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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

           ¤¹¹��

Data:

07-11-2011 Il AGV Velino
L'ALLUVIONE DEL POLESINE, COSÌ LONTANA EPPURE SIMILE

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - Adnkronos Veneto

Adnkronos
"Protezione Civile monitora fiumi nel veneziano" 

Data: 07/11/2011 

Indietro 

 

Protezione Civile monitora fiumi nel veneziano 

  

ultimo aggiornamento: 07 novembre, ore 14:50 

Venezia - (Adnkronos) - ''Il previsto diradarsi delle precipitazioni rassicura su possibili sviluppi negativi connessi al

rischio idraulico'' dice l'assessore Giuseppe Canali

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Venezia, 7 nov. - (Adnkronos) - ''I livelli dei fiumi della Provincia di Venezia continueranno a crescere per tutta la

giornata, a causa delle masse d'acqua che stanno scendendo dalla Pedemontana, ma attualmente non destano

preoccupazione. I fiumi cresciuti maggiormente sul territorio negli ultimi giorni sono la Livenza e il Piave i cui livelli non

hanno ancora raggiunto la soglia di guardia. Il previsto diradarsi delle precipitazioni rassicura su possibili sviluppi

negativi connessi al rischio idraulico''. Lo dice l'assessore alla Protezione Civile della Provincia di Venezia Giuseppe

Canali. 

  

Si assiste infatti ad un innalzamento dei livelli idrometrici anche sul Fratta-Gorzone, nella parte meridionale della

Provincia, ma anche in questo caso la situazione risulta al momento non critica. Resta comunque il livello di attenzione

della Protezione Civile per lo meno fino alla serata di martedi'.  

  

''Non sono state segnalate nel fine settimana particolari situazioni di criticita' - conclude Canali - In ogni caso anche nei

prossimi giorni continuera' il monitoraggio dei corsi d'acqua del territorio e lo stato di allertamento delle strutture di

Protezione Civile''. 
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo: Protezione civile, domani ancora piogge al Centro-Nord" 

Data: 07/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo: Protezione civile, domani ancora piogge al Centro-Nord 

ultimo aggiornamento: 07 novembre, ore 17:01 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Roma, 7 nov. - (Adnkronos) - Un vortice centrato tra le isole Baleari e la Sardegna, in movimento verso levante,

prolunghera' l'attuale fase di maltempo sul Nord del Paese e, da domani, interessera' nuovamente le regioni meridionali.

Lo sottolinea il Dipartimento della Protezione Civile che ''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 intensita', sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e sulla

Sardegna''. A partire dalle prime ore di domani, le precipitazioni interesseranno anche le regioni meridionali del Paese. I

fenomeni potranno essere accompagnati da frequente attivita' elettrica e forti raffiche di vento. ''Lo scenario

meteorologico prevede un'attenuazione dei fenomeni precipitativi e della nuvolosita' al Nord a partire da mercoledi',

mentre precipitazioni e temporali -prosegue la Protezione civile- interesseranno le regioni meridionali fino alla giornata di

venerdi'''. 
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo, donna muore all'Isola d'Elba. Chiesto stato di calamità in Piemonte" 

Data: 07/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo, donna muore all'Isola d'Elba. Chiesto stato di calamità in Piemonte 

  

ultimo aggiornamento: 07 novembre, ore 18:07 

Torino - (Adnkronos/Ign) - A Marina di Campo 81enne annega nella sua casa invasa dall'acqua. Due dispersi a Matera.

Torino, passata la piena del Po (VIDEO). La Lega: "Grazie alla pioggia sgomberati i campi rom". Le previsioni: ancora

precipitazioni al Centronord. Contestato il sindaco di Genova (VIDEO): "Avrò le vittime sulla coscienza'' - LE FOTO

DEI LETTORI. INVIACI LE TUE FOTO E I TUOI VIDEO 

   

 

commenta 0 vota 4 invia stampa  

              

  

Livorno, 7 nov. (Adnkronos/Ign) - Da Nord a Sud il maltempo non dà tregua, e dopo aver messo in ginocchio la Liguria

ora tocca alla Toscana.  

  

Flagellata, oggi, l'Isola d'Elba. E' di un morto e cinque feriti (di cui uno grave) il bilancio provvisorio del nubifragio che si

è abbattutto sull'isola in seguito all'esondazione del fosso degli Alzi. La persona deceduta è una signora di 81 anni, con

difficoltà di deambulazione, probabilmente caduta nella propria abitazione, al piano terra, invasa dall'acqua. Dei cinque

feriti, tutti trasportati con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Portoferraio, uno è particolarmente grave. Si tratta di un'altra

donna anziana, colpita da ictus. 

  

Marina di Campo si è completamente allagata. Per scampare alla furia dell'acqua che ha invaso strade e pianterreni delle

abitazioni e degli alberghi, in tanti nella zona di Campo e di Marina di Campo sono saliti sui tetti delle case e sugli alberi.

Alcune frazioni sono isolate, le strade sono interrotte a causa delle frane e qualche ponte è crollato.  

  

La Sala Operativa Unificata della Protezione Civile regionale ha nel frattempo emesso un avviso per allerta meteo di

livello moderato, con validità dalle 18 di stasera fino alle 17 di domani, per forti piogge, vento e mareggiate relativamente

a tutta l'area sud della Toscana (bacini del Cornia, Bruna e Albegna) e le isole dell'Arcipelago. 

  

A Matera continuano intanto le ricerche delle due persone, padre di 86 anni e figlia di 44, di Altamura (Bari) disperse da

ieri pomeriggio dopo esser state travolte dalla piena di un canale artificiale mentre erano a bordo della loro auto. Il marito

della donna è riuscito a mettersi in salvo insieme alle due nipotine di 5 anni. Mentre sono sempre più deboli le speranze di

ritrovare in vita padre e figlia. L'auto è infatti piena di fango e di detriti ma non ci sono i corpi, che potrebbero essere stati

trascinati più avanti. 

  

Allerta meteo in SARDEGNA, dove sono previsti a partire dalla prima mattinata di oggi e per le successive 12-18 ore,

forti venti di burrasca dai quadranti meridionali, con rinforzi di burrasca forte o di tempesta specie sul settore occidentale.

Si prevedono inoltre mareggiate sulle coste esposte. Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l'evolversi della

situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le locali strutture di Protezione civile. 

  

La situazione sta invece lentamente tornando alla normalità in PIEMONTE, dove è passata nella notte senza problemi la
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piena del fiume Po, del Dora e dello Stura. Ma resta l'allerta poiché dal pomeriggio, e per le successiva 12-24 ore, si

prevede una nuova intensificazione delle piogge. A sottolinearlo è il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota che

annuncia la richiesta dello stato di calamità naturale. "La situazione -sottolinea il governatore piemontese- al momento è

stazionaria e non ha comportato particolari problemi grazie al lavoro della Protezione civile regionale. L'ondata di piena è

passata da Torino ma preoccupa ancora in valle". Riaperti a Torino i ponti di via Bologna e di Piazza Fontanesi che erano

stati chiusi a scopo cautelativo nel pomeriggio di ieri mentre hanno trascorso la notte fuori casa 94 famiglie residenti in

corso Moncalieri, nell'area del Fioccardo nei pressi del fiume Po, che erano stati fatti sgomberare ieri sera per precauzione

con un'ordinanza del sindaco Piero Fassino. Sono invece rientrate nelle loro abitazioni i 100 evacuati da un palazzo di

Pianezza, nel torinese. 

  

Oggi intanto scuole chiuse a Torino e provincia e in molti altri comuni del Piemonte. Nel capoluogo è stata sospesa la Ztl

mentre i trasporti pubblici sono regolari dopo la revoca dello sciopero di 24 ore proclamato per oggi. "La città ha retto

bene alla piena, domani saranno riaperte tutte le scuole e così pure i centri diurni per persone disabili e per minori", ha

detto il sindaco di Torino Piero Fassino. 

  

Passata nell'astigiano anche la piena del Tanaro e il sindaco di Alba ha revocato le ordinanze di evacuazione degli abitanti

del campo nomadi e degli abitanti dei fabbricati all'interno della zona arginata del fiume. Senza particolari criticità anche

il Bormida, mentre resta alta l'attenzione per lo Stura di Demonte a Fossano, nel cuneese. 

  

 Notte tranquilla anche a GENOVA, dove è piovuto solo nelle prime ore del mattino, fino alle 3, con rovesci sparsi che da

levante si spostavano verso ponente. Le cumulate non hanno superato i 10 millimetri. I vigili del fuoco sono impegnati nei

lavori di sgombero da fango e detriti della zona di Marassi, dove è esondato il Fereggiano. Da ieri sera è ripresa la

circolazione dei mezzi privati, permangono le restrizioni nelle zone a rischio. Le scuole sono chiuse, l'allerta 2 è in vigore

fino alle 18 di domani. Oggi è giornata di lutto cittadino con scuole chiuse, bandiera a mezz'asta e un minuto di silenzio

alle 12, per commemorare le sei vittime dell'alluvione. Questa mattina alle 10, nella chiesa di Santa Margherita, nel

quartiere di Marassi, si è svolto il funerale di Angela Chiaramonte, mentre domani alle 10, nella parrocchia di Nostra

Signora della Guardia, a Quezzi, verranno celebrati quello di Serena Costa e alle 12, di Evelina Pietranera. 

  

Arpal prevede nella regione fino a metà giornata una tregua delle precipitazioni, che saranno generalmente sparse e di

debole intensità. Dal pomeriggio le precipitazioni si intensificheranno e saranno diffuse e persistenti con intensità

moderata, localmente forte.  

  

Sta tornando alla normalità la situazione in PUGLIA, nella zona di Andria e Barletta dove ieri un nubifragio, terminato

intorno alle 18, ha provocato diverse situazioni critiche. Alcuni automobilisti sono stati salvati mentre le loro vetture

erano rimaste bloccate dall'acqua e dal fango. Già dalla serata è stata riaperta al traffico una strada provinciale, la 170 che

collega le due popolose città e che era stata allagata. Per alcune ore il traffico in ingresso ad Andria è stato deviato su una

tangenziale. In quest'ultimo centro il sindaco Nicola Giorgino ha emesso un'ordinanza di sospensione delle attività

scolastiche. Oggi è tornato il bel tempo, ma per i prossimi giorni le previsioni parlano di un ritorno del maltempo e quindi

si tiene sotto osservazione il canale 'Ciappetta-Camaggio' che esonda facilmente in occasione di abbondanti

precipitazioni.  
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 - Adnkronos Friuli Venezia Giulia

Adnkronos
"Riprese ricerche escursionista scomparso da sabato presso fiume Livenza" 

Data: 07/11/2011 

Indietro 

 

Riprese ricerche escursionista scomparso da sabato presso fiume Livenza 

  

ultimo aggiornamento: 07 novembre, ore 11:20 

Pordenone - (Adnkronos) - L'uomo, 47 anni, era andato in cerca di funghi vicino il fiume, non lontano da Sacile

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Pordenone, 7 nov. - (Adnkronos) - Cinque volontari della protezione civile sono da poco impegnati nella ripresa delle

ricerche dell'escursionista di 47 anni, Lorenzo Brisot, che da sabato non da' piu' notizie, dopo essere uscito per andare in

cerca di funghi nei pressi del fiume Livenza, non lontano da Sacile, in provincia di Pordenone. Nel primo pomeriggio di

sabato, i famigliari di Brisot, non vedendolo rientrare a pranzo, hanno lanciato l'allarme.  

  

In questi giorni si sono impegnati nelle ricerche, oltre che gli uomini della protezione civile regionale, carabinieri, vigili

del fuoco anche con sommozzatori e un elicottero, e unita' cinofile. Finora dell'escursionista, che risiede in provincia di

Treviso, e' stata trovata solo l'automobile nei pressi del Livenza. E' stata trovata anche una borsa con dei funghi vicino alla

riva del fiume che potrebbe essere stata di Brisot. 
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 - Adnkronos Valle d'Aosta

Adnkronos
"Alpinisti bloccati sul monte Bianco, ancora falliti i tentativi di soccorso" 

Data: 07/11/2011 

Indietro 

 

Alpinisti bloccati sul monte Bianco, ancora falliti i tentativi di soccorso 

  

ultimo aggiornamento: 07 novembre, ore 15:04 

Courmayeur, (Adnkronos) - La neve abbondante in quota ha nuovamente impedito, questa mattina, il raggiungimento dei

due francesi, bloccati da più di 5 giorni sotto le Grandes Jorasses del massiccio

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Courmayeur, 7 nov. (Adnkronos) - La neve abbondante in quota ha nuovamente impedito, questa mattina, il soccorso di

due alpinisti francesi, la guida Olivier Sourzac e la sua cliente parigina Charlotte De Metz, bloccati da piu' di 5 giorni

sotto le Grandes Jorasses del massiccio del Monte Bianco.  

  

L'ultimo tentativo del Peloton d'haute montagne della Gendarmerie di Chamonix decollato verso le 11.30. L'elicottero

avrebbe dovuto trasportare i soccorritori fino alla punta Walker da dove avrebbero potuto scendere a piedi lungo la via

normale fino a raggiungere la zona rocciosa in cui si presume che si trovino i due scalatori. La presenza di oltre un metro

di neve e il conseguente elevato pericolo di valanghe ha impedito la discesa a piedi in sicurezza. 
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 - Adnkronos Veneto

Adnkronos
"Trovato morto escursionista disperso in valle Schievenin" 

Data: 07/11/2011 

Indietro 

 

Trovato morto escursionista disperso in valle Schievenin 

  

ultimo aggiornamento: 07 novembre, ore 14:49 

Belluno (Adnkronos) - L'uomo era scomparso sabato dopo aver detto a un amico che sarebbe andato a camminare

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Belluno, 7 nov. (Adnkronos) - E' stato ritrovato senza vita il corpo di L.M., 47 anni, originario della Basilicata e residente

a Carbonera (Treviso), scomparso sabato nella valle di Schievenin, dopo aver detto a un amico che sarebbe andato a

camminare.  

  

Secondo la ricostruzione del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto, verso le 11 una squadra di soccorritori, salendo in

quota nella propria zona di perlustrazione, ha visto una macchia arancione in fondo a una scarpata, sotto forcella Bassa,

impossibile da raggiungere a piedi. Purtroppo, guardando con un potente cannocchiale, e' arrivata la conferma di quanto si

temeva, non appena si e' distinto il corpo dell'uomo.  

  

Quando la nebbia che ostacolava il volo si e' alzata, l'eliambulanza e' potuta intervenire con due tecnici del Soccorso

alpino che hanno recuperato con un gancio baricentrico di 40 metri la salma, poi affidata al carro funebre. L'uomo,

abituale frequentatore della palestra di roccia di Schievenin, era stato visto l'ultima attorno alle 12 di sabato. In serata gli

amici avevano poi notato il suo furgone ancora parcheggiato nella vallata.  
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 LO SPECIALE

  

  Il WWF: 12 punti per evitare una nuova tragedia alluvioni

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

  "Se togli una zolla al fiume

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

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

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

  IMMAGINI E VIDEO DEL DISASTRO

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

  TUTTO SI PUO' PREVEDERE, I SITI CHE LO DIMOSTRANO

 

 Per qualche ore c'è stata la speranza che la situazione potesse migliorare, ma non è così. Il maltempo continua, almeno

per altre 48 ore la situazione non migliorerà, da nord a sud. E continua a mietere vittime. L'ultima è una donna anziana di

81 anni, travolta dall'acqua all'isola d'Elba. Ma ciò che preoccupa, ancora una volta, è la situazione della Liguria. Nelle

prossime ore è atteso un nuovo nubifragio, con 150mm di pioggia prevista tra Genova e il Pontente.

  LE ZONE PIU' A RISCHIO - Le ultime previsioni sono dei meteorologi del portale 3bmeteo. La situazione

meteorologica, spiegano gli esperti, rimane di massima allerta a causa dell'isolamento di un vortice depressionario sul

Mediterraneo occidentale, tra le Baleari e la Sardegna. Nel corso delle prossime ore questo piccolo ciclone risalirà verso

la Costa Azzurra richiamando forti venti da Sud Est sul mar Ligure, mareggiate sulle coste del Ponente, e soprattutto

ancora temporali e forti rovesci, che scaricheranno ingenti quantitativi d'acqua in poche ore su una regione già martoriata

dal maltempo. Quali le zone più a rischio? I venti carichi di umidità in risalita dal Ligure, impatteranno contro

l'Appennino, aumentando il rischio di ulteriori temporali autorigeneranti. Anche se rimane difficile l'esatta collocazione

dei canali precipitativi più intensi, secondo 3bmeteo il "target" più probabile questa volta e' la zona tra i quartieri

occidentali di Genova e la città di Savona, a partire dalle ore centrali della notte e fino al primo pomeriggio di martedì.

