti amministratori dell�Alto Canavese. E sul fronte degli �allertamenti meteoidrogeologici� lanciati dall�Arpa

nei giorni scorsi, c�è da registrare la dura presa di posizione del sindaco di Banchette, Maurizio Cieol, comune capofila

per il Nodo Idraulico. «Queste sono semplici piogge autunnali - spiega - Siamo ben al di sotto della soglia di criticità e

della piena ordinaria della Dora Baltea. Non è neanche esondata la Roggia Rossa che solitamente allaga la provinciale 69.

Insomma, il sistema di allertamento della Regione Piemonte non funziona, così come ho già avuto modo di rilevare nei

mesi passati». Cieol parla di un livello di criticità elevato, durato cinque giorni, che ha mobilitato centinaia di uomini

della Protezione civile. «Sono il primo a sostenere che bisogna tenere alto il livello di guardia e che in questi casi è meglio

essere pessimisti - aggiunge - ma qui la situazione è stata sovrastimata eccessivamente. L�allarmismo è controproducente.

Perché se dovesse accadere qualcosa nei prossimi giorni, si rischia di avere i volontari già stanchi. Mandare uomini e

mezzi dove non c�è necessità, significa lasciare sguarnite zone dove, invece, il maltempo potrebbe causare danni seri».

Vincenzo Iorio
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GENOVA 

Dietrofront Vincenzi "Porto le vittime sulla coscienza" 

Il sindaco: sono responsabile, ma non mi dimetto TEODORO CHIARELLI 

INVIATO A GENOVA

 

Al lavoro nel fango Residenti a volontari spalano il fango in via Fereggiano, la più colpita dall'alluvione di Genova 

Con il senno di poi, avrei fatto chiudere l'intera città. Abbiamo seguito un protocollo diverso Mi sento responsabile ma

non mi dimetto: farlo in questo momento sarebbe vergognoso Al di là di quello che dice la Protezione Civile, abbiamo

scoperto di vivere in una città molto fragile Marta Vincenzi sindaco di Genova 

Vergogna, dimettiti». Due parole ripetute all'infinito, in maniera parossistica, che rimbalzano dai tg nazionali alle

televisioni locali, dalle radio alle pagine dei giornali. La sindaco Marta Vincenzi, Supermarta secondo una certa agiografia

tutta genovese, è scossa. Lei che si è sempre imposta a furor di popolo a un partito (i Ds prima, i Democratici dopo) i cui

maggiorenti non l'hanno mai amata, ha provato sulla propria pelle l'umiliazione della contestazione aperta per le strade,

nei conciliaboli della gente, nei salotti televisivi. L'accusano di tutto: di non aver chiuso le scuole. Ma anche di non aver

tenuto puliti i torrenti assassini e di non aver realizzato le opere per la messa in sicurezza della città. Colpa sua persino la

cementificazione selvaggia degli anni sessanta e settanta, e pazienza se all'epoca era una ragazzina.

In un primo tempo la Vincenzi ha tentato un'improbabile difesa. Ha provato a difendere la scelta di tenere aperte le scuole,

cosa che in effetti ben pochi hanno compreso e quasi nessuno condiviso. Poi la resa, ma sempre in prima persona,

mettendoci la faccia mentre attorno le si faceva lentamente il vuoto. Ha risposto instancabilmente a tutti: alla gente che la

insultava in via Fereggiano, a tutti i tg, talk show, salotti e rubriche che l'anno cercata. A tutti i giornali. Incurante di

essere infilzata, crocefissa, ferita e persino derisa.

«Porterò per sempre le vittime di questo disastro sulla coscienza - ha detto ieri a Canale 5, l'aria sofferente, il volto sfatto

-. 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». E ancora: «Con il senno di poi, avrei fatto chiudere l'intera città. Dopo l'Allerta

2 ricevuto dalla Protezione civile, quest'anno a noi segnalato sei volte, abbiamo seguito un protocollo che però non

prevede la chiusura di tutte le scuole né il blocco di tutta la città».

Altro canale, Rai1 durante Domenica In, stessa dolorosa ammissione. «Io non ho detto che non ho responsabilità, ognuno

si assume le sue responsabilità. Dobbiamo capire che nel giro di 15 minuti il Ferreggiano, dove è capitato il massimo del

disastro, è passato da nemmeno un metro d'acqua ad oltre quattro metri. Un'alluvione così, con i mezzi di prevenzioni

previste in essere, non è stata possibile né da gestire né da fermare come sarebbe stato giusto».

E ancora, con insistenza. «Io credo che, indipendentemente da quanto dice la Protezione civile, noi dobbiamo, in una città

che abbiamo scoperto essere dopo tanti anni così fragile, sapere che d'ora in avanti con un'Allerta 2 non scattano le

prescrizioni che dice la Protezione civile, ma scatta la chiusura di tutto perché possiamo deciderlo noi. Questo significa

chiudere anche le strade e non circolare con mezzi privati, sia che il disastro sia stato annunciato o meno, perché non

sapremo se la prossima volta il disastro sarà annunciato».

Eletta sindaco nonostante il suo partito, la Vincenzi ha dilapidato - dicono i detrattori nel Pd - gran parte del consenso

negli ultimi due anni del proprio mandato. L'alluvione è stata la botta finale. Da mesi il Pd stava cercando un modo per

metterla da parte. L'alluvione, cinicamente, offre la sua testa agli avversari politici interni. Lei ha percepito da subito

l'isolamento. Nessuna forma di sostegno, nessuna solidarietà dal suo partito mentre veniva lapidata in pubblico. Nessun

fair play da parte di chi l'ha sfidata alle primarie per la poltrona di primo cittadino.

L'ha difesa solo Franco Gabrielli, capo della Protezione civile, ricordando come lo scorso inverno proprio la sindaco fu

oggetto di una feroce polemica quando chiuse le scuole per il rischio di neve. Il segretario nazionale del Pd, Luigi Bersani,

invece, come spesso gli succede, è stato fumoso. Prima ha detto che la Vincenzi non può essere il capro espiatorio. Poi ha
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aggiunto: «Non bisogna fare facili sentenze perché stiamo parlando di vite umane».

Lei, la sindaco, ha letto sui giornali le dichiarazioni del segretario cittadino del Pd, Victor Rasetto («Di fronte a sei morti

siamo tutti messi in discussione, le autoassoluzioni non piacciono a nessuno») e ha capito che l'aria le si è fatta

irrespirabile. Difficile che abbia voglia e forza di lottare contro l'ineluttabile. «Io non penso alle dimissioni, lasciare la

città in queste condizioni sarebbe vergognoso», ha detto ieri. Finita l'emergenza prenderà le sue decisioni. Probabilmente

la Vincenzi si aspetta almeno l'onore delle armi. Un fatto è certo: in un mondo di mezze figure, lei ci metterà comunque la

faccia.