  PIEMONTE - Anche in Piemonte si abbatteranno nuove intense piogge, anche a carattere di nubifragio, da stanotte e

fino al pomeriggio di martedì, continuando ad innalzare ulteriormente il livello del Po. Gli accumuli ulteriori previsti sono

di 80-120mm. Quando migliora? La fase più intensa si esaurirà tra il pomeriggio e la serata di martedi' quando i rovesci

più intensi si concentreranno tra l'imperiese e le Alpi marittime. Poi, secondo 3bmeteo, gia' nel corso della notte le prime

schiarite si faranno strada a partire dal Levante ed entro la giornata di mercoledi' le piogge si esauriranno su tutta la

Regione lasciando spazio a tempo piu' soleggiato.

  LEGA CHOC - La nuova giornata di maltempo è stata caratterizzata, tra l'altro, dalla polemica legata al Carroccio. "Ora

che la pioggia è riuscita nell'impresa in cui aveva fallito il sindaco Piero Fassino, ossia lo sgombero del campo nomadi 

abusivo sul Lungo Stura Lazio, mi auguro che il comune provvedera' all'identificazione di tutti gli irregolari che vivevano

in quel campo". Davide Cavallotto, deputato della Lega Nord, ha commento così l'emergenza in Piemonte: "Se questo non

dovesse accadere, e i nomadi dovessero rioccupare abusivamente quell'area - aggiunge in una nota - la responsabilità sarà

solo del sindaco. I torinesi vogliono meno salotti radical chic e meno zingari irregolari".

Data:

07-11-2011 Affari Italiani (Online)
Lega: con la pioggia via i nomadi Alluvione all'Elba: muore donna

Argomento: Pag.NAZIONALE 9



  ANCORA SCUOLE CHIUSE - Le scuole resteranno chiuse a Genova anche martedì dopo che dell'allerta due - la più

alta - è stata prorogata da parte della Protezione Civile regionale. In particolare, l'allerta due riguarda le province di

Genova, Savona e Imperia. Allerta di livello uno, invece, nello spezzino e nei bacini padani di levante. La Protezione

Civile segnala, in particolare, una 'elevata propensione al dissesto di versante' e 'dispone di monitorare le aree a

pericolosita' di frana elevata e molto elevata'.

  IL CASO. LA MAIL DEL COMUNE: "IL TORRENTE E' SICURO" - Intanto scoppia uno scandalo su una mail del

Comune di Genova che, in risposta ai dubbi di una cittadina sullo stato del Fereggiano, sostiene l'assoluta non pericolosità

del torrente. La mail è datata 31 luglio 2011. La signora Marina Arenari scriveva al Comune: "Egregio sindaco, ha visto in

che condizioni è il rio Fereggiano?. E' diventato un letamaio. So che sono stati stanziati milioni di euro per la pulizia dei

torrenti, ma il nostro è di seconda categoria?", chiedeva. E concludeva con un appello: "I proprietari dei giardini quando

puliscono i muri buttano tutto nel rio. Spero che legga questa mia e prenda provvedimenti al più presto". Insomma, nella

zona vicina al torrente esondato venerdì scorso c'erano dei timori. Ma il Comune sembrava sicuro. E il 26 agosto alla

signora Arenari arriva questa risposta: "Egregia signora, dal sopralluogo effettuato non sono emerse situazioni di pericolo

e/o degrado ma va precisato che tale controllo ha riguardato solo le parti di proprietà del Comune, mentre la pulizia della

rimanenti aree è a carico dei frontisti privati". Con tanto di promessa finale: "Sarà nostra cura occuparci anche dei

privati". Ora, poco più di due mesi dopo, forse qualcuno avrà cambiato opinione.

  

 

 

L'esondazione del Fereggiano

  

  MATERA - L'automobile travolta ieri sera dalla piena di un torrente ad alcuni chilometri da Matera, quando a bordo vi

erano due persone - una donna di 44 anni e il padre di 87 (non di 86, come detto in un primo momento), entrambi di

Altamura (Bari) -, è stata raggiunta dai Vigili del fuoco in un'insenatura ad alcune centinaia di metri dal punto dove era

stata trascinata via, ma è stata trovata vuota in un canalone della bonifica. Carlo Masiello, 87 anni e la figlia Rosa, 44

anni, viaggiavano assieme ad un parente e alle figlie della donna, di soli cinque anni. Il conducente è riuscito a salvare le

due bambine, ma non gli altri due passeggeri che sono rimasti intrappolati nell'abitacolo.

 

 Guarda la gallery 2   

 

Notizie correlateLa tragedia si poteva evitare? Di chi è la colpa? Di' la tuaGENOVA, IL DISASTRO NELLE IMMAGINI

I VIDEO CHOC DEL DISASTRO DI GENOVAI video e le immagini dell'alluvione in Liguria e ToscanaGenova,

l'esondazione del torrente Fereggiano
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 LO SPECIALE

  

  Il WWF: 12 punti per evitare una nuova tragedia alluvioni

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

  "Se togli una zolla al fiume

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

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

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

  IMMAGINI E VIDEO DEL DISASTRO

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

  TUTTO SI PUO' PREVEDERE, I SITI CHE LO DIMOSTRANO

 

 Per qualche ore c'è stata la speranza che la situazione potesse migliorare, ma non è così. Il maltempo continua, almeno

per altre 48 ore la situazione non migliorerà, da nord a sud. E continua a mietere vittime. L'ultima è una donna anziana di

81 anni, travolta dall'acqua all'isola d'Elba. Ma ciò che preoccupa, ancora una volta, è la situazione della Liguria. Nelle

prossime ore è atteso un nuovo nubifragio, con 150mm di pioggia prevista tra Genova e il Pontente.

  LE ZONE PIU' A RISCHIO - Le ultime previsioni sono dei meteorologi del portale 3bmeteo. La situazione

meteorologica, spiegano gli esperti, rimane di massima allerta a causa dell'isolamento di un vortice depressionario sul

Mediterraneo occidentale, tra le Baleari e la Sardegna. Nel corso delle prossime ore questo piccolo ciclone risalirà verso

la Costa Azzurra richiamando forti venti da Sud Est sul mar Ligure, mareggiate sulle coste del Ponente, e soprattutto

ancora temporali e forti rovesci, che scaricheranno ingenti quantitativi d'acqua in poche ore su una regione già martoriata

dal maltempo. Quali le zone più a rischio? I venti carichi di umidità in risalita dal Ligure, impatteranno contro

l'Appennino, aumentando il rischio di ulteriori temporali autorigeneranti. Anche se rimane difficile l'esatta collocazione

dei canali precipitativi più intensi, secondo 3bmeteo il "target" più probabile questa volta e' la zona tra i quartieri

occidentali di Genova e la città di Savona, a partire dalle ore centrali della notte e fino al primo pomeriggio di martedì.

  PIEMONTE - Anche in Piemonte si abbatteranno nuove intense piogge, anche a carattere di nubifragio, da stanotte e

fino al pomeriggio di martedì, continuando ad innalzare ulteriormente il livello del Po. Gli accumuli ulteriori previsti sono

di 80-120mm. Quando migliora? La fase più intensa si esaurirà tra il pomeriggio e la serata di martedi' quando i rovesci

più intensi si concentreranno tra l'imperiese e le Alpi marittime. Poi, secondo 3bmeteo, gia' nel corso della notte le prime

schiarite si faranno strada a partire dal Levante ed entro la giornata di mercoledi' le piogge si esauriranno su tutta la

Regione lasciando spazio a tempo piu' soleggiato.

  LEGA CHOC - La nuova giornata di maltempo è stata caratterizzata, tra l'altro, dalla polemica legata al Carroccio. "Ora

che la pioggia è riuscita nell'impresa in cui aveva fallito il sindaco Piero Fassino, ossia lo sgombero del campo nomadi 

abusivo sul Lungo Stura Lazio, mi auguro che il comune provvedera' all'identificazione di tutti gli irregolari che vivevano

in quel campo". Davide Cavallotto, deputato della Lega Nord, ha commento così l'emergenza in Piemonte: "Se questo non

dovesse accadere, e i nomadi dovessero rioccupare abusivamente quell'area - aggiunge in una nota - la responsabilità sarà

solo del sindaco. I torinesi vogliono meno salotti radical chic e meno zingari irregolari".
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  ANCORA SCUOLE CHIUSE - Le scuole resteranno chiuse a Genova anche martedì dopo che dell'allerta due - la più

alta - è stata prorogata da parte della Protezione Civile regionale. In particolare, l'allerta due riguarda le province di

Genova, Savona e Imperia. Allerta di livello uno, invece, nello spezzino e nei bacini padani di levante. La Protezione

Civile segnala, in particolare, una 'elevata propensione al dissesto di versante' e 'dispone di monitorare le aree a

pericolosita' di frana elevata e molto elevata'.

  IL CASO. LA MAIL DEL COMUNE: "IL TORRENTE E' SICURO" - Intanto scoppia uno scandalo su una mail del

Comune di Genova che, in risposta ai dubbi di una cittadina sullo stato del Fereggiano, sostiene l'assoluta non pericolosità

del torrente. La mail è datata 31 luglio 2011. La signora Marina Arenari scriveva al Comune: "Egregio sindaco, ha visto in

che condizioni è il rio Fereggiano?. E' diventato un letamaio. So che sono stati stanziati milioni di euro per la pulizia dei

torrenti, ma il nostro è di seconda categoria?", chiedeva. E concludeva con un appello: "I proprietari dei giardini quando

puliscono i muri buttano tutto nel rio. Spero che legga questa mia e prenda provvedimenti al più presto". Insomma, nella

zona vicina al torrente esondato venerdì scorso c'erano dei timori. Ma il Comune sembrava sicuro. E il 26 agosto alla

signora Arenari arriva questa risposta: "Egregia signora, dal sopralluogo effettuato non sono emerse situazioni di pericolo

e/o degrado ma va precisato che tale controllo ha riguardato solo le parti di proprietà del Comune, mentre la pulizia della

rimanenti aree è a carico dei frontisti privati". Con tanto di promessa finale: "Sarà nostra cura occuparci anche dei

privati". Ora, poco più di due mesi dopo, forse qualcuno avrà cambiato opinione.

  

 

 

L'esondazione del Fereggiano

  

  MATERA - L'automobile travolta ieri sera dalla piena di un torrente ad alcuni chilometri da Matera, quando a bordo vi

erano due persone - una donna di 44 anni e il padre di 87 (non di 86, come detto in un primo momento), entrambi di

Altamura (Bari) -, è stata raggiunta dai Vigili del fuoco in un'insenatura ad alcune centinaia di metri dal punto dove era

stata trascinata via, ma è stata trovata vuota in un canalone della bonifica. Carlo Masiello, 87 anni e la figlia Rosa, 44

anni, viaggiavano assieme ad un parente e alle figlie della donna, di soli cinque anni. Il conducente è riuscito a salvare le

due bambine, ma non gli altri due passeggeri che sono rimasti intrappolati nell'abitacolo.
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 Le immagini della piena del Po   La quiete dopo la tempesta. Il Po mette in allarme, spaventa ma alla fine non esonda. E

Torino, che ha passato una notte da vigilata speciale, all'alba tira un sospiro di sollievo: le piene sono passate senza creare

grandi disagi.

  Eppure il Po ha toccato i 5 metri, soglia psicologica che separa la calma dalla paura. Il grande fiume l'ha sfondata poco

dopo le otto del mattino, a Isola S. Antonio, non lontano da Alessandria. Tre ore dopo è toccata a Piacenza. Quando sul

Nord Italia è sceso il buio nell'Alessandrino il livello è cresciuto ancora: quasi un metro. In Emilia Romagna mezzo

metro. Quella dei piemontesi è stata insomma una notte di passione. Nel capoluogo si è attesa con preoccupazione che la

piena arrivasse e travolgesse tutto. E mentre il fiume cresceva nel suo letto, il terrore si leggeva sui visi, sui gesti e le

parole di chi si accalcava sui suoi argini. Perchè chi conosce il Po sa quanto la sua furia può essere pericolosa. Le ultime

alluvioni sono state devastanti. Ferite aperte che bruciano e che ancora non si sono rimarginate. Una potenza che in pochi

istanti distrugge ogni cosa. Ogni ricordo.

  E mentre la pioggia cade ancora copiosa su tutto il Piemonte e l'allerta non è ancora finita, il grande fiume fa tremare

tutta la Pianura Padana, ormai diventata un acquitrino. Già 500 le persone allontanate dalle loro case. Ma mentre tengono

gli argini del grande fiume a crollare sono quelli dei suoi affluenti. Le campagne della bassa vanno sott'acqua. Chiuse le

scuole, le università e i cimiteri. La maggior criticità nel Pinerolese dove esondano il Pellice e l'Orco trascinando con loro

ponti e abitazioni.

  DATI ALLARMANTI- Solo nel torinese sono cento comuni a rischio. Un dato allarmante se si considera che un centro

abitato su tre è minacciato da corsi d'acqua o frane. Tra le più esposte, solo nella provincia del capoluogo c'è la Valsusa,

un'area soggetta anche alle valanghe, ma anche il Pinerolese e le Valli di Lanzo. Per non parlare poi di Alessandrino,

Vercellese e Cuneese.

TURISMO DELL'ALLUVIONE - Ma quello che preoccupa davvero è il turismo d'alluvione che si è creato attorno ai

fiumi. Po, Dora, Pellice. Nessuno escluso. Altro che state a casa. Centinaia di persone si sono riversate sui ponti della città

torinese incuriositi da ciò che stava succedendo. Famiglie, bambini, coppiette che armati di videocamere e macchine

fotografiche non hanno voluto perdersi lo spettacolo che il fiume offriva. C'era persino chi lasciava la macchina in doppia

fila per andare col cellulare a immortalare la piena. Non sono bastasti neanche gli allarmi di Franco Gabrielli, boss della

Protezione civile, e degli amministratori sparsi: "State lontano dai fiumi, restate in casa...". Macché, c'era più gente sui

ponti che allo stadi. A Torino c'era addirittura la fila per vedere dall'alto i locali dei Murazzi finiti sotto acqua assieme alla

movida. Una fiera del rischio stroncata solo dai carabinieri mandati dal sindaco Piero Fassino.

  ALLERTA CONTINUA - Intanto l'allerta pioggia non è finita. Le previsioni annunciano nuove piogge dalla serata, a

cominciare dal Cuneese, e martedì sarà un'altra giornata di precipitazioni intense e da bollino rosso per vigili del fuoco,

vigili urbani e uomini della protezione civile. E ancora una volta il Po sarà ancora un sorvegliato speciale.
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 LO SPECIALE

  

  Il WWF: 12 punti per evitare una nuova tragedia alluvioni

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

  "Se togli una zolla al fiume

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

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

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

  IMMAGINI E VIDEO DEL DISASTRO

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

  TUTTO SI PUO' PREVEDERE, I SITI CHE LO DIMOSTRANO

 

 Per qualche ore c'è stata la speranza che la situazione potesse migliorare, ma non è così. Il maltempo continua, almeno

per altre 48 ore la situazione non migliorerà, da nord a sud. E continua a mietere vittime. L'ultima è una donna anziana di

81 anni, travolta dall'acqua all'isola d'Elba. Ma ciò che preoccupa, ancora una volta, è la situazione della Liguria. Nelle

prossime ore è atteso un nuovo nubifragio, con 150mm di pioggia prevista tra Genova e il Pontente.