6 vittime
 Sono tutte donne le vittime dell'alluvione che venerdì ha sconvolto Genova
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ALLUVIONE I CURIOSI LUNGO LE SPONDE 

Lo spettacolo della paura 

Folla sugli argini per fotografare la piena. E c'è chi dice: "È meglio che andare al cinema" PIERANGELO SAPEGNO 

Nel girare, la vecchia Punto ha sferzato coi fari la fila di macchine ferme davanti allo spiazzo prima del ponte. C'è una

bella coda, non riusciamo ad avvicinarci. Devono essere tutti arrivati qui apposta. Sta venendo giù forte, uno scroscio che

si mischia ai rumori del traffico e a questo rigoglio turbolento che fa il fiume attorcigliandosi nella sua corrente. Anche la

giornalista di Sky non è più lì sotto l'ombrello e si dev'essere riparata nel pullmino. Ma loro no. Loro sono rimasti qui,

stanno appoggiati al parapetto con lo sguardo sull'abisso, su questi colori di fango e di paura, questo grigio malmostoso

della piena e della sua violenza. Quello che colpisce è che nessuno riesce a rinunciare all'immagine del pericolo, come se

fosse la sensazione di una guerra, perché «la guerra è bella anche se fa male», come canta De Gregori, e torneremo ancora

a cantare e a fare l'amore con le infermiere, e perché lo spettacolo di una guerra è come se avesse ormai assorbito anche la

finzione della realtà.

Se la guardi non è più vera, è una verità che fugge via, che non resterà per sempre. La fila di gente è ininterrotta. Sul corso

Cairoli di Torino le macchine fanno la coda. E loro non si ritirano nemmeno davanti ai microfoni e ai taccuini aperti: «E'

uno scenario affascinante, perché non esserci». Il commerciante Simone Dacosta, 52 anni, confessa addirittura che è

meglio qui «che andare al cinema». E alle sei di sera le forze dell'ordine cercano disperatamente due ragazzi che avevano

deciso di fare canottaggio con questo fiume ribelle. Sono tutti soldati della paura.

Ma sono davvero così tanti? Il sindaco di Torino, Piero Fassino, aveva cominciato a pregarli al mattino: «Ai miei

concittadini chiedo di non uscire, se non è strettamente necessario. State a casa». Il fatto è che è uno spettacolo che attrae

tutti, da Genova alle Cinque Terre, fino ai campi allagati sugli argini del Grande Fiume, come raccontano le immagini

raccolte su YouTube o sui vari siti Internet, con le macchine che navigano sui letti dei torrenti tracimati lungo le strade e

le riprese rubate nel fragore della piena fra le urla di paura e le fughe, le voci perdute in quei filmati. Così, poco dopo

Fassino, era arrivato anche l'appello del presidente della Regione, Roberto Cota: «Troppa gente va a curiosare sui ponti e

lungo i fiumi, mettendosi in situazione di serio pericolo. Rinnovo per l'ennesima volta l'invito a stare lontani dai luoghi a

rischio. La protezione civile siamo tutti noi, protezione civile vuole dire protezione della comunità». Invece, sono le 9 e

30. Il centro commerciale Panorama, alle porte di Alessandria, è circondato dall'acqua. C'è la scritta blu in cima,

sull'edificio rettangolare, «Panorama», e sotto «Domenica aperto». Attorno ci sono i campi sommersi, vengono fuori solo

le chiome degli alberi e tutta la segnaletica è coperta dall'acqua che s'è mangiata anche la strada: la vedi scendere dentro

questo lago, affondarci in mezzo. Però, lì ci sono decine e decine di persone, stanno con l'ombrello sull'orlo di questa

piena. Guardano rapite queste luci colorate delle insegne che si riflettono sullo stagno scuro e che tremano ogni volta che

il vento solleva spruzzi di pioggia, brillando in lontananza come quelle di una città sommersa. Se c'è una bellezza - ma

c'è? è nel suo orrore. Come in una foto della Stampa. Alle 12 e 30 sul ponte Isabella, c'è una signora con l'ombrello

sferzato dal vento che resta a fissare il fiume che corre sotto, facendo le onde come se fosse un mare, onde terribili, di

schiuma sporca, incancrenita dai detriti e dal fango che ha strappato nella sua rabbia. C'è in quel tumulto il senso della

paura.

Ma lei non si muove. Quando arriviamo noi, la pioggia s'è trasformata in una foschia che si muove opaca sull'asfalto

scintillante e tra le macchine. S'è un po' calmata, ma il vento a tratti sale d'intensità ed è come se volesse ricordare la sua

minaccia. Andando indietro, verso il centro, c'è una lunga sequenza di macchine. Il prefetto Franco Gabrielli, capo della

Protezione Civile, ha appena detto che «in questi casi la maggior parte delle volte le persone sono morte alla guida di

autovetture o all'interno di autovetture. Bisogna cercare di non uscire. Si tratta di misure che non sono di protezione civile,

ma di buon senso». Eppure, siamo finiti in mezzo a una coda che costeggia il Grande Fiume. Sono qui per questo. La

domenica ha l'aspetto di una di quelle feste di studenti maschi andate a male, quando poi si cerca di venirne fuori con la

stessa noia che serve a vincere una sconfitta. Poi scendiamo anche noi. Si sono addossati sulla riva. E' la paura il più
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grande spettacolo del mondo? A dispetto dei rumori del traffico, uno riesce a cogliere lo stesso lo scrosciare del cielo al di

sopra di queste acque, un gorgoglio che mischia la sua forza alla corrente. A vederlo così da vicino, è un'immagine che

spaventa, gonfia di cattivi presagi, di colori foschi, di luci livide come unasbronza del mattino. La pioggia viene giù così

forte e storta da bagnarti tutto il vestito. Che c'è da restare qui a guardare? Quello vicino a noi Paolo Ferrari, studente, 24

anni - dice che sono belle da vedere le cose da vicino, come se parlasse di ricerca della verità. Dice proprio così, che in

fondo affrontare «la paura è una ricerca della verità».

Guardiamo insieme il fiume che lambisce gli archi del ponte. Poi si va tutti diritti a casa, senza più pensare che la guerra è

bella anche se fa male...

In certe tragedie si nasconde il fascino narrato da De Gregori in Generale: «La guerra è bella anche se fa male» La
fila di gente è ininterrotta Sul corso Cairoli di Torino le macchine fanno la coda «E' uno scenario affascinante»
Paolo Ferrari, studente di 24 anni, dice che sono belle da vedere le cose da vicino: ed è come se parlasse di ricerca
della verità
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Colloquio 

Gabrielli: "I cittadini devono imparare ad autoproteggersi" MAURIZIO TROPEANO 

TORINO

 

Oggi un sindaco viene crocifisso in caso di falso allarme come è capitato ad Obama: ha preso misure eccezionali per

evitare Katrina e poi è stato criticato Franco Gabrielli CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Quando Franco Gabrielli, il capo della Protezione civile nazionale arriva nella sala operativa della regione Piemonte al

confine tra Torino e Collegno, il governatore Roberto Cota ha appena finito di lanciare gli ultimi strali contro i «turisti

dell'alluvione», quelli che malgrado i ripetuti appelli ad evitare comportamenti pericolosi continuano a sostare sui ponti o

a passeggiare vicino agli argini.

Sono da poco passate le tredici e da Pozzuoli è appena arrivata la notizia di un nuovo morto per il maltempo. Gabrielli

sottoscrive e rilancia le raccomandazioni di Cota ai cittadini perché se ci sono dei fili che legano le varie emergenze di

questi giorni in Italia uno è sicuramente la necessità di «cambiare la mentalità». E spiega: «È ora che i cittadini mettano in

campo tutte le misure per evitare di trovarsi in zone a rischio. Si chiama auto-protezione che non è l'invito ad arrangiarsi

ma la più elementare condizione di protezione civile».

Il secondo filo che lega le varie emergenze dal nord al sud del paese è il fatto che se non si può scordare che «ci troviamo

di fronte ad episodi eccezionali» e chiaro che non si può «tralasciare il fatto che il nostro è un territorio che ha subito

comportamenti non corretti con cementificazioni e costruzioni dove non si doveva costruire». Oggi, però, non c'è il tempo

di soffermarsi sul consumo del suolo, su un'eventuale quantificazione dei danni: «Faremo i conti in un a fase successiva. Il

sistema adesso è mobilitato per evitare che ci siano morti e feriti».

E si possono solo registrare le osservazioni che arrivano dal presidente della provincia di Torino, Antonio Saitta, che nel

corso di un vertice in Prefettura spiega: «Il problema non è legato tanto all'intensità degli eventi quanto alla fragilità del

sistema-territorio. Se non si interviene in modo strutturale, quello che è già capitato continuerà a capitare. Servono le

risorse promesse e mai arrivate».

Risposte che non possono certo venire dal capo della Protezione civile. Quel che Gabrielli può chiedere, e chiede anzi,

invoca, è un nuovo patto sociale in grado di recuperare tra le istituzioni e i cittadini perché solo il rapporto positivo tra

istituzioni e cittadini ci potrà permettere di evitare di contare morti e feriti».

Che cosa vuol dire «rapporto positivo?». Gabrielli prova a fare un esempio: «Nell'Ottocento attraversare una strada tra le

carrozze non metteva nessun timore, oggi chiunque presta la massima attenzione a un attraversamento. Di fronte ai nuovi

pericoli del maltempo dobbiamo arrivare a una consapevolezza analoga».

Certo le istituzioni devono agire con competenza e attenzione ma poi «se un avviso di criticità si rivela meno infausto del

previsto quegli amministratori che hanno assunto misure precauzionali di un certo tipo non devono essere crocifissi». E

invece è successo. Negli Stati Uniti, come «è capitato anche al presidente degli Usa Barack Obama, che ha preso misure

eccezionali per non ripetere Katrina e poi è stato criticato». E anche in Italia: «Le scuole possono essere anche chiuse a

titolo precauzionale poi però è necessario evitare le polemiche. Proprio il sindaco di Genova fu oggetto di una feroce

polemica quando chiuse le scuole per il rischio neve».
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Fassino e Cota arrabbiati 
«Non mettetevi in pericolo» «La protezione civile siamo noi» 

 

Ieri, a Torino, gli uomini del soccorso hanno perso mezzo pomeriggio per cercare due sprovveduti che si erano

avventurati sul Po a bordo di un kayak. Sindaco e Presidente della Regione si sono arrabbiati anche con chi sostava nei

pressi dei Murazzi (nella foto): «Tutto quello che la Protezione civile ha predisposto è utile se la gente fa attenzione».
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08/11/2011, 05:30

 

Notizie - Abruzzo 

 

Con la pioggia e il porto "tappato" dall'insabbiamento, il rischio esondazione del fiume resta elevato.

 

E non basta la tregua di ieri per ritenere che i rischi siano stati scongiurati.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Apocalisse a Genova, morti e dispersi   Nubifragio a Genova, fiume in piena   Genova in balìa del

maltempo   Addio al gestore unico del trasporto

Riordiniamo la rete e tagliamo i benefit   Arrestato un amico di Gabriele Sandri, in auto aveva un arsenale   Genova: la

pioggia uccide 6 persone    

  

Ecco perché serve un monitoraggio continuo della situazione, che l'assessore Berardino Fiorilli ha assicurato sia già stato

messo in atto, mentre Enzo Del Vecchio del Pd ritiene che l'Amministrazione comunale si sia mossa in ritardo e in

maniera insufficiente: «Il pericolo concreto di una esondazione del fiume permane, - sostiene il consiglere del Pd -

soprattutto nel tratto all'interno del perimetro urbano, in conseguenza del forte deposito di materiali nel suo alveo che,

oltre ad aver innalzato il livello delle acque, hanno fortemente ostruito gli scarichi dei fossi di scolo delle acque piovane.

Un rischio che è avvalorato dal fatto che il Piano stralcio difesa alluvioni e quello delle aree inondabili, approvate dalla

Regione il 29 gennaio 2008, individua questo territorio a "Rischio elevato". Per questo motivo, ancora una volta

chiediamo alle istituzioni di attivarsi da una parte a risolvere la kafkiana vicenda legata allo sversamento in mare dei

materiali e dall'altra di chiedere l'attivazione urgente di tutte le misure di Protezione civile ritenute utili per rimuovere il

materiale presente nel fiume, che rappresentano il vero pericolo con l'approssimarsi di piogge consistenti».¤¹¹��
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Falsi incaricati dalla Protezione civile 

«Un aiuto per Genova» Ma è una truffa 

La richiesta: «Sono in zona, passo a ritirare il contributo se vuole» 

 MONTALE. Telefonano in cerca di soldi da devolvere agli alluvionati ma si tratta solo di sciacalli pronti a speculare

sulla tragedia. A far scattare l'allarme è stata la Croce d'Oro di Montale. «Un residente di Tobbiana - spiega Claudio

Santini, presidente del gruppo di volontariato - ci ha segnalato la truffa dopo aver ricevuto la chiamata di un signore che,

presentandosi come incaricato della Protezione civile, ha chiesto un contributo per i paesi colpiti dal disastro. A livello

locale - sottolinea Santini - non è stata attivata alcuna raccolta di denaro».

«Sono in zona in questo momento, se vuole passo a ritirare la donazione» avrebbero detto gli impostori al cittadino

montalese. L'uomo, in odor di truffa, ha incalzato il falso addetto che, alla fine, ha messo giù la cornetta. «Chi riceve

questo tipo di telefonata - spiega Giovanna Vannelli, responsabile del coordinamento Protezione civile per il Comune -

deve sempre farsi lasciare il nominativo dell'interlocutore e l'associazione di appartenenza».

B.F. 
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MARTEDÌ, 08 NOVEMBRE 2011

- Livorno

Come si salva la città in caso di “allerta 2” 

Quattro le zone a rischio: Ardenza e l'Accademia sarebbero le prime ad essere evacuate 

Tra i corsi d'acqua tenuti sotto controllo il Rio Maggiore e Ugione. Pericolo frane a Quercianella e lungo via di Popogna 

FEDERICO LAZZOTTI 

 LIVORNO. È blu scuro il colore dell'Allerta 2 quella che fa rima con allarme alluvione: in pochi minuti copre sotto un

metro d'acqua buona parte dell'Ardenza, la zona compresa tra lo stadio e l'Accademia fino ai cimiteri della Rosa e l'area

industriale che si estende tra Fiorentina e La Cigna per un totale di oltre undici chilometri quadrati, all'interno dei quali ci

sono 1249 edifici.