  LE ZONE PIU' A RISCHIO - Le ultime previsioni sono dei meteorologi del portale 3bmeteo. La situazione

meteorologica, spiegano gli esperti, rimane di massima allerta a causa dell'isolamento di un vortice depressionario sul

Mediterraneo occidentale, tra le Baleari e la Sardegna. Nel corso delle prossime ore questo piccolo ciclone risalirà verso

la Costa Azzurra richiamando forti venti da Sud Est sul mar Ligure, mareggiate sulle coste del Ponente, e soprattutto

ancora temporali e forti rovesci, che scaricheranno ingenti quantitativi d'acqua in poche ore su una regione già martoriata

dal maltempo. Quali le zone più a rischio? I venti carichi di umidità in risalita dal Ligure, impatteranno contro

l'Appennino, aumentando il rischio di ulteriori temporali autorigeneranti. Anche se rimane difficile l'esatta collocazione

dei canali precipitativi più intensi, secondo 3bmeteo il "target" più probabile questa volta e' la zona tra i quartieri

occidentali di Genova e la città di Savona, a partire dalle ore centrali della notte e fino al primo pomeriggio di martedì.

  PIEMONTE - Anche in Piemonte si abbatteranno nuove intense piogge, anche a carattere di nubifragio, da stanotte e

fino al pomeriggio di martedì, continuando ad innalzare ulteriormente il livello del Po. Gli accumuli ulteriori previsti sono

di 80-120mm. Quando migliora? La fase più intensa si esaurirà tra il pomeriggio e la serata di martedi' quando i rovesci

più intensi si concentreranno tra l'imperiese e le Alpi marittime. Poi, secondo 3bmeteo, gia' nel corso della notte le prime

schiarite si faranno strada a partire dal Levante ed entro la giornata di mercoledi' le piogge si esauriranno su tutta la

Regione lasciando spazio a tempo piu' soleggiato.

  LEGA CHOC - La nuova giornata di maltempo è stata caratterizzata, tra l'altro, dalla polemica legata al Carroccio. "Ora

che la pioggia è riuscita nell'impresa in cui aveva fallito il sindaco Piero Fassino, ossia lo sgombero del campo nomadi 

abusivo sul Lungo Stura Lazio, mi auguro che il comune provvedera' all'identificazione di tutti gli irregolari che vivevano

in quel campo". Davide Cavallotto, deputato della Lega Nord, ha commento così l'emergenza in Piemonte: "Se questo non

dovesse accadere, e i nomadi dovessero rioccupare abusivamente quell'area - aggiunge in una nota - la responsabilità sarà

solo del sindaco. I torinesi vogliono meno salotti radical chic e meno zingari irregolari".
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  ANCORA SCUOLE CHIUSE - Le scuole resteranno chiuse a Genova anche martedì dopo che dell'allerta due - la più

alta - è stata prorogata da parte della Protezione Civile regionale. In particolare, l'allerta due riguarda le province di

Genova, Savona e Imperia. Allerta di livello uno, invece, nello spezzino e nei bacini padani di levante. La Protezione

Civile segnala, in particolare, una 'elevata propensione al dissesto di versante' e 'dispone di monitorare le aree a

pericolosita' di frana elevata e molto elevata'.

  IL CASO. LA MAIL DEL COMUNE: "IL TORRENTE E' SICURO" - Intanto scoppia uno scandalo su una mail del

Comune di Genova che, in risposta ai dubbi di una cittadina sullo stato del Fereggiano, sostiene l'assoluta non pericolosità

del torrente. La mail è datata 31 luglio 2011. La signora Marina Arenari scriveva al Comune: "Egregio sindaco, ha visto in

che condizioni è il rio Fereggiano?. E' diventato un letamaio. So che sono stati stanziati milioni di euro per la pulizia dei

torrenti, ma il nostro è di seconda categoria?", chiedeva. E concludeva con un appello: "I proprietari dei giardini quando

puliscono i muri buttano tutto nel rio. Spero che legga questa mia e prenda provvedimenti al più presto". Insomma, nella

zona vicina al torrente esondato venerdì scorso c'erano dei timori. Ma il Comune sembrava sicuro. E il 26 agosto alla

signora Arenari arriva questa risposta: "Egregia signora, dal sopralluogo effettuato non sono emerse situazioni di pericolo

e/o degrado ma va precisato che tale controllo ha riguardato solo le parti di proprietà del Comune, mentre la pulizia della

rimanenti aree è a carico dei frontisti privati". Con tanto di promessa finale: "Sarà nostra cura occuparci anche dei

privati". Ora, poco più di due mesi dopo, forse qualcuno avrà cambiato opinione.

  

 

 

L'esondazione del Fereggiano

  

  MATERA - L'automobile travolta ieri sera dalla piena di un torrente ad alcuni chilometri da Matera, quando a bordo vi

erano due persone - una donna di 44 anni e il padre di 87 (non di 86, come detto in un primo momento), entrambi di

Altamura (Bari) -, è stata raggiunta dai Vigili del fuoco in un'insenatura ad alcune centinaia di metri dal punto dove era

stata trascinata via, ma è stata trovata vuota in un canalone della bonifica. Carlo Masiello, 87 anni e la figlia Rosa, 44

anni, viaggiavano assieme ad un parente e alle figlie della donna, di soli cinque anni. Il conducente è riuscito a salvare le

due bambine, ma non gli altri due passeggeri che sono rimasti intrappolati nell'abitacolo.

 

 Guarda la gallery 2   
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I VIDEO CHOC DEL DISASTRO DI GENOVAI video e le immagini dell'alluvione in Liguria e ToscanaGenova,

l'esondazione del torrente Fereggiano
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 LO SPECIALE

  

  Il WWF: 12 punti per evitare una nuova tragedia alluvioni

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

  "Se togli una zolla al fiume

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

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

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

  IMMAGINI E VIDEO DEL DISASTRO

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

  TUTTO SI PUO' PREVEDERE, I SITI CHE LO DIMOSTRANO

 

 Per qualche ore c'è stata la speranza che la situazione potesse migliorare, ma non è così. Il maltempo continua, almeno

per altre 48 ore la situazione non migliorerà, da nord a sud. E continua a mietere vittime. L'ultima è una donna anziana di

81 anni, travolta dall'acqua all'isola d'Elba. Ma ciò che preoccupa, ancora una volta, è la situazione della Liguria. Nelle

prossime ore è atteso un nuovo nubifragio, con 150mm di pioggia prevista tra Genova e il Pontente.

  LE ZONE PIU' A RISCHIO - Le ultime previsioni sono dei meteorologi del portale 3bmeteo. La situazione

meteorologica, spiegano gli esperti, rimane di massima allerta a causa dell'isolamento di un vortice depressionario sul

Mediterraneo occidentale, tra le Baleari e la Sardegna. Nel corso delle prossime ore questo piccolo ciclone risalirà verso

la Costa Azzurra richiamando forti venti da Sud Est sul mar Ligure, mareggiate sulle coste del Ponente, e soprattutto

ancora temporali e forti rovesci, che scaricheranno ingenti quantitativi d'acqua in poche ore su una regione già martoriata

dal maltempo. Quali le zone più a rischio? I venti carichi di umidità in risalita dal Ligure, impatteranno contro

l'Appennino, aumentando il rischio di ulteriori temporali autorigeneranti. Anche se rimane difficile l'esatta collocazione

dei canali precipitativi più intensi, secondo 3bmeteo il "target" più probabile questa volta e' la zona tra i quartieri

occidentali di Genova e la città di Savona, a partire dalle ore centrali della notte e fino al primo pomeriggio di martedì.

  PIEMONTE - Anche in Piemonte si abbatteranno nuove intense piogge, anche a carattere di nubifragio, da stanotte e

fino al pomeriggio di martedì, continuando ad innalzare ulteriormente il livello del Po. Gli accumuli ulteriori previsti sono

di 80-120mm. Quando migliora? La fase più intensa si esaurirà tra il pomeriggio e la serata di martedi' quando i rovesci

più intensi si concentreranno tra l'imperiese e le Alpi marittime. Poi, secondo 3bmeteo, gia' nel corso della notte le prime

schiarite si faranno strada a partire dal Levante ed entro la giornata di mercoledi' le piogge si esauriranno su tutta la

Regione lasciando spazio a tempo piu' soleggiato.

  LEGA CHOC - La nuova giornata di maltempo è stata caratterizzata, tra l'altro, dalla polemica legata al Carroccio. "Ora

che la pioggia è riuscita nell'impresa in cui aveva fallito il sindaco Piero Fassino, ossia lo sgombero del campo nomadi 

abusivo sul Lungo Stura Lazio, mi auguro che il comune provvedera' all'identificazione di tutti gli irregolari che vivevano

in quel campo". Davide Cavallotto, deputato della Lega Nord, ha commento così l'emergenza in Piemonte: "Se questo non

dovesse accadere, e i nomadi dovessero rioccupare abusivamente quell'area - aggiunge in una nota - la responsabilità sarà

solo del sindaco. I torinesi vogliono meno salotti radical chic e meno zingari irregolari".
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  ANCORA SCUOLE CHIUSE - Le scuole resteranno chiuse a Genova anche martedì dopo che dell'allerta due - la più

alta - è stata prorogata da parte della Protezione Civile regionale. In particolare, l'allerta due riguarda le province di

Genova, Savona e Imperia. Allerta di livello uno, invece, nello spezzino e nei bacini padani di levante. La Protezione

Civile segnala, in particolare, una 'elevata propensione al dissesto di versante' e 'dispone di monitorare le aree a

pericolosita' di frana elevata e molto elevata'.

  IL CASO. LA MAIL DEL COMUNE: "IL TORRENTE E' SICURO" - Intanto scoppia uno scandalo su una mail del

Comune di Genova che, in risposta ai dubbi di una cittadina sullo stato del Fereggiano, sostiene l'assoluta non pericolosità

del torrente. La mail è datata 31 luglio 2011. La signora Marina Arenari scriveva al Comune: "Egregio sindaco, ha visto in

che condizioni è il rio Fereggiano?. E' diventato un letamaio. So che sono stati stanziati milioni di euro per la pulizia dei

torrenti, ma il nostro è di seconda categoria?", chiedeva. E concludeva con un appello: "I proprietari dei giardini quando

puliscono i muri buttano tutto nel rio. Spero che legga questa mia e prenda provvedimenti al più presto". Insomma, nella

zona vicina al torrente esondato venerdì scorso c'erano dei timori. Ma il Comune sembrava sicuro. E il 26 agosto alla

signora Arenari arriva questa risposta: "Egregia signora, dal sopralluogo effettuato non sono emerse situazioni di pericolo

e/o degrado ma va precisato che tale controllo ha riguardato solo le parti di proprietà del Comune, mentre la pulizia della

rimanenti aree è a carico dei frontisti privati". Con tanto di promessa finale: "Sarà nostra cura occuparci anche dei

privati". Ora, poco più di due mesi dopo, forse qualcuno avrà cambiato opinione.

  

 

 

L'esondazione del Fereggiano

  

  MATERA - L'automobile travolta ieri sera dalla piena di un torrente ad alcuni chilometri da Matera, quando a bordo vi

erano due persone - una donna di 44 anni e il padre di 87 (non di 86, come detto in un primo momento), entrambi di

Altamura (Bari) -, è stata raggiunta dai Vigili del fuoco in un'insenatura ad alcune centinaia di metri dal punto dove era

stata trascinata via, ma è stata trovata vuota in un canalone della bonifica. Carlo Masiello, 87 anni e la figlia Rosa, 44

anni, viaggiavano assieme ad un parente e alle figlie della donna, di soli cinque anni. Il conducente è riuscito a salvare le

due bambine, ma non gli altri due passeggeri che sono rimasti intrappolati nell'abitacolo.

 

 Guarda la gallery 2   

 

Notizie correlateLa tragedia si poteva evitare? Di chi è la colpa? Di' la tuaGENOVA, IL DISASTRO NELLE IMMAGINI

I VIDEO CHOC DEL DISASTRO DI GENOVAI video e le immagini dell'alluvione in Liguria e ToscanaGenova,

l'esondazione del torrente Fereggiano
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(AGENPARL) - Roma, 07 nov - Il territorio di Cesena è pronto ad fronteggiare il rischio idrogeologico? Dopo le tragiche

alluvioni che hanno colpito la Lunigiana, le Cinque Terre e Genova, sono molti i cittadini che se lo chiedono e che,

preoccupati, hanno interpellato il Comune o direttamente il Sindaco per capire cosa si sta facendo nella nostra città e, in

particolare, quali sono le condizioni del fiume Savio. "Al momento, per fortuna, non sono annunciate emergenze

particolari - anticipa in una nota il Sindaco Paolo Lucchi - ma è chiaro che cerchiamo di prestare la dovuta attenzione a

tutti gli aspetti legati a questa particolare problematica. Va detto che la pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi, Savio

compreso, è di competenza del Servizio Tecnico Bacino Romagna (che fa capo alla Regione Emilia - Romagna) o del

Consorzio di Bonifica della Romagna. Secondo le indicazioni fornite da questi enti, l'attuale situazione manutentiva

risulterebbe non ottimale, ma comunque in uno stato tale da non destare gravi preoccupazioni: il problema reale è che,

anche in questo caso, occorrono sempre più risorse economiche per effettuare un'efficace azione preventiva in un

momento particolarmente sfavorevole, pertanto si è costretti a definire delle priorità prediligendo la pulizia dei corsi

d'acqua minori a più alto rischio. In ogni caso, proprio oggi ho inviato una lettera all'Assessore Regionale all'Ambiente e

alla Riqualificazione urbana Sabrina Freda per sollecitare interventi adeguati sul nostro territorio. Ma, per quanto ci

riguarda, siamo sempre molto attenti alle comunicazioni della Protezione Civile Regionale: in media riceviamo

annualmente 40-50 messaggi di allertamento, anche se, per fortuna, in circa il 25-30% dei casi, i fenomeni preannunciati

non si verificano o avvengono con intensità tali da non essere un pericolo per la popolazione. Gli allertamenti ci arrivano

tramite e-mail, fax e sms e, a cura del Comune, il testo di tali allerte è trasmesso a radio e tv locali per la diffusione del

messaggio alla popolazione. E naturalmente, in caso di bisogno, la Protezione Civile comunale è pronta a mettersi in

azione sulla base di quanto previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile, redatto già da diversi anni e dove sono stati

analizzati diversi scenari di rischio, fra cui quello idrogeologico ed i relativi modelli di intervento". Per rischio

idrogeologico si intende quello connesso a inondazioni, frane ed eventi meteorologici pericolosi di forte intensità e

generalmente di breve durata. Per determinarne lo scenario nel territorio comunale, il nostro Ufficio Protezione Civile si è

basato principalmente (oltre che sul Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione e sul successivo Piano

Provinciale di Emergenza) su uno studio appositamente commissionato al fine di verificare i dati storici sulle alluvioni, i

dati pluviometrici ed idrografici esistenti e i dati sulla geologia e conformazione del territorio, e sulle informazioni fornite

dal Piano Stralcio dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli: sono stati così individuati i punti critici dei corsi d'acqua

con la delimitazione delle aree che possono essere interessate da esondazioni ed allagamenti. Parallelamente sono state

cartografate tutte le aree che possono essere coinvolte da movimenti franosi, ciascuna con la propria classe di rischio. Tali

indicazioni, sovrapposte al censimento degli elementi esposti all'evento (urbanizzazioni, infrastrutture, densità e

distribuzione della popolazione, ecc&hellip;), permettono di quantificare, in linea di massima, la popolazione che avrà

bisogno di una sistemazione provvisoria in caso di evento particolarmente severo, consentendo di organizzare nel miglior

modo le risorse disponibili per soccorrere la popolazione colpite. Nel Piano Comunale, inoltre, sono state individuate le

Data:

07-11-2011 AgenParl
CESENA: SINDACO SPIEGA ORGANIZZAZIONE PROT. CIVILE COMUNAL

E

Argomento: Pag.NAZIONALE 18



strutture adatte per ospitare temporaneamente la popolazione impossibilitata a rientrare nelle proprie abitazioni (aree di

accoglienza coperte e scoperte). "A ogni scenario di rischio - specificano il Sindaco e l'Assessore alla Protezione Civile

Ivan Piraccini - corrisponde, un modello di intervento, cioè la descrizione dell'organizzazione che ci siamo dati per far

fronte tale evento e le azioni che il Sindaco, in qualità di autorità locale di protezione civile, deve mettere in atto,

distinguendo fra i casi che possono essere fronteggiati a livello locale e quelli che richiedono l'intervento coordinato della

Regione. L'allerta può essere di livello 1 o, nei casi più seri, di livello 2, a seconda dell'intensità prevista e della gravità dei

possibili effetti. Finora, grazie al cielo, sono stati ben pochi i casi di allerta 2 nel nostro territorio, ma anche nei casi di

allarme rientrato il personale della nostra Protezione Civile si è sempre messo all'opera per essere pronto a rispondere

all'emergenza, e ad essi va il nostro più sentito ringraziamento per l'impegno che hanno sempre dimostrato".
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(AGENPARL) - Roma, 07 nov - 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 padovano 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 sottocontrollo 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.