Più il blu si fa profondo più persone vanno messe in salvo, più case da evacuare, aziende da aiutare e danni da contare.

È stata dipinta così la bomba d'acqua che potrebbe colpire Livorno dopo aver mandato in tilt i quattro maggiori corsi

d'acqua che attraversano la città: Rio Ardenza, Rio Maggiore, l'Ugione e il Rio Cigna, com'è successo tre volte nel secolo

scorso, l'ultima negli anni Novanta.

Il piano comunale della Protezione civile è composto da oltre cento pagine ultimate nell'agosto scorso, a distanza di sette

anni dalla prima bozza e in via di approvazione da parte del consiglio comunale. Nella sala operativa al secondo piano del

palazzo del Comune c'è un computer acceso sulle previsioni del tempo per le prossime 72 ore. «Vede quel fronte blu che

si avvicina dall'Atlantico - spiega il dirigente - quella è una perturbazione importante e quando incontrerà il mare caldo

delle nostre zone prenderà forza e poi scaricherà tutta la pioggia a terra. Speriamo che non lo faccia qui da noi».

Dalla Regione, da dove ogni giorno parte un bollettino con l'eventuale allerta meteo, per i prossimi tre giorni è previsto un

pericolo minimo legato più al mare che alla pioggia. Ma spesso, vedi quello che è successo ieri all'isola d'Elba o nei giorni

scorsi in Lunigiana e Liguria, anche l'attenzione non basta. «I dati sono importanti spiegano gli addetti ai lavori - poi però

c'è un lavoro di esperienza». Perché il termometro di un rischio lo puoi leggere anche con gli occhi.

«Quando vedete la pioggia che cade a ghiandate, come si dice a Livorno - spiega il responsabile della Protezione civile

Leonardo Gonnelli - guardate l'orologio e prendete il tempo. Se continua per più di dieci minuti la città va sott'acqua e non

ci puoi fare nulla». In quel casa devi solo essere preparato al peggio. Ecco allora che diventa determinante il lavoro di

prevenzione: la pulizia dei tombini come quello dei letti del fiumi.

Le conseguenze (amplificate) sarebbero quelle vissute l'ultima volta nel settembre 2009 quando la città venne colpita da

una bomba d'acqua che in dieci minuti riversò per le strade 30 millimetri di pioggia. «Quel giorno - ricordano dalla

Protezione civile - la Regione aveva emesso un bollettino con allerta 1, vale a dire una criticità moderata». I torrenti,

invece, tracimarono, le strade diventarono fiumi, i sottopassi trasformati in acquari mortali ed interi quartieri in ginocchio.

Settanta millilitri più avanti e sarebbe stato il caos. E Livorno si sarebbe trovata dentro a una di quelle immagini che in

questi giorni passano sui tiggì tra fango e pianti. Perché un evento così tragico - dicono i dati - capita ogni duecento anni.

Ma può avvenire, come dimostrano gli ultimi eventi in Toscana e Liguria.

Accadesse oggi inizierebbe l'evacuazione di buona parte della città che in poche ore diventerebbe un accampamento. Sei i

punti critici dove si riverserebbero gli oltre duecento tra volontari e dipendenti: dal sottopasso di via Firenze a via Sicilia,

passando per via di Salviano e via di Popogna, fino allo svincolo di Montenero e il sottopasso che dà accesso ai binari

della stazione centrale. La frana di Molin Novo, sulla via di Popogna, andrebbe monitorata come Quercianella. Ventitrè,

invece, sono le aree dedicate al «ricovero della popolazione» dove verrebbero installate tendopoli per la prima

accoglienza.
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Tra esse ci sono per lo più campi di calcio, tra cui il Picchi e impianti sportivi come l'ippodromo. Mentre nelle palestre e

nei palazzetti (PalaLivorno in testa), verrebbero ricavati altri alloggi capaci di ospitare in tutto migliaia di sfollati. Infine

all'ospedale e nel parcheggio del Palascherma l'area degli elicotteri per fuggire dal blu.
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- Toscana

Travolti dalla piena 

Muore una donna. E l'allerta era finita da ore 

VALENTINA LANDUCCI 

MARINA DI CAMPO. Il primo summit nella sede della protezione civile di Campo è appena finito. Sono passate
da poco le 13 e nel centro del paese è ancora un viavai di mezzi anfibi e ruspe che vanno in soccorso delle persone
prigioniere dell'acqua. «C'è un'allerta meteo», dicono i volontari. «Un'altra?» si chiede qualcuno. «No, per stamani
non c'era allerta».
 Il paese è sott'acqua, un fosso, quello degli Alzi, ha esondato. E' venuta giù tanta di quella pioggia che le strade sono

diventate fiumi, hanno invaso le case, i negozi, i locali. C'è una vittima, una signora di 81 anni annegata nella cucina della

sua abitazione. Ci sono cinque feriti e decine di sfollati. Milioni di euro di danni. Ma ieri mattina a Campo per i bollettini

meteo tutto questo non sarebbe dovuto accadere. Alle 19,53 di domenica dalla regione era stato diramato un avviso di

criticità per temporali non localizzabili. Nient'altro. E in proposito le parole del sindaco di Marina di Campo, Vanno

Segnini, il paese sulla costa occidentale dell'Elba devastato dall'alluvione e dalla piena di quello che, a cose normali, è

poco più che un rigagnolo, sono disarmanti. «Si è trattato di un evento di portata eccezionale - spiega - forse non

avremmo potuto evitare l'accaduto neppure se ci fosse stata un'allerta». Segnini ha rischiato con la famiglia di essere

trascinato via dall'acqua, si è messo in salvo, ha raggiunto la sede della Protezione civile e si è attaccato al telefono. Prima

per attivare tutti i soccorsi, poi per rispondere ai cittadini in difficoltà. Non è un sindaco che ha vissuto questa alluvione

seduto in poltrona. Eppure è convinto che quanto accaduto fosse, per certi versi, imprevedibile. Ora toccherà rimboccarsi

le maniche e ricostruire, riparare e se possibile risarcire - c'è già una richiesta di stato di calamità - chi ha perso tutto per

colpa dell'acqua. «Siamo prostrati - continua il sindaco - ma stiamo reagendo».

Se è vero che nessuno temeva che lunedì notte potesse ricominciare a piovere con la forza e la violenza che hanno invece

scatenato l'inferno è altrettanto vero che il dramma avrebbe potuto avere dimensioni peggiori. Un uomo solo si è preso la

briga di controllare l'evoluzione della perturbazione in arrivo sull'Elba. Il coordinatore dell'associazione intercomunale di

protezione civile dell'Elba occidentale, Gianmario Gentini. E' lui che ha monitorato gli schermi della sala operativa della

Pila che dopo le 20 di domenica, terminata la prima allerta meteo, avrebbe potuto essere chiusa. E' lui che all'alba è andato

a controllare i livelli dei fossi e poi si è attaccato al telefono, ha lanciato l'allarme e messo in moto quella macchina dei

soccorsi che ha tratto in salvo decine di persone rifugiate sui tetti, sugli alberi o attaccate alle cancellate delle abitazioni

per evitare di essere travolte dall'acqua che, rotti gli argini intorno alle 6,30, ha cominciato a invadere l'abitato

raggiungendo anche un metro e mezzo d'altezza.

Il paese si è ritrovato completamente al buio. La furia della piena ha portato via con sé auto, cassonetti, fioriere, alberi,

cartelli stradali. Ma soprattutto ha portato via una vita e tantissimi altri pezzi di vita. Alla fine la soluzione è arrivata dal

mare. Una ruspa ha abbattuto il parapetto che delimita il lungomare. L'acqua ha cominciato a defluire in porto e una parte

del paese è tornata all'asciutto, anche se molte abitazioni sono rimaste per ore isolate. Difficile dire quanto possa aver

influito sull'accaduto il fatto che, per giorni, la mareggiata e lo scirocco avessero spinto nel golfo di Campo sabbia e

detriti, anche di fronte alla foce del fosso degli Alzi. Proprio domenica le ruspe avevano cominciato a liberare

l'imboccatura dei canali. Di sicuro a creare i problemi maggiori e purtoppo a segnare la vita della pensionata che abitava a

pochi metri dal fiume è stata la rottura dell'argine del fosso che attraversa il paese, abbattuto per sette metri di lunghezza.

Da qui l'acqua ha invaso via Fattori e poi via Roma, via Fucini, e tutto il centro del paese. E mentre Campo si allagava
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sulle strade a monte dell'abitato venivano giù terra e massi. Decine gli smottamenti, fortunatamente di piccole dimensioni,

sulla viabilità provinciale tra Campo e Cavoli e sulla strada che porta alle frazioni di San Piero e Sant'Ilario, chiusa per il

cedimento di un ponte in località Caviere.
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- Pistoia

Frana ancora la terra a Pracchia 

La protezione civile rassicura: «Niente di serio» 

ELISA VALENTINI 

PRACCHIA. Dopo tanta mobilitazione, la vita scorre di nuovo tranquilla nei comuni della montagna pistoiese dove si

può tirare un bel sospiro di sollievo. Già da domenica si è spento il campanello d'allerta meteo che per 3 giorni ha

interessato i rilievi pistoiesi come il resto della Toscana. Ma la cosa più importante è che, almeno per una volta, non ci si

trova a parlare sciagure. La notizia, vale la pena di dirlo, è che tutto si è concluso per il meglio, senza alcun evento

calamitoso. I primi a distendersi sano cittadini e amministratori che hanno gestito l'allerta nelle zone considerate più a

rischio. Terreni e strade notoriamente franosi sono stati oggetto di monitoraggio da parte dei tecnici comunali, come pure

il livello dei fiumi Lima e Reno, costeggiati da opifici e abitazioni. E proprio a Pracchia, lungo il corso di quest'ultimo

torrente, si è verificato ieri notte l'unico modesto caso di crollo, avvenuto esattamente nella zona già tristemente celebre

per maxi-frana di Santo Stefano 2009. Inevitabile un po' di momentanea apprensione, ma non c'è da preoccuparsi. «Non si

può parlare di frana - rassicura Angelo Biagini, responsabile della protezione civile per il Comune di Pistoia - si tratta

piuttosto della caduta di alcuni materiali (terra, sassi e qualche pianta) provenienti dalla parte soprastante i gradoni di

sistemazione della frana». Niente di pericoloso, dunque, proprio come la caduta sassi di che aveva suscitato tanto

allarmismo fra i residenti due mesi fa. «Tali materiali dovranno essere rimossi nella fase conclusiva dei lavori di

sistemazione - spiega Biagini - il 1º e il 2º lotto, cioè la realizzazione di ponte e gradoni, sono terminati a luglio. Non

appena otterremo il finanziamento (300mila euro circa) rimuoveremo tali materiali con gli escavatori, dopodiché anche la

strada forestale del Passo della Collina, usata da boscaioli e cacciatori, tornerà fruibile nella bella stagione». Queste

cadute di materiali sarebbero, insomma, ordinarie, finendo in una zona priva di transito e residenti ed alleggerendo i futuri

lavori di rimozione. Anche la famiglia sfollata nel 2009 e da poco rientrata nella propria casa può stare tranquilla. «I

lavori di sistemazione non si sono mossi di un centimetro, cosa che non sarebbe stata poi anomala a seguito delle

precipitazioni - conclude Biagini - Dovrebbe destare più attenzione l'intervento di pulitura che abbiamo intrapreso di

recente nel tratto del fiume Reno lungo l'abitato di Pracchia. Il letto era tutto invaso da piante e l'acqua avrebbe davvero

potuto causare dei danni». Adesso che il tempo fa ancora qualche capriccio, sembra forse presto per rilassarsi. Ma se le

previsioni meteo dicono il vero, il peggio dovrebbe essere passato, ed il tempo si metterà al bello da oggi fino a domenica.
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Un presidio al ponte Fraschetta, in via Maremmana e sui guadi di Roglio, Era e Sterza 

Le zone osservate speciali 

Frane e allagamenti, i punti nevralgici della Valdera 

EMILIO CHIORAZZO 

 PONSACCO. La cartina del territorio dell'Unione è una macchia arancione e marrone. Sono le frane. Le chiazze
azzurro scuro, invece, segnalano i punti dove gli allagamenti sono più frequenti. Nella sede della Protezione civile,
alle Melorie, quella cartina, elaborata secondo gli studi dell'Autorità di bacino dell'Arno, è una specie di bussola. I
binari su cui scorre l'operato dei volontari della Prociv.
 «Una fotografia della pericolosità idraulica e delle frane- spiega il responsabile del servizio, Andrea Sodi - Da qui parte la

pianificazione e gli interventi che hanno il compito di mitigare il rischio».

Lungo l'asta dell'Era sono state fatte o sono in fase di realizzazione o progettazione, delle casse di espansione per ridurre i

pericoli. «Lavori che vanno ad abbassare i rischi anche delle piene maggiori- prosegue Sodi - anche se dobbiamo subito

precisare una cosa: il rischio zero non esiste, Ci sono variabili che non si possono controllare».

C'è la casualità, ma anche i comportamenti. «Quelli dei singoli - spiega il responsabile - sono importanti. I comportamenti

devono diventare una componente culturale». Per questo sno state stampate delle pubblicazioni, con le indicazioni delle

cose da fare, in caso di allagamenti, alluvioni o esondazioni dei corsi d'acqua. E sono state distribuite a tutte le famiglie

della Valdera.

Ci sono, sul territorio, zone “osservate” in maniera speciale, dagli uomini della Protezione civile: il ponte Fraschetta, sul

Cascina, tra Terricciola e Casciana Terme, ha un presidio fisso, ogni volta che scatta l'allarme meteo, dei volontari di

Croce Rossa e Misericordia. Ci sono i guadi sul Roglio, lungo L'Era e la Sterza che vengono normalmente utilizzati da

persone per compiere tragitti alternativi e più veloci. Ci sono i cartelli a indicare che non vanno attraversati in certe

occasioni, ma, anche per questi, scatta il presidio.