Lo rende noto la Provincia di Parma. 

  ¤¹¹��
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(AGENPARL) - Roma, 07 nov - 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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(AGENPARL) - Roma, 07 nov - Un vortice centrato tra le isole Baleari e la Sardegna e in movimento verso nord-nord est

determinerà un forte rinforzo dei venti sull'isola. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione

civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede, dalla prima mattinata di oggi, lunedì 7

novembre, e per le successive 12-18 ore, forti venti di burrasca dai quadranti meridionali, con rinforzi di burrasca forte o

di tempesta specie sul settore occidentale. Si prevedono inoltre mareggiate sulle coste esposte. Il Dipartimento della

Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le locali strutture di

Protezione civile.
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(AGENPARL) - Roma, 07 nov - Il livello del fiume Po a Piacenza è salito a quasi 6 metri per effetto delle precipitazioni

intense che hanno fatto innalzare ancora il livello di un metro in un solo giorno e fatto scattare l'allerta per l'allagamento

delle aree golenali non difese da argini con conseguenti danni alle attività agricole. E' quanto emerge dal monitoraggio

della Coldiretti alle 11,00 del 7 novembre sulla situazione del fiume Po e dei suoi affluenti, tenuti sotto controllo per il

pericolo piena ed esondazioni. La Protezione civile - sottolinea la Coldiretti - ha chiesto ai comuni del parmense di

procedere con lo sgombro delle aree golenali aperte in attesa della piena. Preoccupa l'annuncio di una possibile nuova

perturbazione in Piemonte dove - continua la Coldiretti - si inizia a fare il conto dei danni nelle campagne con le

esondazioni dei fiumi che hanno provocato l'allagamento dei terreni agricoli coltivati a verdure e ortaggi come cavoli,

cavolfiori e insalate mentre in molti casi si dovrà procedere alla risemina del grano e dell'orzo se le condizioni climatiche

lo consentiranno. In difficoltà - conclude la Coldiretti - anche le strade di campagna colpite da frane e smottamenti che

hanno interessato nelle zone di collina anche vigneti e frutteti.

Lo rende noto Coldiretti.
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(AGENPARL) - Bologna, 07 nov - E' previsto per mercoledì 9 novembre l'arrivo nel territorio della provincia di Reggio

Emilia del colmo di piena del fiume Po. Ne dà informazione l'Agenzia regionale di protezione civile che ha attivato

questo pomeriggio la relativa fase di preallarme. L'allerta, che fa seguito a quello già diramato nella mattina per le

province di Piacenza e Parma, riguarda i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla e Luzzara. Un'analisi della

situazione in atto in Emilia-Romagna e delle operazioni in corso è stata fatta questo pomeriggio in una riunione presso la

centrale operativa della Protezione civile regionale a Bologna cui hanno partecipato il presidente della Regione Vasco

Errani e l'assessore regionale alla protezione civile e difesa del suolo e della costa Paola Gazzolo. Errani e Gazzolo hanno

anche incontrato i componenti della Commissione grandi rischi regionale. L'onda di piena del fiume Po in atto in

Emilia-Romagna ha una portata di 6 mila metri cubi al secondo, pari a circa il 60% di quella del 2000. Una situazione

pertanto che non desta gravi preoccupazioni, ma che necessita di un attento e continuo monitoraggio e di interventi

puntuali di interdizione al traffico e sospensione temporanea di alcune attività nelle aree golenali aperte. Il sistema

regionale di Protezione civile è in costante contatto con le Prefetture, le Province e i Comuni, oltre che con le strutture

tecniche di Aipo, i Servizi tecnici di bacino e i Consorzi di bonifica per concordare tutte le operazioni necessarie a

garantire la piena sicurezza dei cittadini. Sempre questo pomeriggio l'assessore Gazzolo ha partecipato in videoconferenza

a una riunione del Comitato operativo nazionale della Protezione civile per fare il punto della situazione in particolare nei

territorio di Piemonte, Liguria e Toscana. Fermo restando l'impegno sul territorio regionale, continua l'azione di

solidarietà e di cooperazione dell'Emilia-Romagna nelle province di Massa e Carrara e La Spezia ove sono impegnati i

volontari regionali dell'Associazione nazionale Alpini e, a turno, dei coordinamenti di protezione civile di tutte le

province emiliano-romagnole.

Lo rende noto la regione Emilia Romagna.
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(AGENPARL) - Trieste, 07 nov - Quaranta volontari della Protezione civile, abilitati per il taglio degli alberi caduti,

partiranno oggi a mezzanotte per la Liguria. Lo ha reso noto in serata il vicepresidente della Regione, Luca Ciriani, che ha

autorizzato l'intervento richiesto dal dipartimento nazionale di Protezione civile. Attrezzati per il taglio di rami di grande

dimensione, con particolari motoseghe ed ulteriori supporti tecnici, i 40 volontari partiranno in un convoglio di mezzi

della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia e saranno operativi già da domani mattina nello Spezzino, con il compito

di liberare da alberi ed arbusti caduti alcune frazioni che risultano ancora isolate. La squadra va a sommarsi al team di

tecnici inviati sempre dalla Protezione Civile regionale che da ieri mattina lavora a supporto della centrale operativa a

Genova.

Lo si legge in una nota della regione Friuli Venezia Giulia.
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(AGENPARL) - Bari, 07 nov - Il consigliere regionale del Partito Democratico Ruggiero Mennea interviene dopo

l'esondazione del torrente Ciappetta Camaggio ed invoca a gran voce l'inserimento dell'assetto idrogeologico fra le

priorità delle pubbliche amministrazioni. "Dobbiamo capire una volta per tutte che le emergenze vanno prevenute e non

affrontate a posteriori. La lotta al dissesto idrogeologico e la messa in sicurezza del suolo devono diventare priorità delle

pubbliche amministrazioni comunali, provinciali e regionali". Si esprime così Ruggiero Mennea, consigliere regionale del

Partito Democratico, dopo la visita alle aziende di via Callano e via Andria, a Barletta, allagate in seguito alla copiosa

pioggia caduta ed all'esondazione del canale Ciappetta Camaggio, problema ormai cronico che affligge la Città della

Disfida. "Non prendiamoci in giro, la responsabilità di quanto accaduto è politica. Esattamente 12 anni fa, il 9 novembre

del 1999, è accaduta la stessa ed identica cosa - aggiunge a muso duro Mennea -. Ho visto aziende sommerse da tre metri

d'acqua, le Casermette inondate, una zona mestamente intrappolata in un angolo di città. E la fortuna ha voluto che

l'esondazione avvenisse di domenica, quando gli operai delle imprese non erano al lavoro, altrimenti avremmo rischiato di

dover fare i conti con una tragedia. Ai titolari delle aziende che hanno subito danni gravissimi ed ingenti a causa

dell'allagamento va tutta la mia solidarietà e il mio sostegno, così come la mia vicinanza non può non andare ai tanti

lavoratori, circa duecento, che ora rischiano la cassa integrazione, e agli abitanti andriesi, le cui abitazioni sono state

danneggiate. A questa gente la politica deve dare risposte e deve farlo immediatamente! Non possiamo più perdere tempo

- sottolinea l'esponente democratico -. Non a caso la settimana scorsa avevo chiesto l'istituzione di una task force

all'assessore regionale alle opere pubbliche, Fabiano Amati, che si sta prodigando per l'istituzione. La Provincia di

Barletta Andria Trani utilizzi i fondi della Protezione Civile, trasferiti dalla Regione, per affrontare l'emergenza e insieme

alla Regione ed ai Comuni di Andria e Barletta istituisca un'unità di crisi che risolva in maniera definitiva questa piaga

che da troppo tempo rende vulnerabile il nostro territorio. Dobbiamo assolutamente tranquillizzare coloro che abitano,

lavorano o semplicemente transitano nella zona soggetta agli straripamenti del canale Ciappetta Camaggio, che

attualmente vivono, e non potrebbe essere diversamente, in uno stato di terrore costante. La priorità, ripeto, deve essere

quella di prevenire l'emergenza. Nei prossimi bilanci e nei piani triennali delle opere pubbliche delle amministrazioni -

conclude Mennea - si istituisca un capitolo di spesa straordinario e ognuno faccia la propria parte con senso di

responsabilità, se è vero che vogliamo risolvere il problema una volta per tutte. Si è perso troppo tempo a parlare di piani

strategici di sviluppo e di Area Vasta senza porsi il problema di mettere in sicurezza il territorio su cui quello sviluppo

dovrebbe reggersi".

Lo rende noto la regiuone Puglia.
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(AGI) - Firenze, 7 nov. - Un morto e cinque feriti (di cui uno grave). E' il provvisorio bilancio del nubifragio che si e'

abbattutto sull'Isola d'Elba che ha allagato Marina Campo nelle prime ore di stamattina, in seguito all'esondazione del

fosso degli Alzi. E' quanto informa una nota della Regione Toscana.

La persona deceduta e' una signora di 81 anni, con difficolta' di deambulazione, probabilmente caduta nella propria

abitazione, al piano terra, invasa dall'acqua. Dei cinque feriti, tutti trasportati con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di

Portoferraio, uno e' particolarmente grave. Si tratta di un'altra donna anziana, colpita da ictus. Gli altri quattro feriti hanno

riportato contusioni varie in seguito a cadute e non sono gravi. Uno di questi, per precauzione, e' stato trasferito

all'ospedale di Livorno in quanto ha ingerito acqua. Attualmente Marina di Campo e' completamente allagata e varie

squadre della Protezione Civile regionale sono al lavoro per soccorrere persone in difficolta'. Altro personale e' in questo

momento in viaggio da varie zone della Toscana, anche se i collegamenti sono abbastanza difficoltosi anche perhe' e'

ripreso a piovere con una certa intensita'. Il ponte delle Caviere, in localita' Colle Palombaia a San Piero e' crollato.

Altri smottamenti e frane stanno creando grosse difficolta' alla circolazione sulle strade del quadrante occidentale

dell'isola. Alle 16 e' prevista una riunione dell'Unita' di Crisi in localita' La Pila, dove sono attesi rappresentanti della

Protezione Civile regionale, sindaci ed il presidente della Provincia di Livorno, Giorgio Kutufa'. La Sala Operativa

Unificata della Protezione Civile regionale ha nel frattempo emesso un avviso per allerta meteo di livello moderato, con

validita' dalle ore 18 di stasera fino alle 17 di domani, per forti piogge, vento e mareggiate relativamente a tutta l'area sud

della Toscana (bacini del Cornia, Bruna e Albegna) e le isole dell'Arcipelago. (AGI) Com/Sep 
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(AGI) - Parma, 7 nov. - Il colmo di piena del Po - dopo le intense precipitazioni di queste ore che hanno riguardato in

particolare il territorio piemontese - e' atteso a Piacenza - in territorio emiliano - intorno alla tarda mattinata di domani. Lo

comunica Aipo, l'agenzia interregionale per il fiume Po, che sta monitorando costantemente il fiume e i suoi affluenti.

Attorno alla mezzanotte, il colmo e' stato registrato a Carignano (To) con un livello di 4,92 metri (livello 3 di riferimento

per l'elevata criticita', pari a 5 metri sullo zero idrometrico) . Alle 4 di stamattina, comunica sempre Aipo, alla stazione di

misura di Torino Murazzi il colmo ha raggiunto 4,77 metri( livello 3 di riferimento per l'elevata criticita. ' pari a 4,70

metri sul livello idrometrico). Per quanto riguarda le previsioni, i livelli del fiume potranno mantenersi elevati per i

prossimi tre giorni, in seguito anche alla nuova perturbazione che potrebbe interessare il territorio piemontese nelle

prossime 24-36 ore. Intanto l'unita' di crisi di Parma - che vede oltre l'Aipo i rappresentanti dei comuni rivieraschi,

prefettura, vigili del fuoco, servizio tecnico di bacino oltre al coordinamento volontari della protezione civile- si riunira' a

mezzogiorno, presente il presidente della Provincia Vincenzo Bernazzoli, per fare il punto della situazione. In mattinata e'

stato effettuato un sopralluogo a Polesine e nelle zone rivierasche dove l'onda di piena e' attesa presumibilmente per la

notte. Tutti i comuni stanno continuando il monitoraggio soprattutto nelle zone golenali ed e' di questa mattina la

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

Piacenza il Po e' 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 e' 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.
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(AGI) - Torino, 7 nov. - La giunta regionale del Piemonte ha deliberato oggi la richiesta di riconoscimento dello stato di

calamita' naturale per la situazione di maltempo nella regione.

"La situazione - spiega il presidente della regione Roberto Cota - e' al momento stazionaria e non ha comportato

particolari problemi soprattutto grazie allo straordinario lavoro del nostro sistema di protezione civile". Cota rileva poi

che "l'ondata di piena del Po e' passata da Torino, ma preoccupa ancora a valle. Siamo comunque in allerta perche' sono

previste altre forti precipitazioni per le prossime 12-24 ore".

"Occorre ora valutare con estrema attenzione - aggiunge il governatore del Piemonte - il fronte delle frane sul quale siamo

ovviamente preoccupati. E per questo chiediamo che venga al piu' presto finanziato il piano per il dissesto idrogeologico,

gia' sottoscritto tra Regione e ministero dell'Ambiente". (AGI) .
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(AGI) - Aulla (Massa), 7 nov. - Ottantacinque milioni di euro.

E' la cifra destinata alla Lunigiana dopo l'alluvione che ha colpito la zona lo scorso 25 ottobre. Sessanta milioni

arriveranno dalla Toscana, grazie anche all'accisa di 5 centesimi sulla benzina, e 25 dallo Stato. "In queste ore stiamo

verificando l'ipotesi di chiedere al governo di attivare il fondo di solidarieta' dell'Unione Europea", ha detto Enrico Rossi

oggi in visita nelle aree alluvionate. "Abbiamo attivato un contatto con Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione

europea. Lo abbiamo fatto insieme a Claudio Burlando, presidente della Liguria, regione colpita anch'essa duramente dal

maltempo." Rossi, incontrando la stampa presso la Sala operativa di Aulla, ha definito in 5 punti l'intervento pubblico in

Lunigiana. "In primo luogo interverremo per pagare l'emergenza di queste prime settimane, e non saranno poche le risorse

destinate a questo scopo. Subito dopo risarciremo i cittadini che hanno subito danni alle loro case e perso le automobili

(oltre 700 censite ad oggi, ndr). La terza fase riguardera' il risarcimento alle imprese che hanno subito danni e che hanno

dovuto interrompere la loro attivita'. Poi - ha proseguito Rossi - ci saranno da ricostruire le infrastrutture distrutte o

rovinate dall'alluvione, e penso in primo luogo agli argini, ai ponti, alle strade. Non ultimo per importanza sara'

l'intervento di consolidamento dell'equilibrio idrogeologico della zona, a partire dalla messa in sicurezza delle aree

franose e dalla manutenzione delle aree boschive." Per seguire da vicino i lavori Enrico Rossi sara' tutti i lunedi' ad Aulla,

nella veste di Commissario governativo.

"Nominero' anche un vicecommissario con compiti operativi - ha continuato. E la Regione Toscana sara' presente con i

suoi tecnici per delineare anche nuovi strumenti di pianificazione urbanistica a partire dall'area di Aulla". Appena arrivato

in zona, stamattina, Enrico Rossi aveva sorvolato in elicottero l'intera area colpita dal maltempo, insieme alla responsabile

della Protezione civile regionale Maria Sargentini che coordina tutti gli interventi dell'emergenza. Durante il volo hanno

fatto tappa a Parana "Le persone si lamentano naturalmente dell'isolamento a cui sono costrette, ha detto Enrico Rossi, ma

sono pienamente consapevoli degli sforzi che stiamo facendo per assisterli e ricollegare il borgo con la viabilita' normale.

Hanno inoltre apprezzato l'invio di un medico, le attivita' di rifornimento e la rimozione dei rifiuti accumulati in questi

giorni. Li ho informati che per realizzare il ponte serviranno piu' di 20 giorni. Loro sono determinati a rimanere nelle loro

case. Tra meno di un mese - ha concluso il presidente - sara' pronto il ponte Bailey progettato e realizzato dall'esercito in

accordo con la Provincia di Massa e Carrara". 
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(AGI) - L'Aquila, 7 nov. - Domani alle ore 12 a L'Aquila, presso il cantiere di via Rauco (ingresso da via Amiternum, 30)

per la prima volta al mondo viene sollevato di oltre 60 cm. un intero condominio colpito dal sisma, in cemento armato alto

6 piani, del peso di 2.200 tonnellate. Domani, infatti, si svolge nel capoluogo la Giornata Istituzionale di

"Up-Sollevamento in corso", appuntamento molto apprezzato in questi giorni dai cittadini dell'Aquila, organizzato dalla

Fondazione 6 Aprile per la Vita Onlus e da Consta SPA per fare un'efficace attivita' di prevenzione e per dare a tutti la

possibilita' di verificare da vicino cos'e' e come funziona la tecnologia studiata per sollevare le case a Venezia applicata

all'antisismica. La giornata iniziera' alle 10 con il saluto delle autorita' mentre alle 11 e' prevista una tavola rotonda sul

tema: Innovazione, sostenibilita', sicurezza: nuovi partenariati per lo sviluppo del territorio. La ricostruzione a L'Aquila e'

infatti laboratorio nazionale che richiede lo sforzo congiunto delle diverse istituzioni, degli attori della societa' civile, di

ogni singolo cittadino. La conferenza intende proporre spunti e scenari percorribili a partire dal quadro normativo e

secondo le competenze di ciascun attore per agire sullo sviluppo del territorio (non solo nel caso della ricostruzione

dell'Aquila ma anche in ambito nazionale). Gli ospiti proporranno il loro specifico punto di vista suggerendo possibili

percorsi di collaborazione tra soggetti differenti, pubblici e privati. Sara' Maria Grazia Cucinotta a dare - alle 12 - lo start

ufficiale al sollevamento dell'edificio colpito dal sisma del 6 aprile 2009, un'operazione resa possibile da una tecnologia

innovativa brevettata tutta italiana - Soles - che permette l'inserimento di isolatori sismici alla base degli edifici

utilizzando martinetti idraulici. Si tratta di una soluzione sviluppata nell'ambito di "Progetto Rialto", il sistema per

riqualificare le abitazioni di Venezia e risolvere il problema dell'acqua, rivelatosi poi estremamente efficace anche per

l'adeguamento sismico e la ricostruzione delle case a L'Aquila. Assisteranno tra gli altri all'intervento Giancarlo Galan,

ministro per i Beni e le attivita' Culturali, numerose autorita' tecniche e scientifiche del nostro Paese, il sindaco di Venezia

Giorgio Orsoni, i rappresentanti delle istituzioni aquilane e abruzzesi (il presidente e Commissario Chiodi, il sindaco

Cialente, i vescovi Molinari e D'Ercole). Nel pomeriggio, come tutti i giorni fino a giovedi' 10 novembre, sono previsti

workshop per i professionisti e laboratori didattici per studenti e visitatori. (AGI) Ett 
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(AGI) - Roma, 7 nov. - Nuovi nubifragi previsti per la notte in Liguria. E da domani, secondo gli esperti della Protezione

civile, rovesci e temporali di "forte intensita'", accompagnati da vento e fulmini, colpiranno anche le regioni meridionali.

Non accenna ad esaurirsi l'emergenza maltempo con la quale negli ultimi giorni hanno dovuto fare i conti almeno 5

regioni.
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MALTEMPO: PROT. CIVILE, DOMANI ALLERTA NEL PIACENTINO PER PIENA PO  

 (ASCA) - Bologna, 7 nov - La Protezione civile dell'Emilia-Romagna ha attivato la fase di preallarme per il passaggio

della piena del fiume Po, previsto a partire dalla mattinata di domani nel piacentino, dove dovrebbe raggiungere un'altezza

stimata superiore ai 6 metri e 70 centimetri, determinando in particolare allagamenti nelle aree golenali aperte. Lo

riferisce, in una nota, la Regione Emilia-Romagna.

L'allerta della Protezione Civile, emessa sulla base delle valutazioni previsionali del Centro Funzionale di Arpa-Simc e di

Aipo, sara' attiva fino a tutta la giornata di mercoledi 9 novembre nel piacentino e nel parmense, salvo aggiornamenti.

In provincia di Piacenza 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

sono sorvegliati speciali Colorno, Mezzani, Polesine Parmense, Roccabianca, Sorbolo, Sissa, Zibello.

L'allerta inviata oggi dall'Agenzia regionale di Protezione civile 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 attivita' presenti

nelle aree golenali aperte sulla base delle disposizioni operative impartite da Aipo''.

In parallelo, la Protezione civile regionale ha pre-allertato i Coordinamenti provinciali del Volontariato di protezione

Civile di Piacenza e Parma a tenere pronte due squadre di volontari attrezzate pronte a intervenire ed a supportare Aipo e

le amministrazioni locali per le attivita' di monitoraggio e di assistenza alla popolazione. Ai cittadini che risiedono o

svolgono attivita' 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

autorita' locali di protezione civile finalizzate alla propria tutela''.

com-dab/sam/rl 

  (Asca) 
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MALTEMPO/LIGURIA: PROTEZIONE CIVILE, VOLONTARI PREPARATI PER EMERGENZA  

(ASCA) - Genova, 7 nov - La Regione Liguria, anche a nome della Protezione Civile Nazionale presente in questi giorni a

Genova, ricorda che ''il volontariato organizzato di Protezione Civile fa riferimento a un sistema nazionale e locale ed e'

composto da persone che sono state formate per affrontare situazioni di emergenza come quelle che hanno

drammaticamente colpito il territorio genovese e ligure''.

''Migliaia - prosegue la Regione - sono i volontari che in queste settimane e in questi giorni stanno prestando servizio in

tutte le province liguri. Basti pensare alla giornata di ieri: piu' di 600 i volontari impiegati a Genova, oltre 500 a La

Spezia; quasi 300 a Savona, oltre 200 a Imperia.A Genova il volontariato spontaneo e' organizzato dal Comune attraverso

i Municipi''.

''Ringrazio di cuore sia il volontariato organizzato , sia quello spontaneo - afferma Renata Briano, assessore alla

Protezione Civile della Regione Liguria -, in particolare i tanti giovani che, come nel 1970, in momenti tragici e dolorosi

stanno dando un grande esempio di generosita' e di solidarieta'. L'auspicio e' che nuovi volontari possano entrare a far

parte di questa rete che si sta dimostrando all'altezza di un compito cosi' importante e soprattutto cosi' difficile''.

L'assessore inoltre estende il ringraziamento anche a tutte le diverse organizzazioni facenti parte del sistema di Protezione

Civile per ''il determinante contributo che stanno dando''.

com-dab/mau/bra 
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MALTEMPO: PROTEZIONE CIVILE, FORTE VENTO SULLA SARDEGNA  

(ASCA) - Roma, 7 nov - Un vortice centrato tra le isole Baleari e la Sardegna e in movimento verso nord-nord est

determinera' un forte rinforzo dei venti sull'isola. Lo riferisce, nel bollettino meteo, la Protezione Civile.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un ''avviso di condizioni

meteorologiche avverse che prevede, dalla prima mattinata di oggi, e per le successive 12-18 ore, forti venti di burrasca

dai quadranti meridionali, con rinforzi di burrasca forte o di tempesta specie sul settore occidentale. Si prevedono inoltre

mareggiate sulle coste esposte''.

Il Dipartimento della Protezione civile seguira' l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le

locali strutture di Protezione civile.

com-dab/sam/alf 
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PROTEZIONE CIVILE: AIUTI UMANITARI IN EMERGENZE, 10/11 CONFERENZA A ROMA  

 (ASCA) - Roma, 7 nov - Giovedi' 10 e venerdi' 11 novembre, presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, si terra'

la conferenza internazionale ''Civil protection and humanitarian aid facing disasters together''. L'evento, organizzato dal

Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri, vedra' la partecipazione dei

direttori della maggiori organizzazioni internazionali, che si confronteranno nel corso di diverse tavole rotonde tematiche.

Lo comunica una nota della Protezione Civile.

Nella prima giornata, che sara' aperta alle 15 dai saluti del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, il

Capo Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, presiedera' un tavolo di confronto al quale parteciperanno il

Commissario europeo per la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, Kristalina Georgieva,

il Direttore dell'Unita' 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 Muller, 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. La giornata si chiudera' con i saluti

del Ministro degli Esteri, Franco Frattini.

Al termine dei lavori, previsto per le ore 17:15, i relatori saranno a disposizione dei giornalisti.

Nella seconda giornata, i vari aspetti della cooperazione internazionale verranno affrontati su un piano tecnico-operativo

in quattro tavole rotonde, che 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.

I relatori saranno a disposizione della stampa al termine dei lavori della mattina, previsto alle ore 13.
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MALTEMPO: CONSIGLI PROTEZIONE CIVILE, RESTATE A CASA E AI PIANI ALTI  

(ASCA) - Roma, 7 nov - In caso di precipitazioni particolarmente intense, non uscire di casa e di portarsi, se necessario, ai

piani alti. Sono i consigli diffusi dalla Protezione Civile che invita la popolazione ''alla luce della situazione in atto e della

evoluzione prevista, a prestare la massima attenzione per evitare di esporsi a rischi''.

Massima prudenza nella guida, spiega ancora il Dipartimento, se ci si trova gia' in viaggio nelle zone interessate dalle

piogge o dai venti forti. Si sconsiglia di mettersi in viaggio verso le Regioni colpite dal maltempo e si invitano gli

automobilisti a mantenersi costantemente informati sulle condizioni di viabilita'. Infine, la Protezione Civile ricorda che

''e' fondamentale tenersi lontani da corsi d'acqua, ponti, passerelle, aree dissestate e allagate, evitare di scendere in

scantinati e sottopassi, nonche' passare sotto scarpate naturali o artificiali'' invitando i cittadini a ''rispettare le indicazioni e

le misure di salvaguardia disposte dalle autorita'''.
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MALTEMPO/LIGURIA: PROTEZIONE CIVILE E CITTADINI AL LAVORO A GENOVA  

(ASCA) - Genova, 7 nov - Protezione civile e cittadini di Genova sono costantemente al lavoro per cercare di risollevare

la citta' dopo il disastro di venerdi' scorso. A spiegarlo il sito internet del Comune di Genova riportando che tutti i

sottopassi pedonali sono chiusi e lucchettati, con l'eccezione di quello di piazza Montano, a Sampierdarena, all'interno del

quale sono attivi anche gli esercizi commerciali. ''Il sottopasso di piazza Montano - fa sapere la Protezione Civile - e'

costantemente presidiato''.
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MALTEMPO: PIOGGE INTENSE AL NORD, DOMANI TEMPORALI ANCHE AL SUD  

 (ASCA) - Roma, 7 nov - Un vortice centrato tra le isole Baleari e la Sardegna, in movimento verso levante, prolunghera'

l'attuale fase di maltempo sul Nord del Paese e, da domani, interessera' nuovamente le regioni meridionali. E' quanto

prevede la Protezione Civile che, sulla base dei modelli previsionali disponibili, 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 intensita', 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 attivita' elettrica e forti raffiche di vento.

Lo scenario meteorologico prevede un'attenuazione dei fenomeni precipitativi e della nuvolosita' al Nord a partire da

mercoledi', mentre precipitazioni e temporali interesseranno le regioni meridionali fino alla giornata di venerdi'.

Il Comitato Operativo presso il Dipartimento della Protezione Civile continuera' 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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MALTEMPO/TOSCANA: A ISOLA D'ELBA 1 MORTO E 5 FERITI DI CUI UNO GRAVE  

 (ASCA) - Firenze, 7 nov - E' di un morto e cinque feriti (di cui uno grave) il bilancio provvisorio del nubifragio che si e'

abbattutto sull'Isola d'Elba e che ha allagato Marina Campo nelle prime ore di stamattina, in seguito all'esondazione del

fosso degli Alzi.

La persona deceduta, informa una nota della Regione Toscana, e' una signora di 81 anni, con difficolta' di deambulazione,

probabilmente caduta nella propria abitazione, al piano terra, invasa dall'acqua. Dei cinque feriti, tutti trasportati con

l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Portoferraio, uno e' particolarmente grave. Si tratta di un'altra donna anziana, colpita

da ictus. Gli altri quattro feriti hanno riportato contusioni varie in seguito a cadute e non sono gravi. Uno di questi, per

precauzione, e' stato trasferito all'ospedale di Livorno in quanto ha ingerito acqua.

Attualmente Marina di Campo e' completamente allagata e varie squadre della Protezione Civile regionale sono al lavoro

per soccorrere persone in difficolta'. Altro personale e' in questo momento in viaggio da varie zone della Toscana, anche

se i collegamenti sono abbastanza difficoltosi anche perhe' e' ripreso a piovere con una certa intensita'. Il ponte delle

Caviere, in localita' Colle Palombaia a San Piero e' crollato.

Altri smottamenti e frane stanno creando grosse difficolta' alla circolazione sulle strade del quadrante occidentale

dell'isola.

Alle 16 e' prevista una riunione dell'Unita' di Crisi in localita' La Pila, dove sono attesi rappresentanti della Protezione

Civile regionale, sindaci ed il presidente della Provincia di Livorno, Giorgio Kutufa'.

La Sala Operativa Unificata della Protezione Civile regionale ha nel frattempo emesso un avviso per allerta meteo di

livello moderato, con validita' dalle ore 18 di stasera fino alle 17 di domani, per forti piogge, vento e mareggiate

relativamente a tutta l'area sud della Toscana (bacini del Cornia, Bruna e Albegna) e le isole dell'Arcipelago.
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MALTEMPO: PROTEZIONE CIVILE, ANCORA PIOGGIA IN LIGURIA E PIEMONTE  

(ASCA) - Roma, 7 nov - Ancora pioggia su Liguria e Piemonte.

E' quanto emerge dal nuovo aggiornamento del Comitato operativo, in seduta permanente dal 4 novembre per l'emergenza

maltempo che sta interessando la Penisola italiana, in particolare le regioni nord-occidentali e il centro sud.

In base alle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi, lunedi' 7 novembre, un avviso

di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalla prima mattinata e per le successive 12-18 ore, forti venti di

burrasca dai quadranti meridionali, con rinforzi di burrasca forte o di tempesta specie sul settore occidentale. Si prevedono

inoltre mareggiate sulle coste esposte.

Per quanto riguarda la Liguria, i corsi d'acqua sono rientrati al di sotto dei livelli di guardia. Al momento sono in corso

precipitazioni con quantitativi cumulati stabili.

Nel pomeriggio e' attesa una ripresa soprattutto sul ponente ligure.

In Piemonte, i Comuni di Torino, Cuneo, Alessandria hanno previsto la chiusura di tutte le scuole - di ogni ordine e grado

- per oggi, 7 novembre. Le piene sulla citta' di Torino stanno rientrando. Moderata criticita' del Tanaro a valle di Alba.

Sono attese precipitazioni contenute e un quadro generale di miglioramento per le prossime ore.

Sul fronte del fiume Po, la situazione sull'asta del Fiume non e' critica. In tarda serata il colmo della piena raggiungera' la

zona di Pavia, ma non sono attese particolari situazioni di rischio.
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MALTEMPO/LAZIO: ANBI, MACCHINA OPERATIVA HA RETTO BENE  

 (ASCA) - Roma, 7 nov - ''La imponente 'macchina operativa' dei consorzi di bonifica laziali, ha retto bene all'urto della

perturbazione che ha investito e sta, ancora in parte, interessando il territorio della Regione Lazio''. Cosi', in una nota,

Massimo Gargano, presidente dell'Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni (Anbi).

''Un ringraziamento personale, credo condiviso dai cittadini della nostra regione - ha proseguito - va a tutti i circa 450

dipendenti delle strutture consortili che operano nella nostra regione. Grazie alla loro passione, al loro lavoro, alla loro

abnegazione e al loro sacrificio, infatti, la difesa del territorio del Lazio ha tenuto bene cosi' come nelle nostre attese''.