Via Maremmana, a Ponsacco, è un punto nevralgico. La strada s'allaga con troppa frequenza. E vicino ci sono le

abitazioni di Val di Cava.

E poi c'è il capitolo delle frane. Quasi tutta l'Alta Valdera ne è interessata: Casciana Terme, Terricciola, Palaia e

Capannoli “pagano” le conseguenze di frane anche recenti. Alcune riguardano terreni privati e non sono state rimosse.

Altre, quelle che ricadono su suolo pubblico, o non sono state sistemate perché non creano pericoli immediati oppure per

mancanza di risorse. «Per ridurre i pericoli - conclude il responsabile del centro intercomunale delle Melorie - è

importante fare prevenzione. È calcolato che si spenda anche meno denaro. E poi la gente, i cittadini, devono abituarsi a

segnalare ongi situazione di criticità che si prersenta davanti a loro. Il rischio maggiore è dovuto alla miscela tra

l'imperizia, la casualità e il comportamento non corretto della gente. Per questo motivo abbiamo deciso da tempo di

andare periodicamente nelle scuole, a parlare con i giovani, a sensibilizzare loro su questi temi».
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Bonifazi replica a Colomba: «Si prepara a fare sciacallaggio» 

Piogge battenti fino a stasera L'allarme scatena le polemiche 

La protezione civile ha diramato il bollettino: allerta in tutta la provincia almeno fino alle 18 Fiumi sotto sorveglianza 

GROSSETO.  La pioggia, ieri pomeriggio, è arrivata anche in città. E per 24 ore, anche in Maremma, è scattata di nuovo

l'allerta meteo. Fino a oggi alle 18, le piogge cadranno su tutta la provincia, e i fiumi rischiano di ingrossarsi. Una

situazione che oggi fa paura. Soprattutto dopo le tragedie che si sono abbattute sulla Liguria prima e poi su Genova.

Morire di pioggia. Una possibilità che a tanti, ora, fa paura davvero.

A rassicurare i cittadini è il sindaco Emilio Bonifazi. Che però risponde anche a Luigi Colomba, il consigliere del

centrodestra che aveva proposto due giorni fa di sospendere il progetto del centro degli etruschi per utilizzare i fondi e

mettere in sicurezza l'Ombrone.

«Gli interventi del regolamento urbanistico - spiega Bonifazi - sono tutti fatti secondo le norme di gestione del territorio

vigenti e pensare che, in questo momento, il Comune possa trovare i soldi per mettere in sicurezza l'Ombrone magari

ricorrendo al taglio di un'opera importante ma che ha già le sue belle difficoltà ad essere realizzata, è semplicemente

malafede».

Bonifazi non ha peli sulla lingua. «Affermare inoltre che mi sto ripulendo la coscienza con i sacrosanti appelli alla

Regione e allo Stato - aggiunge - è invece il frutto della mente di chi spera di poter fare del volgare sciacallaggio quando

dovesse accadere qualcosa». Per il sindaco, «il vero problema è che dal Pdl e affini si cercano tutti gli appigli per

dimostrare di esistere: una volta si usano strumentalmente le parole di Renzi (non potendo usare idee proprie), un'altra si

dice che non sono state mantenute le nostre promesse elettorali a soli 5 mesi dall'insediamento oppure semplicemente si

strilla sui giornali e le tv per mascherare l'imbarazzo di aver sostenuto e sostenere un Governo che sta portando l'Italia alla

rovina e i comuni alla fame».

Le proposte sono non quelle di togliere le abitazione ma di renderle più sicure. Come?

«In particolare torno a sottolineare l'importanza della realizzazione di invasi per l'accumulo della risorsa idrica - aggiunge

- e per la laminazione delle piene, da effettuare negli affluenti principali (Orcia, Farma, Merse, Arbia) dove il trasporto

solido è sotto controllo. Gli stessi invasi possono alimentare l'Ombrone nei periodi di secca oltre ad essere sfruttati per

esigenze idropotabili».

Proposte che dovranno essere messe in atto. Per evitare rischi.
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- Montecatini

 PISTOIA. «Per mille chilometri di corsi d'acqua abbiamo 1 milione e mezzo di ...

Angelo Biagini tecnico comunale: la vera emergenza è nel fosso del Castagno che è pieno di detriti» Forse oggi via ai

lavori 

TIZIANA GORI 

 PISTOIA. «Per mille chilometri di corsi d'acqua abbiamo 1 milione e mezzo di canoni demaniali annui dallo Stato. Le

risorse, in generale investite, nella prevenzione al rischio idrogeologico sono poche, quelle che arrivano alla Provincia di

Pistoia ridicole».

Detto questo Mauro Mari, assessore provinciale al demanio idrico e alla sicurezza idraulica, ha preso atto dal Tirreno

dell'allarme lanciato dai consiglieri di Fli Bartolomei e Barbarito per il tratto di Ombrone tra Piteccio e Sammommè,

completamente invaso dai tronchi d'albero. Due chilometri in cui il deflusso dell'acqua è ostruito dalla vegetazione.

«Comune e Provincia stanno cercando di mettere insieme le risorse per liberarlo», annuncia. Ha dato incarico al suo

ufficio tecnico di verificare sul posto i problemi segnalati. «Ci auguriamo - continua - che la Regione, nel Testo unico

sull'idraulica in fase di preparazione, amplii la rete di classificazione dei fossi e fiumi, estendendo anche la platea dei

contribuenti. Il tratto di Ombrone tra Piteccio e Sammommè, infatti, è uno di quelli rimasti fuori quando è stata fatta la

classificazione dei corsi d'acqua in terza categoria e le manutenzioni che lo riguardano possono essere solo straordinarie».

«Le criticità vere al momento non sono sull'Ombrone - afferma Angelo Biagini, responsabile della Protezione civile

comunale - Le piante in alveo non creano un pericolo imminente. Certo sarebbe meglio toglierle, lì come nel tratto di

Ombrone che attraversa Pontelungo. Le risorse sono poche. La competenza è della Provincia, noi lo siamo per il fosso del

Castagno, che attraversa Piteccio, che è pieno come un uovo».

Su segnalazione dei residenti, venerdì i tecnici del Comune hanno compiuto un sopralluogo. «Materiale detritico, pietre

insomma, si sono accumulate all'altezza del ponte. In caso di piogge abbondanti c'è un concreto rischio di esondazione».

Le pietre vanno tolte. Il Comune ha già dato l'incarico ad una ditta. «Aspettiamo domani (oggi, ndr) per partire con i

lavori di ripulitura».

Materiale detritico da togliere anche sul torrente Brana, alla confluenza tra i fossi Acqualunga e Bollacchione, a Badia a

Pacciana. «Anche qui - dice Biagini - aspettiamo che migliorino le condizioni meteo per intervenire».