''La tenuta complessiva del territorio laziale - ha detto ancora Gargano - merita di essere evidenziata e, soprattutto, deve

far riflettere su quanto sia importante investire, come Regione Lazio, nel settore che garantisce irrigazione in oltre 81 mila

ettari. La grande professionalita' di quanti operano nelle strutture dei Consorzi di Bonifica del Lazio non deve essere

depauperata unitamente al bagagliaio in termini di conoscenze. Al contrario, occorre, programmare ulteriori investimenti

regionali mediante i quali offrire tranquillita' a chi opera nel settore e, di conseguenza, ai cittadini''.

''In una fase congiunturale particolarmente difficile per il Paese - ha precisato Gargano - e' opportuno ricordare che il

rischio idrogeologico e' un fattore profondamente economico non solo perche' riparare i danni, costa molto piu' che

prevenirli, ma anche per le pesanti conseguenze, che comporta nel tempo su tutte le attivita' del territorio. Da tempo l'Anbi

evidenzia la necessita' di attuare in pieno il Piano per la Riduzione del Rischio Idrogeologico, composto, per lo piu', da

progetti immediatamente cantierabili, che permetterebbe importanti ricadute occupazionali anche nel Lazio dove secondo

i dati ministeriali, l'85,5% dei comuni e' a rischio idrogeologico''.
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MALTEMPO/PIEMONTE: REGIONE, ATTENZIONE RESTA ALTA. ALLONTANARSI DA FIUMI  

 (ASCA) - Torino, 7 nov - ''L'attenzione resta alta, il monitoraggio continuo e costante del territorio prosegue al fine di

garantire l'incolumita' dei cittadini. Invitiamo ancora una volta i piemontesi a tenere atteggiamenti corretti e prudenti ed a

non sostare, quindi, sui ponti e lungo gli argini dei fiumi''. Lo ha dichiarato l'Assessore regionale alla Protezione Civile del

Piemonte, Roberto Ravello, dalla sala operativa della Protezione civile di Corso Marche.

L'invito alla prudenza, spiega in una nota la Regione, e' ''dovuto al fatto che, con la ripresa delle precipitazioni, potranno

ancora verificarsi fenomeni di piena nei corsi al di sopra dell'ordinario''.

Il Centro funzionale regionale rileva che nelle ultime 12 ore sono state registrate precipitazioni a carattere sparso, tra il

debole ed il moderato, con valori localmente forti in provincia di Cuneo, nella zona di Vinadio (44mm), Brossasco

(39mm) di Barge (34mm) e di Saluzzo (47mm).

Per quanto riguarda i fiumi, i livelli idrometrici nell'Alto Tanaro sono in calo, al di sotto della criticita' moderata. Nelle

sezioni di Asti e di Masio (AL) i livelli sono in diminuzione, pur rimanendo al di sopra della soglia di moderata criticita';

a Montecastello (AL) il livello e' stazionario. La Stura di Demonte a Fossano e' in calo: i livelli del Po tra Carignano e

Crescentino sono al di sopra della soglia di moderata criticita', ma in diminuzione; a Valenza ed Isola S.Antonio (AL) i

livelli sono in lieve crescita oltre la moderata criticita'.
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MALTEMPO: RISCHIO ESONDAZIONE ANCHE FIUMI E TORRENTI DELL'AQUILANO  

(ASCA) - L'Aquila, 7 nov - A seguito delle abbondanti precipitazioni che stanno investendo drammaticamente il Paese, il

sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, e l'assessore alla Protezione civile, Roberto Riga, hanno scritto al presidente della

Provincia dell'Aquila, Antonio Del Corvo, e all'assessore alla Protezione civile, Giuseppe Tiberio, affinche' adottino tutte

le iniziative necessarie alla messa in sicurezza dei vari fiumi e torrenti presenti su tutto il territorio comunale. ''In

particolare - si legge nella lettera - oltre alla possibilita' di esondazione del fiume Aterno, si segnalano le situazioni di

grave pericolo presenti sul torrente Raio, nel tratto che attraversa il nucelo industriale di Pile, completamente intasato da

vegetazione arbustiva, nei fossi di San Giuliano e Bagno Grande e nei torrenti Raiale e Vera''. Cialente e Riga invitano ''a

prendere tutte le misure di controllo e verifica, necessarie al monitoraggio del territorio, al fine di scongiurare ulteriori

tragedie''.
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MALTEMPO: WWF, IMPIANTI E DEPOSITI A RISCHIO LUNGO IL PO  

(ASCA) - Roma, 7 nov - ''La temuta ondata di piena del Po preoccupa per le possibili esondazioni ma anche perche' fa

riemergere altre paure nei confronti degli impianti a rischio collocati nel suo bacino che nel febbraio 2010 si

materializzarono con lo sversamento di 2600 tonnellate di idrocarburi dalla 'Lombarda petroli' di Villasanta sul Lambro''.

Lo afferma il Wwf Italia ricordando ''le situazioni di rischio per la presenza di attivita' pericolose o inquinanti localizzate

troppo a ridosso dei nostri principali corsi d'acqua a cominciare dal Po''.

''Fatti ben conosciuti - ricorda l'associazione ambientalista - su cui si dovrebbe investire urgentemente in maniera mirata

sulla base di un Piano strategico Nazionale di priorita' per rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico,

quale quello istituito con la Legge Finanziaria del 2008, che nel 2009 ha visto lo stanziamento di 265 milioni di euro, e

che ora viene azzerato con la Legge di Stabilita' 2012''.

Il wwf ricorda che ''quello di Villasanta e' solo uno dei tanti impianti a rischio nel bacino del Po'' e che ''il problema e'

diffuso in tutta Italia coinvolgendo fiumi piccoli e grandi e, spostandosi al centro e poi a sud, a ridosso del Marecchia

(Rimini) vi sono impianti per il gas, mentre il Panaro e' interessato da aree a rischio elevato in comune di Marano sul

Panaro''.

''Tutte le misure necessarie per la messa in sicurezza di questi impianti dovrebbero essere inserite nel cosiddetto Piano

strategico Nazionale di priorita' per rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico, i cui fondi pero' sono stati

azzerati nella Finanziaria 2012 - spiega Andrea Agapito, Responsabile Acque del WWF Italia -.

Attualmente diverse Regioni hanno completato i catasti degli impianti a rischio, ora e' necessario agire per aggiornarli ma

anche per avviare campagne di informazione e protocolli di sicurezza che riducano al minimo il rischio. L'azione migliore

pero' e' la delocalizzazione, che il Wwf chiede da almeno 10 anni, ma mancano i fondi. E', pero', urgente mettere in

sicurezza tutte queste situazioni; e' indispensabile fornire indicazioni per cercare di limitare i danni ed evitare la

dispersione, durante le piene, di materiali pericolosi''.
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MALTEMPO: ANCORA PIOGGE, MIGLIORAMENTI AL NORD A PARTIRE DA GIOVEDI'  

 (ASCA) - Roma, 7 nov - Nuvole e piogge protagonisti sull'Italia fino a giovedi' quando inizieranno le prime schiarite.

Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, un vortice continua ad essere presente sul Mediterraneo occidentale,

con centro d'azione ad est delle Baleari, portando sull'Italia correnti umide ed instabili, con fenomeni persistenti e diffusi

su gran parte delle regioni settentrionali, mentre le precipitazioni risulteranno impulsive su Liguria, regioni tirreniche e

Puglia. Tra martedi' e mercoledi' il vortice sara' in lento movimento verso nord-est, con fenomenologia diffusa ed intensa,

localizzata sul nord-ovest e sulla Sardegna e localmente sulle regioni sud-orientali. Giovedi' ancora fenomeni di

instabilita' sulle regioni meridionali, mentre sul resto d'Italia i fenomeni saranno sempre piu' deboli e isolati.

Per domani si prevede, al Nord, cielo ancora molto nuvoloso o coperto con piogge sparse che su Piemonte e valle d'Aosta

avranno ancora carattere di forte intensita' e persistenza sui settori montani e pedemontani. Persiste anche la possibilita' di

temporali localmente intensi sulla Liguria, specie sulla riviera genovese e sul ponente ligure.

Qualche schiarita sul Triveneto nella serata.

Al Centro, ancora molte nubi sulla Sardegna, con rovesci e temporali sparsi. Nuvolosita' dapprima irregolare, poi piu'

compatta sul centro peninsulare, con rovesci sparsi e isolati temporali sulle regioni del versante tirrenico. fenomeni che

potranno divenire piu' intensi e diffusi nella serata.

Al Sud, cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con temporali anche intensi che dal pomeriggio torneranno ad interessare tutto

il settore ionico, dalla Sicilia orientale alla Puglia.

Piu' basso il rischio di precipitazioni sul resto del meridione. Mercoledi', persistono nubi a tratti diffuse sul settentrione,

ancora con piogge moderate sul nord-ovest, sull'Emilia-Romagna e sul Veneto, sebbene con schiarite in arrivo e fenomeni

in esaurimento nella seconda parte della giornata. Ancora nubi anche al centro-sud, con piogge e rovesci sparsi.

Temporali, localmente intensi, sul meridione ionico. Temperature stazionarie, venti deboli o moderati dai quadranti

orientali, con rinforzi anche sensibili da sud-est sulle regioni ioniche. Mari generalmente mossi, salvo lo Ionio che sara'

molto mosso. Infine, giovedi', schiarite al nord e sulle regioni tirreniche. Persistono le nubi sul versante adriatico e sul

meridione, con piogge sparse e isolati rovesci o temporali. Temperature in diminuzione, venti moderati dai quadranti

settentrionali e moto ondoso in attenuazione.
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MALTEMPO/TOSCANA: AL LAVORO ANCHE TASK FORCE DELL'ENEL  

 (ASCA) - Firenze, 7 nov - La violenta bufera che si e' abbattuta sull'isola d'Elba facendo esondare il fosso degli Alzi ha

isolato completamente il Comune di Campo nell'Elba allagando varie cabine di trasformazione.

Enel ha costituito una task force anche con tecnici ed operativi provenienti da Livorno, Grosseto e Pisa per un totale di 30

unita'. Da Piombino sono partiti piu' di dieci gruppi elettrogeni di varie taglie - 250 kVA, 400 kVA e 500 kVA - ed un

furgone ricerca guasti, che consentira' di individuare i tratti di linea danneggiati dall'acqua.

Enel ha rafforzato il personale segnalazione guasti presso il Centro Operativo di Livorno ed ha attivato due presidi a

Portoferraio e a Livorno che operano in costante contatto con la Prefettura di Livorno, con la Protezione Civile, con le

Istituzioni e con i Vigili del Fuoco.

Intanto sono gia' sbarcate sull'Isola d'Elba le prime squadre delle Misericordie toscane in soccorso alle zone colpite dalla

bomba d'acqua di stamani. I primi ad arrivare sono stati 10 volontari del coordinamento provinciale livornese delle

Misericordie, con idrovore, mezzi 4x4 e attrezzature specifiche.

Un secondo contingente, della Misericordia di Pisa e del coordinamento della Versilia, partira' in traghetto alle 18 da

Piombino con 6 idrovore e 6 punti luce.

Sull'isola d'Elba esistono 5 Confraternite di Misericordia (Portoferraio, Porto Azzurro, Rio Marina, Cavo e Pomonte)

attive da subito nel fronteggiare il maltempo. A guidare l'unita' di crisi delle Misericordie sull'isola e' il governatore della

Misericordia di Portoferraio, Simone Melani.
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MALTEMPO/PIEMONTE: COTA CHIEDE STATO DI CALAMITA'  

 (ASCA) - Torino, 7 nov - La giunta regionale del Piemonte chiede il riconoscimento dello stato di calamita' naturale per i

danni causati dal maltempo in questi giorni. Lo ha annunciato il governatore Roberto Cota che sottolinea: ''la situazione e'

al momento stazionaria e non ha comportato particolari problemi soprattutto grazie allo straordinario lavoro del nostro

sistema di Protezione Civile. L'ondata di piena del Po e' passata da Torino, ma preoccupa ancora a valle. Siamo comunque

in allerta perche' sono previste altre forti precipitazioni per le prossime 12-24 ore. Occorre ora valutare con estrema

attenzione il fronte delle frane, sul quale siamo ovviamente preoccupati. E per questo chiediamo che venga al piu' presto

finanziato il piano per il dissesto idrogeologico, gia' sottoscritto tra Regione e Ministero all'Ambiente. Oggi - conclude

Cota - la Giunta ha deliberato la richiesta di riconoscimento dello stato di calamita' naturale''. com/eg/alf 
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MALTEMPO: COLDIRETTI, DANNI AD AGRICOLTURA A PIACENZA. IL PO A 6 MT  

 (ASCA) - Roma, 7 nov - Il livello del fiume Po a Piacenza e' salito a quasi 6 metri per effetto delle precipitazioni intense

che hanno fatto innalzare ancora il livello di un metro in un solo giorno e fatto scattare l'allerta per l'allagamento delle

aree golenali non difese da argini con conseguenti danni alle attivita' agricole. E' quanto emerge dal monitoraggio

effettuato da Coldiretti alle 11 di oggi sulla situazione del fiume Po e dei suoi affluenti, tenuti sotto controllo per il

pericolo piena ed esondazioni.

''La Protezione civile - sottolinea la Coldiretti - ha chiesto ai comuni del parmense di procedere con lo sgombro delle aree

golenali aperte in attesa della piena''.

''Preoccupa l'annuncio di una possibile nuova perturbazione in Piemonte dove - continua la Coldiretti - si inizia a fare il

conto dei danni nelle campagne con le esondazioni dei fiumi che hanno provocato l'allagamento dei terreni agricoli

coltivati a verdure e ortaggi come cavoli, cavolfiori e insalate mentre in molti casi si dovra' procedere alla risemina del

grano e dell'orzo se le condizioni climatiche lo consentiranno''.

''In difficolta' - conclude la Coldiretti - anche le strade di campagna colpite da frane e smottamenti che hanno interessato

nelle zone di collina anche vigneti e frutteti''.

com-res/gc 

  (Asca) 

 

Data:

07-11-2011 Asca
MALTEMPO: COLDIRETTI, DANNI AD AGRICOLTURA A PIACENZA. IL PO A

6 MT.

Argomento: Pag.NAZIONALE 49



 

L AQUILA RICOSTRUZIONE CHIODI 11 5 MLN PER OSPITALITA ALBERGHI - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 07/11/2011 

Indietro 

 

L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: CHIODI, 11,5 MLN PER OSPITALITA' ALBERGHI  

 (ASCA) - L'Aquila, 7 nov - Ammonta a 11,5 milioni di euro il prossimo pagamento alle strutture ricettive che hanno

ospitato la popolazione dopo il sisma. Il nuovo calendario dei pagamenti agli alberghi dell'Aquila e della costa abruzzese

e' stato concordato dalle Associazioni di categoria, riunite oggi presso la sede della Sge. L'accordo e' stato sottoscritto dai

rappresentanti di Federalberghi, Confcommercio, Federturismo, Confindustria, Agriturist, Confagricoltura e il dirigente

del Servizio Programmazione attivita' di Protezione civile della Regione Abruzzo, Altero Leone. La conclusione dei

pagamenti avverra' presumibilmente entro dicembre. In particolare, sara' corrisposto l'acconto del 75% per i mesi di

gennaio e febbraio 2011 e sara' pagato il saldo dei mesi di aprile, maggio e giugno 2010.

Compatibilmente con le risorse disponibili, entro lo stesso periodo sara' liquidato anche l'acconto del 75% per il mese di

marzo 2011. I fondi derivano dallo stanziamento complessivo di 13 milioni di euro da parte del Commissario per la

ricostruzione, Gianni Chiodi.
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MALTEMPO/LIGURIA: REGIONE, ANCORA 'ALLERTA 2' FINO A DOMANI  

(ASCA) - Genova, 7 nov - Prorogata ancora di 24 ore, dalle 18 di oggi alle 18 di domani, l'allerta 2 su Imperiese e

Savonese e Genovesato, mentre per il Levante e lo Spezzino l'allerta scende a livello 1. Lo ha reso noto l'assessore

regionale alla Protezione Civile, Renata Briano dalla Sala operativa regionale di Genova.

La decisione, spiega una nota della Regione Liguria, ''e' ancora una volta strettamente legata alle condizioni meteo delle

prossime ore secondo le previsioni del centro meteo di Arpal.

E' infatti in arrivo una nuova perturbazione legata a quella gia' in atto che continua a insistere sulla nostra regione.

Questa nuova 'banda perturbata' portera' precipitazioni diffuse e persistenti, in particolare sul Ponente Ligure dove si

avranno piogge elevate e di forte intensita'. Sul Levante le precipitazioni saranno invece generalmente moderate creando

una situazione meno critica''. Per la mattinata di domani, martedi', conclude la nota, ''si prevede la possibilita' di temporali

forti, con una possibile attenuazione della pioggia sul Levante , mentre a Ponente si potranno avere piogge residue che

persisteranno anche nel pomeriggio. Il mare sara' tra molto mosso e agitato con rischi mareggiate sulla costa imperiese''.
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MALTEMPO: PASSATE LE PIENE, TORINO SCACCIA LA PAURA  

(ASCA) - Torino, 7 nov - Torino supera l'esame delle piene e scaccia la paura. Il Po, la Dora e la Stura hanno attraversato

la citta' con il loro massimo carico d'acqua, arbusti e tronchi, senza causare danni ai ponti, tre quelli chiusi ieri per

l'emergenza, e senza allagamenti. Lentamente rientrano gli sfollati, alcune centinaia di persone. Tra questi anche una

settantina di pazienti, trasferiti in altri nosocomi, dell'Ospedale Amedeo di Savoia, che sorge sulle sponde della Dora ed e'

gia' stato colpito in passato dall'alluvione. Si attenua l'allarme anche nel resto della regione, anche se la piena del Tanaro

transitera' nelle prossime ore ad Alessandria, dove gia' si sono registrati allagamenti, ma con livelli, prevede il bollettino

della protezione civile, ''prossimi alla soglia di attenzione''. Si registrano ''livelli ancora prossimi all'elevata criticita''' nello

Stura di Demonte, a Fossano, senza ulteriori incrementi''. Scuole chiuse in molti comuni e in particolare a Torino dove

anche l'Universita' e' stata fermata.

E' stato revocato lo sciopero dei trasporti e, nel capoluogo, anche la Ztl. Intanto la perturbazione si avvicina alla Liguria,

le piogge nella mattinata saranno sparse e moderate mentre si intensificheranno nel pomeriggio nel Cuneese e basso

Torinese.
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CROTONE/MALTEMPO: PREFETTURA, SI RIUNISCE CONFERENZA TERRITORIO-AMBIENTE  

 (ASCA) - Crotone, 7 nov - Il prossimo 9 novembrepresso la Prefettura U.T.G. di Crotone, tornera' a riunirsi la

Conferenza provinciale permanente - Sezione territorio, ambiente ed infrastrutture, che nella sede dell'Adunanza plenaria,

si occupera' dei piani di mitigazione del rischio idrogeologico alla luce degli indirizzi operativi per fronteggiare situazioni

di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici dettati dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del

Consiglio dei Ministri. Lo si legge in una nota, diramata dalla Prefettura stessa.

La Conferenza, inoltre, si occupera' dei sistemi di inoltro telefonico dei messaggi di allertamento predisposti dal

Dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria.
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MALTEMPO/PIEMONTE: TOZZI, EMERGENZA PASSATA MA SI RIPRESENTERA'  

 (ASCA) - Torino, 7 nov - Scampato pericolo, ma il rischio idrogeologico per il Piemonte resta tale e quale, tanto che non

si sa quando ''ma una situazione di questo tipo si ripresenta di sicuro'' . Ne e' convinto il geologo Mario Tozzi, a Torino

per un convegno della Provincia(''Territorio maneggiare con cura'') nel quale e' stata presentato il piano territoriale di

coordinamento che vieta il consumo di terreni liberi.

''Le piogge hanno cambiato natura - spiega Tozzi - sono molto piu' concentrate nel tempo, e dunque anche le piene sono

diverse non tanto nelle grandi aste fluviali - sul Po abbiamo sempre tempo che vengano riassorbite - ma su quelle piccole

di montagna, come l'Orco nel Canavese. Li' - aggiunge - il problema resta, non c'e' capacita' di assorbire una pioggia

concentrata. La piena segue di pochi minuti il rovescio. E' questa resta una fragilita' del territorio''.

Secondo Tozzi tuttavia il il rischio nasce dove si e' costruito senza considerare le caratteristiche geologiche del'area: ''in

particolare - aggiunge - nella parte nord occidentale del Piemonte: in alto a sinistra del Po c'e' una fragilita' intrinseca del

territorio. Un gran lavoro e' stato fatto dal Cnr Irpi (per la protezione idrogeologica, ndr) che ha sede a Torino e che

monitorizza quelle frane da molto tempo. E anche questo lavoro - aggiunge - ha consentito di passare grosso modo

indenni questa emergenza''.

Secondo Tozzi inoltre il piano presentato oggi dalla provincia di Torino, puo' diventare uno strumento fondamentale per

la tutela del territorio, tanto che, dice, ''ho proposto che questo piano, coraggioso e sensato, diventi piano di riferimento

per le province italiane''.

A questo proposito il presidente della Provincia di Torino Antonio Saitta ha spiegato che si tratta di uno strumento

operativo, approvato con legge regionale, per contenere il consumo di suolo. E che vieta l'uso di terreno libero anche in

contrasto con i piani regolatori.

''Abbiamo un uso eccessivo del suolo - dice Saitta - in provincia di Torino dall'90 al 2006 sono stati consumati 80

chilometri quadrati di terreno libero, pari a circa tre medie citta' come Ivrea, e il 75% di questo terreno e' fertile di primo e

secondo grado mentre la popolazione e' rimasta ferma''.

''Dobbiamo definire le aree dense - dice ancora Saitta - le aree di transizione e le aree libere: nelle aree libere non si

costruisce, e' necessario fermarsi perche' stiamo consumando il futuro''.
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MALTEMPO/LIGURIA: VV.FF., A VERNAZZA LIBERATA STAZIONE FERROVIARIA  

(ASCA) - Roma, 7 nov - Prosegue in Liguria l'impegno dei Vigili del Fuoco mentre il capo dipartimento del Corpo,

Francesco Paolo Tronca ha incontrato nel pomeriggio, prima a Genova e poi a Torino, gli uomini impegnati da giorni

nelle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dalle alluvioni di questi giorni.

In particolare sono stati ultimati a Vernazza (Sp) i lavori di messa in sicurezza della locale stazione ferroviaria, mentre

prosegue la rimozione di fango e detriti.

Sono stati piu' di 1600, da inizio emergenza, gli interventi di soccorso dei Vigili del fuoco, mentre nel solo spezzino sono

presenti 335 uomini.

A Genova, invece, sono 173 i Vigili del fuoco al lavoro soprattutto nelle zone di Marassi e Brignole e oltre 600, fin qui, le

operazioni portate a termine nel capoluogo ligure.
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VV.FF.: DOMANI 72.MO FONDAZIONE CORPO CON NAPOLITANO E MARONI  

(ASCA) - Roma, 7 nov - Si svolegera' domani a Roma, presso le Scuole centrali antincendi delle Capannelle a Roma la

celebrazione del 72.mo anniversario della Fondazione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

La cerimonia, che iniziera' alle 11 alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, vedra' la

partecipazione del ministro dell'Interno Roberto Maroni che consegnera' la medaglia d'oro al Valor Civile alla Bandiera

del Corpo Nazionale per i venti anni di attivita', dal 1992 al 2011.

Un ventennio, sottolinea una nota del Viminale, durante il quale i Vigili del Fuoco ''si sono particolarmente distinti

nell'attivita' di soccorso alla collettivita', come dimostrato anche in questi giorni dal grande lavoro svolto nel Paese presso

le popolazioni colpite dall'emergenza alluvione''.

Nel corso della cerimonia saranno, inoltre, consegnate la medaglia d'argento al Merito Civile alla Bandiera del Corpo, per

l'opera straordinaria di soccorso prestata in occasione degli eventi alluvionali che hanno colpito la provincia di Messina

nei primi giorni di ottobre del 2009, e altre due medaglie, di cui una alla memoria del Vigile volontario Massimo La

Scala.
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TOSCANA: REGIONE, NEL 2011 615 INCENDI BOSCHIVI SU 1.033 ETTARI  

 (ASCA) - Firenze, 7 nov - Sono stati 615 gli incendi boschivi dell'annata 2011 in Toscana e hanno interessato

complessivamente 1033 ettari, dei quali 747 boscati. La media di ogni incendio e' stata di 1,21 ettari boscati.

Complessivamente la sala operativa regionale (Soup) ha gestito dall'inizio dell'anno 2.092 eventi, dei quali 694 sono

risultati false segnalazioni, 783 incendi di vegetazione e 615 incendi boschivi.

I dati sono stati presentati durante una conferenza stampa organizzata per fare il bilancio dell'annata 2011 e tenuta a Villa

Favorita (Firenze) con la presenza del comandante della Guardia Forestale per la Toscana, Donato Monaco, e

dell'assessore regionale all'agricoltura e foreste, Gianni Salvadori.

In particolare nel periodo estivo, definito periodo ad alta operativita' (tra il 15 giugno ed il 15 settembre) si sono verificati

744 incendi, di cui 294 boschivi che hanno interessato una superficie complessiva di circa 570 ettari, 400 dei quali boscati

(con una media di 1,36 ettari boscati a incendio).

''In questo periodo - ha sottolineato l'assessore Salvadori - la struttura regionale e' stata impegnata al massimo

dell'operativita', presidiando l'intero territorio con servizi di pattugliamento, prontezza operativa e reperibilita'. Inoltre - ha

proseguito - abbiamo avuto una fase molto intensa per quasi tutto il mese di ottobre con 132 incendi di vegetazione e 136

incendi boschivi, in presenza di una particolare condizione meteo climatica e un lungo periodo di siccita'. La superficie

boscata percorsa dal fuoco per ciascun evento e' stata in media piu' bassa - ha spiegato Salvadori -. Questo dato ci conforta

sull'efficacia dell'intero sistema regionale AIB che ha fronteggiato, in molti casi, una contemporaneita' di eventi diffusi su

tutto il territorio regionale, dimostrandosi capace di garantire efficacemente gli spostamenti delle risorse a livello

interprovinciale''.
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MALTEMPO: ANCORA FLAGELLATA LA PENISOLA, UNA VITTIMA ALL'ELBA  

(ASCA) - Roma, 7 nov - Ancora flagellata dal maltempo, la penisola, con una perturbazione che in queste ultime ore

interssa, in particolare le Regioni Liguria, Toscana, Piemonte e Campania. In Piemonte e' alta l'attenzione per il livello dei

corsi d'acqua, soprattutto per il Po e per il Tanaro, monitorati lungo tutto il loro percorso.

In base alle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi, un avviso di condizioni

meteorologiche avverse che prevede dalla prima mattinata e per le successive 12-18 ore, forti venti di burrasca dai

quadranti meridionali, con rinforzi di burrasca forte o di tempesta specie sul settore occidentale. Si prevedono inoltre

mareggiate sulle coste esposte.

In particolare, in Liguria, i corsi d'acqua sono rientrati al di sotto dei livelli di guardia. Per tutta la mattinata sono

proseguite le precipitazioni con quantitativi cumulati stabili.

In Piemonte, nei Comuni di Torino, Cuneo, Alessandria tutte le scuole - di ogni ordine e grado - oggi sono rimaste chiuse.

Le piene sulla citta' di Torino stanno comunque rientrando. Moderata criticita' del Tanaro a valle di Alba.

Sono attese precipitazioni contenute e un quadro generale di miglioramento per le prossime ore.

La situazione sull'asta del Fiume Po non e' critica. In tarda serata il colmo della piena raggiungera' la zona di Pavia, ma

non sono attese particolari situazioni di rischio.

Situazione sotto monitoraggio in Campania e Basilicata.

Intanto oggi una donna di 81 anni e' rimasta intrappolata nella propria abitazione ed e' morta, travolta dall'acqua a Marina

di Campo, all'Elba in seguito al nubifragio che si e' abbattuto sull'isola.

La Protezione Civile rinnova l'invito alla popolazione, ''alla luce della situazione in atto e della evoluzione prevista, a

prestare la massima attenzione per evitare di esporsi a rischi: in caso di precipitazioni particolarmente intense si

raccomanda di non uscire di casa e di portarsi, se necessario, ai piani alti. Massima prudenza nella guida se ci si trova gia'

in viaggio nelle zone interessate dalle piogge o dai venti forti. Si sconsiglia di mettersi in viaggio verso le Regioni colpite

dal maltempo e si invitano gli automobilisti a mantenersi costantemente informati sulle condizioni di viabilita'. Si ricorda

inoltre che e' fondamentale tenersi lontani da corsi d'acqua, ponti, passerelle, aree dissestate e allagate, evitare di scendere

in scantinati e sottopassi, nonche' passare sotto scarpate naturali o artificiali. Si invitano i cittadini a rispettare le

indicazioni e le misure di salvaguardia disposte dalle autorita'''.
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  Lunedì 7 Novembre 2011, 18:46 in Cronaca di Marilena De Giorgio  

Maltempo Torino scuole: aperte martedì 8 ottobre, "l'emergenza è passata" 

 

 

 Argomenti Correlati Antonio SaittamaltempoPiero FassinoPolitecnicoPrefetturaProvincia di TorinoSala Rossascuola

sindacoUniversità degli Studi Vedi tutti 

   

 

 La situazione del maltempo pare sia in via di miglioramento (anche se al momento piove ancora in città e provincia) e

domani, 8 novembre, le scuole di Torino e della provincia riapriranno regolarmente. Lo hanno deciso, nel corso della

riunione in Prefettura, il presidente della Provincia Antonio Saitta e il sindaco Piero Fassino.

 Riapriranno all'attività didattica anche Università, Politecnico; saranno nuovamente attivi centri diurni per minori e per

disabili; le famiglie evacuate nell'area del Fioccardo potranno tornare nelle loro case, tutti i ponti sono agibili così come la

circolazione è fluida e scorrevole in ogni zona della città, ha aggiunto Fassino che, in Sala Rossa, ha annunciato le misure

di ritorno alla normalità.

 "È andato tutto bene. L'emergenza è passata senza danni significativi a persone e cose, la vita della città sta tornando alla

normalità. Per questo va espressa profonda gratitudine a tutti coloro hanno operato con professionalità - Protezione civile,

Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, Polizia municipale, Croce Rossa e tantissimi volontari - per gestire l'emergenza

intervenendo tempestivamente, risolvendo ogni criticità e tutelando l'incolumità dei cittadini".

 "Naturalmente - ha concluso il sindaco - tutte le misure di monitoraggio e allertamento restano in vigore, in modo da

garantire che eventuali criticità siano affrontate tempestivamente".

 Con le Circoscrizioni si attiverà subito una ricognizione dei danni del manto stradale per attivare le opere di

manutenzione; Amiat e Smat daranno immediatamente corso alla raccolta del fogliame per garantire la fluidità dei canali

di scolo delle acque.
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Maltempo, Po e Tanaro monitorati lungo tutto il percorso

(Teleborsa) - Roma, 7 nov - Il Comitato operativo della Protezione Civile, in seduta permanente dal 4 novembre per

l'emergenza maltempo che sta interessando la Penisola italiana, in particolare le regioni nord-occidentali e il centro sud,

ha da poco fatto un punto sulla situazione.

Relativamente alla Liguria, i corsi d'acqua sono rientrati al di sotto dei livelli di guardia. Al momento sono in corso

precipitazioni con quantitativi cumulati stabili. Nel pomeriggio è attesa una ripresa soprattutto sul ponente ligure.

In Piemonte, i Comuni di Torino, Cuneo, Alessandria hanno previsto la chiusura di tutte le scuole - di ogni ordine e grado.

Le piene sulla città di Torino stanno rientrando. Moderata criticità del Tanaro a valle di Alba. Sono attese precipitazioni

contenute e un quadro generale di miglioramento per le prossime ore.

La situazione sull'asta del Fiume Po non è critica. In tarda serata il colmo della piena raggiungerà la zona di Pavia, ma non

sono attese particolari situazioni di rischio.

In Basilicata nella notte si è registrata qualche criticità, ora rientrata, per la tenuta degli argini sul fiume Bradano. Sono

riprese all'alba le ricerche delle due persone disperse nel Materano.