Le alluvioni degli ultimi due anni hanno fatto paura. Nel corso dell'estate il Comune è intervenuto su gran parte dei fossi

di propria competenza. «Abbiamo spurgato tutte le caditoie sul territorio comunale, fatto lavori di ricavatura, pulizia,

taglio di vegetazione e asporto di detriti dai corsi d'acqua». Più prevenzione rispetto agli anni precedenti. L'auspicio è che

non si ripetano però le alluvioni che hanno rovinato gli ultimi due Natale.
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Pontedera. Dal ponte Fraschetta a via Maremmana fino ai guadi su Era, Roglio e Sterza 

Zone a rischio, la mappa 

Frane e allagamenti: ecco dove si temono i problemi 

 PONTEDERA. Alcune opere sono state fatte. Altre sono in fase di realizzazione. Altre ancora sono solo progetti, in

attesa di risorse, per diventare realtà. Per scongiurare il rischio di allagamenti e frane, alcune aree vengono sorvegliate in

maniera attenta. Una vera e propria mappa del rischio: dal ponte Fraschetta sul Cascina a via Maremmana in Val di Cava.

E poi i guadi sui corsi d'acqua della Valdera. La Protezione civile punta molto sui comportamenti delle persone: possono

aiutare a evitare danni peggiori.

CHIORAZZO E SILVI IN PONTEDERA I 
SEGUE A PAGINA 1
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I dati registrati dal 1990 al novembre del 2010 

Negli ultimi vent'anni undici allagamenti 

 LIVORNO. L'ultimo allagamento risale all'8 settembre 2010. Il primo, che è stato anche quello più violento, è

dell'autunno 1990 quando per tre giorni la città venne flagellata dalla pioggia che mise in ginocchio Livorno dalla

periferia nord a quella sud passando ovviamente dal centro. Dai dati elaborati dalla Protezione civile l'anno in cui a

Livorno si è registrato il maggior numero di eventi atmosferici temporaleschi è il 2010 quando si sono verificati tre

episodi concentrati tra la fine di luglio e i primi di settembre.

C'è da sottolineare anche un altro aspetto che potrebbe dare ragione a chi sostiene la tropicalizzazione del clima ed è

quello che negli ultimi anni gli eventi alluvionali sono sempre più vicini. Tra il 1990 e il 2000 si sono registrati due sole

volte. Nove invece nei dieci anni successivi con maggiore intensità venendo verso i giorni nostri quando temporali

improvvisi sono all'ordine del giorno.
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MARTEDÌ, 08 NOVEMBRE 2011

- Attualità

Matera, si cercano ancora i due dispersi 

Poche le speranze di trovarli vivi, al sud allarme maltempo fino a venerdì 

ROMA. Ingoiati dalla furia della piena di un canale a pochi chilometri da Matera. Le speranze di trovare in vita Carlo

Masiello, 87 anni, e sua figlia Rosa, 44 anni, di Altamura, travolti con la loro auto dalle acque sono quasi ridotte a zero. I

soccorritori dopo aver visto l'auto semiaffondata nel fango e avere trovato 800 metri più avanti un borsone e un giubbotto

non hanno troppe speranze. Le ricerche non si sono interrotte. I vigili del fuoco le hanno riprese all'alba anche con un

elicottero. Ma per ora non hanno dato esito. Alle ricerche partecipano anche i carabinieri. All'origine della tragedia il

cedimento di una strada sbriciolata dal maltempo. Dopo una scampagnata la forte pioggia ha spinto la famiglia a

riprendere la via di casa. L'auto su cui si trovano padre e figlia era guidata dal marito di Rosa. La macchina imbocca una

strada, ma accanto a un canale il terreno cede e la Golf scivola dentro l'acqua. L'uomo riesce a mettere in salvo due

nipotine che erano a bordo ma non fa in tempo a salvare anche moglie e suocero. Vede la macchina travolta dal torrente e

portata via. I carabinieri raccolgono gli elementi di questa sciagura che comunicheranno alla Procura. Subito sono scattate

le ricerche che non hanno dato ancora esito. Ora la perturbazione gonfia di pioggia sembra avere deciso di martellare il

centro sud. Per oggi sono previsti forti temporali in Sardegna e in Toscana, ma nel corso della giornata le piogge si

allargheranno anche al sud. Una situazione che preoccupa la Protezione civile che ha emanato un nuovo avviso di avverse

condizioni metereologiche. E se entro domani le nuvole nere lasceranno il nord, il maltempo flagellerà il sud fino a

venerdì.
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- Toscana

Maria Luisa, 81 anni, annegata in cucina 

Camminava con un deambulatore: è scivolata. Cinque i feriti 

In pericolo di vita un novantenne colpito da ictus 

MARINA DI CAMPO. Le sue giornate le trascorreva seduta in poltrona, in cucina. Tra una chiacchiera e l'altra
con la sorella, le amiche e i vicini di casa. Ottantuno anni, nubile, senza figli, con problemi di deambulazione che
non le avevano però impedito di continuare ad abitare da sola, nell'appartamento di via Fattori dove ieri mattina
ha perso la vita. Si chiamava Maria Luisa Barile. E' morta nella sua cucina, vicino alla sua poltrona.
Maria è l'unica vittima dell'alluvione che ieri ha sconvolto Campo nell'Elba. Una donna anziana, disabile. Come anziani

sono i feriti di questa tragedia, settantenni caduti i casa, feriti alla testa, schiacciati da un armadio travolto dall'acqua della

piena del fosso degli Alzi. Come anziane sono molte delle vittime delle bombe d'acqua che dalla Lunigiana a Genova

hanno messo in ginocchio migliaia di persone.

Aveva 79 anni Enrica Pavoletti, trascinata via dalla piena ad Aulla. Ne aveva 85 Alemanno Aldo Fabiani, una delle

persone decedute a Borghetto Vara.

Soli, impreparati, difficili da salvare e quindi vittime. Come Maria che ogni mattina riceveva la visita della sorella più

giovane, abituata ad assisterla e che ieri ha dovuto far fronte ai danni dell'alluvione nel suo negozio in centro a Marina di

Campo.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto l'anziana donna ieri mattina era ancora a letto quando il fosso ha esondato.

L'acqua è entrata dalle finestre, ha allagato la camera da letto. L'anziana si è appoggiata al deambulatore che utilizzava per

spostarsi in casa, è entrata in cucina. Forse voleva provare a fuggire dalla furia dell'acqua ma è scivolata, ha battuto la

testa e l'acqua l'ha sommersa.

Il ritrovamento del corpo è avvenuto poco dopo le 11. Sono stati i volontari della Protezione civile a entrare per primi

nell'abitazione insieme ai vigili del fuoco. Poco lontano dall'appartamentino di via Fattori una cugina della donna

aspettava che l'acqua defluisse per raggiungere la parente, accertarsi che stesse bene perché non era ancora riuscita a

mettersi in contatto con lei. La notizia le è stata data dai carabinieri e la signora è scoppiata in un pianto a dirotto.

Maria non c'è più, ma c'è anche un'altra persona in pericolo di vita a causa dell'alluvione. Si tratta di un novantenne che

abita a pochi metri dalla casa dell'anziana vittima dell'alluvione colpito da ictus durante l'emergenza e ricoverato in

ospedale a Portoferraio. Insieme a lui sono state soccorse altre tre persone cadute in casa nel tentativo di mettersi in salvo.

Una di loro, una donna di 77 anni, è stata trasferita a Livorno per insufficienza respiratoria. Mentre una signora di 75 anni

è stata travolta da un armadio in casa e ha rischiato di annegare.
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Lunedì 07 Novembre 2011

 

Dissesto idrogeologico, Marangoni chiede una svolta in Regione 

Mentre tutti i telegiornali trasmettono le immagini della devastazione di Genova, delle Cinque Terre e della Lunigiana,

mentre in Val Padana si veglia sulla piena del fiume Po, mentre in Campania si piangono i morti del nubifragio, c'è anche

chi affronta il problema del dissesto idrogeologico dandosi da fare all'interno delle proprie competenze istituzionali: il

Consigliere Regionale Enzo Marangoni (Libertà e Autonomia - Noi centro) ha presentato lunedì 7 novembre 2011 una

interpellanza alla Giunta Regionale nella quale chiede alla Regione un impegno serio e costruttivo per "mettere in atto una

serie di azioni miranti alla definizione esatta degli elementi di pericolosità".

 

Quello che manca nelle Marche, secondo il Consigliere Marangoni, è una pianificazione territoriale ed urbanistica che

miri alla riduzione del rischio idrogeologico nell'intero territorio regionale. Domani si discuterà in Consiglio Regionale la

Proposta di Legge n.111, ad iniziativa della Giunta, che prevede di dare ampissimo potere ai comuni proprio per quanto

riguarda la gestione e lo sfruttamento del territorio, senza una preventiva analisi della situazione attuale e nemmeno un

coordinamento. Sarebbe invece auspicabile il coinvolgimento dei geologi e la predisposizione di adeguati archivi digitali

del dissesto idrogeologico. Troppo spesso sulla gestione del territorio si sono disseminate competenze ai vari enti creando

un crescendo di confusione istituzionale.

Ad oggi non ci sono più soggetti responsabili di quello che si fa e dunque delle conseguenze delle azioni realizzate. Il

Consigliere Marangoni propone la Regione quale ente responsabile della gestione organica del territorio. Centinaia di

Comuni della nostra Regione sono a rischio idrogeologico: frane, alluvioni, esondazioni colpiscono il territorio

marchigiano ogni anno. Solo un disegno ampio ed omogeneo dello sfruttamento del territorio da parte dell'uomo può far si

che le precipitazioni autunnali e primaverili non diventino ogni anno un problema economico e soprattutto umano.

All'interno di un disegno generale, poi, ogni comune potrà attuare le proprie scelte senza rischiare di creare situazioni che,

negli anni a venire, potrebbero diventare pericolose.

 

Enzo Marangoni (consigliere)  
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IdV: 'Il governo ha dovuto aspettare altre due tragedie per capire l'assurdità del Milleproroghe' 

Nell'esprimere solidarietà alle altre Regioni colpite recentemente dal maltempo, prendiamo atto con rammarico che il

Governo ha dovuto aspettare altre due immani tragedie per capire l'assurdità del Milleproroghe e pensare di aprire i

cordoni della borsa per incrementare il fondo della protezione civile in caso di calamità naturali.

 

Come al solito, una politica, questa, molto lontana dal nostro modo di sentire ed agire! Allibiti di fronte alle scelte di

questo Governo siamo convinti che s e ora ci sono soldi in arrivo sul territorio, compreso quello di Fermo, per ripianare i

danni causati dall'alluvione di marzo, il merito è solo di una Regione attivissima e vicina ai problemi della gente e

dell'Italia dei Valori che in tutto questo periodo si è prodigata a livello regionale e nazionale sull'argomento degli

alluvionati. Si parla di mesi e mesi spesi a chiedere al Governo di reperire fondi destinati alla tremenda alluvione che ha

messo in ginocchio la nostra Regione e allo stesso tempo a combattere il Governo che ha inventato e applicato l'assurdità

della "tassa sulle disgrazie" contenuta nel decreto Milleproroghe (tassare i cittadini già duramente colpiti da una calamità

naturale). Per questo duro lavoro compiuto in maniera costante e paziente per tutto questo tempo, ora è fastidioso vedere

che, approssimandosi la competizione elettorale, alcuni partiti vogliano appendere il cappello sui risultati ottenuti da altri.

Siamo allo stesso modo contenti che, anche se in ritardo, altre persone si siano accorte dell'importanza di collaborare uniti

e determinati per fare in modo che i nostri cittadini non siamo trattati da figli di serie B, come abbiamo sempre ripetuto.

Dopo i numerosissimi interventi in Regione e le mozioni e le sollecitazioni alla Camera dei Deputati che l'Italia dei Valori

ha messo in campo, e nonostante i parziali risultati ottenuti, stiamo continuando ad incalzare il Governo e ora chiederemo

alla Regione di intervenire ulteriormente rispetto alla liberazione di fondi del patto di stabilità già avvenuta. L'Italia dei

Valori in tutto questo tempo è stata al fianco della Regione che, come già ribadito, si è prodigata in ogni modo, a

differenza del governo, per venire incontro alle famiglie e alle imprese colpite dall'alluvione: subito dopo la stima di 610

milioni di danni è intervenuta stanziando 70 milioni che a fronte del taglio del 67% dei fondi da parte del governo

nazionale, rappresentano "sangue vivo", risorse fondamentali che andrebbero impiegate altrove, per esempio per i servizi

sociali di cui la popolazione sente un gran bisogno.

Un altro importante intervento appoggiato dall'Idv è stata la creazione di un Fondo di Garanzia per consentire alle aziende

colpite di poter accedere a mutui bancari e arginare i danni subiti. A livello nazionale, infine, dopo nostri numerosissimi

interventi, finalmente la Camera dei Deputati ha approvato a larga maggioranza, (con la stupefacente astensione del

leghista Paolini e dell'on. Baldelli, eletti nelle Marche) un ordine del giorno collegato alla manovra che "impegna il

governo a provvedere in favore della Regione Marche, fermo restando l'equilibrio di finanza pubblica, a stanziare cifre

congrue almeno pari a quanto anticipato dalla Regione stessa e dagli enti locali". In tutto questo il governo non ha mosso

un dito e addirittura ha fomentato una "guerra fra poveri", trattando in un modo il Veneto, ultima regione a beneficiare di

fondi ad hoc e tagliando fuori invece le Marche, prima vittima di questo mostro Milleproroghe e della sua "tassa sulle

disgrazie": una norma, che secondo il parere del Prof. Valerio Onida, presidente emerito della Corte Costituzionale,

presenta profili di incostituzionalità e alla quale la Regione Marche si è opposta con l'impugnazione presso la Corte stessa.

On. David Favìa, coordinatore IdV Marche 
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Adolfo Marinangeli, coordinatore provinciale Idv Fermo 

 

Italia dei Valori  
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