In Campania, è rientrato negli argini il Fiume Sarno che è comunque esondato soltanto in zone agricole. 

07/11/2011 - 11:26
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07 Novembre 2011 

Emergenza Liguria, 120 volontari dalla Protezione Civile lombarda 

Altri 100 uomini specializzati con 40 mezzi partono mercoledì seguiranno le indicazioni del centro coordinamento di

Genova  Regione Lombardia Centoventi volontari della colonna mobile regionale della Protezione civile sono al lavoro in

Liguria, in particolare a Borghetto di Vara, dove c'è la maggior necessità di interventi immediati, fin dalla primissime ore

successive all'alluvione del 25 ottobre. E altri 100 uomini delle colonne provinciali, altamente specializzati, con 40 mezzi

a disposizione partiranno mercoledì.

Intanto Regione Lombardia continua a rimanere in costante contatto con il Centro di coordinamento soccorsi – istituito

presso la Prefettura di Genova - che, interpellato stamattina, ha confermato di non aver bisogno di interventi straordinari

in queste ore".

Lo conferma in una Nota la stessa Regione precisando che " è assolutamente importante muoversi in maniera coordinata

perché le iniziative autonome non sono utili a nessuno e, anzi, possono essere fonte di confusione".

CittàOggiWeb

 

Lascia un commento registrati a CittaOggiWeb ed effettua la login
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Maltempo all�Elba,

muore ad 81 anni

travolta dall�acqua  Sull�isola toscana, 81enne travolta dall�acqua in casa e cinque feriti (uno grave). In Basilicata si
cercano padre e figlia 

 

 

Mentre a Matera si cercano da ieri due persone, ecco un�altra vittima del maltempo, è di un morto e cinque feriti (di cui

uno grave) il bilancio provvisorio del nubifragio che si è abbattutto sull�Isola d�Elba e che ha allagato Marina Campo nelle

prime ore di stamattina, in seguito all�esondazione del fosso degli Alzi. La vittima è una signora di 81 anni, con difficoltà

di deambulazione, probabilmente caduta nella propria abitazione, al piano terra, invasa dall�acqua. Dei cinque feriti, tutti

trasportati con l`elisoccorso Pegaso all�ospedale di Portoferraio, uno è particolarmente grave. Si tratta di un�altra donna

anziana, colpita da ictus. Gli altri quattro feriti hanno riportato contusioni varie in seguito a cadute e non sono gravi. Uno

di questi, per precauzione, è stato trasferito all�ospedale di Livorno in quanto ha ingerito acqua. Attualmente Marina di

Campo è completamente allagata e varie squadre della Protezione Civile regionale sono al lavoro per soccorrere persone

in difficoltà. 

Toscana in allarme 

Altro personale è in questo momento in viaggio da varie zone della Toscana, anche se i collegamenti sono abbastanza

difficoltosi anche perché è ripreso a piovere con una certa intensità. Il ponte delle Caviere, in località Colle Palombaia a

San Piero è crollato. Altri smottamenti e frane stanno creando grosse difficoltà alla circolazione sulle strade del quadrante

occidentale dell`isola. Alle 16 è prevista una riunione dell`Unità di Crisi in località La Pila, dove sono attesi

rappresentanti della Protezione Civile regionale, sindaci ed il presidente della Provincia di Livorno, Giorgio Kutufà. La

Sala Operativa Unificata della Protezione Civile regionale ha nel frattempo emesso un avviso per allerta meteo di livello

moderato, con validità dalle ore 18 di stasera fino alle 17 di domani, per forti piogge, vento e mareggiate relativamente a

tutta l`area sud della Toscana (bacini del Cornia, Bruna e Albegna) e le isole dell`Arcipelago. 

Matera 

Un elicottero dei Vigili del fuoco sta sorvolando a Matera la zona del torrente le cui acque, ieri sera, hanno travolto

un�automobile sulla quale si trovavano un uomo di 87 anni, Carlo Masiello, e la figlia Rosa, di 44, di Altamura (Bari), che

sono tuttora dispersi.

Alle ricerche partecipano anche una squadra di Vigili del fuoco che sta scandagliando il fondo del torrente a partire dal

punto dove, la notte scorsa, è stata individuata la vettura, piena di fango e detriti. L�auto non è stata ancora rimossa perché

è necessario che la zona dove si trova sia raggiunta da un trattore in grado di estrarla dal fango e sollevarla.

Carlo e Rosa Masiello avevano partecipato ad una gita insieme a numerose altre persone: quando la pioggia, ieri

pomeriggio, ha cominciato a cadere con intensità, tutti hanno deciso di tornare ad Altamura. L�automobile guidata dal

marito di Rosa Masiello, però, per uno smottamento della strada che stava percorrendo, è scivolata in un canale che si

getta poi nel torrente ed è stata travolta: l�autista ha fatto in tempo a mettere in salvo solo due nipotine ma non ha potuto

impedire che la corrente portasse via la vettura su cui erano ancora la moglie e il suocero.
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Po, rientra l�allarme

Riaprono le scuole  

Torino può tirare un sospiro di sollievo: l�emergenza maltempo è passata, per spostarsi in altre zone (allarme

nell�Alessandrino). A dare l�annuncio è stato ieri il sindaco Piero Fassino al termine di un vertice in Prefettura con la

Protezione Civile. �Torino - ha detto - ha retto bene, senza danni a persone e cose �. Oggi riaprono le scuole, l�Università e

il Politecnico. E così sarà per tutti gli istituti scolastici della Provincia. Anche se restano sotto osservazione le zone

collinari e montane.

 

Viabilità ok

 La viabilità in città è tornata regolare: ieri sono stati riaperti i ponti sulla Dora (in via Bologna e via Fontanesi), mentre è

rimasto interdetto al traffico il ponte Carpanini, al Sermig. Ok anche le ferrovie. I cittadini che domenica erano stati

evacuati nell�area del Fioccardo sono rientrati a casa, così come i rom ospitati nella palestra di via Magnolia sono rientrati

al campo di Lungo Stura Lazio. Ma in quest�ultimo caso si è scatenata la polemica, con esponenti della Lega Nord che

hanno esortato il sindaco a non ripristinare il campo nomadi in questione. O almeno ad identificare �gli abusivi che lo

popolano irregolarmente�. Un appello rimasto per ora inascoltato. Fassino ha poi incaricato Amiat e Smat di rimuovere il

fogliame dalle strade per consentire il deflusso delle acque.

 

Stato di calamità naturale

 Intanto il governatore del Piemonte, Roberto Cota, ha chiesto lo stato di calamità naturale per la regione, fortemente

coinvolta nell�ondata di maltempo. �La situazione - ha spiegato - è stazionaria e non ha comportato particolari problemi

solo grazie allo straordinario lavoro del nostro sistema di Protezione Civile. Tuttavia l�ondata di piena del Po che è passata

da Torino preoccupa ancora a valle�. L�allerta in Piemonte sarà ancora massima fino a stasera. Poi si continuerà a

monitorare la situazione relativa alle frane, che ancora possono mettere in pericolo l�incolumità dei cittadini. Allarma nte

il bilancio di Confagricoltura: �Le esondazioni degli affluenti del Tanaro e del Po in particolare hanno causato ingenti

danni all�agricoltura, specie nelle zone del Canavese e del Chivassese�.
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Emergenza territorio 

�Bologna è al sicuro�   Lo dice l�assessore Emanuele Burgin
L�assessore provinciale all�Ambiente smentisce gli allarmismi del geologo Mario Tozzi. Ma la Lega obbietta. 
 

 

Non è certo il momento di fare allarmismo gratuito, ma di considerare attentamente le criticità del territorio. Così la pensa

l�assessore provinciale all�Ambiente Emanuele Burgin che ieri ha risposto piccato al geologo Mario Tozzi.

  

 

�Nessun rischio�

 Ma cosa ha detto Tozzi? �Quello che è successo a Genova è una tragedia. Ma altre città possono diventare delle bombe.

Per esempio, sotto il suolo di Napoli scorre il Simeto, a Palermo il Kemonia , a Bologna il Reno�. Falso, ribatte Burgin: �Il

Reno non scorre affatto sotto la città, ma tra Casalecchio e Borgo Panigale�. Sotto la città scorre invece il canale di Reno

che intercetta il fiume �in modo controllato, con paratie e saracinesche�. Dunque �è assurdo e profondamente sbagliato fare

dell�inutile allarmismo. I cittadini devono saperlo: Bologna non è seduta sopra una bomba d�acqua�. E al momento, la

situazione dei fiumi non segnala situazioni di criticità. Tuttavia, l�assessore ammette che un problema c�è: quello di un

territorio reso più fragile da un eccessivo consumo di suolo dovuto a un�esagerata urbanizzazione. La Provincia, spiega,

ha lavorato per frenare il fenomeno, ma forse �frenare� non basta più: ora bisogna �fermare�. Rispetto poi al rischio

idraulico, Burgin ricorda che nel bolognese funziona una rete di rilevamento e telecontrollo che consente, �di sapere che

una piena a Vergato arriverà 6 ore dopo a Casalecchio�, con tutto il tempo per gestire eventuali rischi di esondazione. La

Lega tuttavia non è convinta: Lucia Borgonzoni ieri ha chiesto di convocare al più presto una commissione tra enti locali,

Consorzio della chiusa del Reno e Protezione civile. Sotto le Due Torri, ricorda, scorrono il canale del Reno, il torrente

Aposa, il fiume Savena e il canale Navile, �a pochi metri dalle abitazioni� e �con letto e argini, almeno fino a quest�estate,

in stato di quasi abbandono�. Secondo il Psc, sottolinea Borgonzoni, a Bologna esistono �due situazioni di rischio

idrogeologico minore: la zona golenale a monte di via Roma e quella a monte della chiusa di San Ruffillo�, entrambe

vicine a case e scuole. Ce n�è abbastanza da essere preoccupati. 
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Cinque Terre

e Lunigiana:

1 miliardo

di danni  

 Nel Levante ligure si fa intanto la conta dei danni provocati dall�alluvione: l�assessorato regionale alla Protezione Civile

parla di oltre 1 miliardo di euro. Si continua a lavorare per togliere detriti e fango nello Spezzino, a Monterosso, Vernazza

e Borghetto Vara, tra i più colpiti dall�alluvione dello scorso 25 ottobre. Non appena cesserà l�allerta 2 (prorogata fino alle

18 di oggi) ci sarà il ritorno nelle proprie case di 1336 evacuati. Nessuna certezza, intanto, che i tre corpi trovati in mare

nei giorni scorsi, nei pressi di Saint Tropez (Francia), appartengano ai dispersi di Vernazza. Oggi le autorità effettueranno

le autopsie. Proprio il sindaco della località delle Cinque Terre, Vincenzo Resasco, ieri è stato colto da malore e

ricoverato in ospedale. (City)
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Maltempo: niente tutela del territorio, interventi insufficienti e dettati dall'emergenza. Ormai due comuni su tre sono a

rischio. Non si è frenato l'abbandono e in molte zone non c'è più il presidio dell'agricoltore 

Allegati  comunicato 456.doc   07/nov/2011 11.35.14 Confederazione italiana agricoltori

 

    

 

Maltempo: niente tutela del territorio, interventi insufficienti e dettati dall'emergenza. Ormai due comuni su tre
sono a rischio. Non si è frenato l'abbandono e in molte zone non c'è più il presidio dell'agricoltore
La Cia evidenzia la mancanza di una vera politica di salvaguardia. In dieci anni l'agricoltura ha perso terra coltivabile

pari a tutto il Veneto. Dal 1950 ad oggi si sono spesi più di 200 miliardi di euro per riparare i danni causati da calamità

naturali: sarebbe bastato destinare il 20 per cento di questa cifra ad opere di manutenzione per limitare disastrose

conseguenze. Garantire alle imprese agricole la fondamentale azione della multifunzionalità, soprattutto nelle aree

marginali di collina e di montagna.

 

Due comuni su tre sono a rischio idrogeologico. Frane, alluvioni, smottamenti sono un pericolo incombente, soprattutto

nelle aree marginali di collina e di montagna. Poco si è fatto in questi anni per tutelare il territorio ed evitare l'abbandono

da parte degli agricoltori, la cui opera di presidio e di manutenzione in certe zone è fondamentale. In poco di meno di

dieci anni proprio l'agricoltura ha perso una superficie di terra coltivabile di oltre 19 mila Kmq, pari a tutto il Veneto. Dal

1950 ad oggi si sono spesi più di 200 miliardi di euro per riparare i danni causati da calamità naturali: sarebbe bastato

destinare il 20 per cento di questa cifra ad opere di manutenzione del territorio per limitare le disastrose conseguenze e

soprattutto le perdite umane. Non solo. Sono circa un milione gli immobili abusivi, spesso costruiti non a norma e, quindi,

a grave rischio in presenza di una calamità naturale. E quello che è avvenuto in questi giorni ripropone con forza le

tematiche legate all'assetto idrogeologico e alla sicurezza delle persone e delle attività produttive. E' quanto sottolinea la

Cia-Confederazione italiana agricoltori fortemente preoccupata per le ultime vicende che hanno visto la morte di persone

e interi territori franare.

E così i disastri si susseguono con un crescendo pauroso. I danni, soprattutto in vite umane, diventano incalcolabili. Serve,

quindi, una rinnovata attenzione. Occorre una politica -avverte la Cia- con la quale puntare a una vera salvaguardia del

territorio con risorse adeguate. Una politica che garantisca il presidio da parte dell'agricoltore, la cui attività è

fondamentale in particolare nelle zone marginali. Bisogna varare interventi concreti per mettere in sicurezza interi paesi

minacciati da frane e da smottamenti. Il problema della tutela del territorio non è certo marginale. E' un problema di

grande priorità. Senza misure efficaci frane e alluvioni sono sempre più a rischio.

D'altra parte, l'abbandono agricolo -ricorda la Cia- ha interessato soprattutto le aree marginali di collina e di montagna,

quelle a più elevato rischio idrogeologico in Italia. Si è fatto poco o nulla per bloccare questa “emorragia” e oggi i guasti

di questo disinteresse si evidenziano in maniera drammatica.

La Cia è, dunque, mobilitata affinché si avvii finalmente un'azione per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e

dell'ambiente, con specifico riferimento alle aree rurali e di quelle interne e svantaggiate. Servono investimenti mirati che

permettano alle aziende agricole di continuare a operare e a svolgere la loro attività multifunzionale, attraverso la quale si

fa un'autentica opera di presidio e di manutenzione.
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Ecco perché accanto agli interventi legati all'emergenza necessaria e urgente, appare sempre più indispensabile -rileva la

Cia- un'azione coordinata e programmata del Governo e delle Regioni volta all'attività di prevenzione dei disastri naturali.

Il ripetersi ciclico degli eventi calamitosi non può portare alla rassegnazione perché essi sono incontrollabili e ineluttabili.

Al contrario, è necessario superare atteggiamenti passivi o superficiali, adottando strategie dinamiche di progetto e di

iniziativa, attraverso gli strumenti ordinari della programmazione: progettare in sicurezza per assicurare un territorio

tutelato e al tempo stesso produttivo.

Insomma, serve “un'azione globale e condivisa” per l'uso corretto del suolo e delle acque. E proprio l'agricoltura italiana

-conclude la Cia- si pone quale soggetto protagonista per la tutela del territorio, la creazione (o ricostruzione) di paesaggi

di qualità, in modo da garantire un corretto equilibrio ecologico e un controllo dei fenomeni naturali.

 
  ______________________________________

Settore Comunicazione e Immagine
CIA- Confederazione italiana agricoltori
Via Mariano Fortuny, n. 20
00196-ROMA
Tel. 06-3227008
Fax 06-3208364
E-mail: cia.informa@cia.it 
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Il maltempo non colpisce solo l'Italia 07/nov/2011 17.14.29 AngeloM

 

    

 

In questo comunicato si parla di: 

meteo - meteorologia - maltempo, frana, precipitazione, Italia - nord-ovest, Prealpi  

In questi ultimi giorni il maltempo sembra essersi accanito sulla nostra Italia, basti pensare in che condizioni è stata

ridotta Genova dall'ultima perturbazione e a seguire quello che sta accadendo in Piemonte e a Napoli. Inoltre pare che,

come potete constatare sulle Previsioni Meteo Orarie su iPhone, una circolazione depressionaria in isolamento sul

Mediterraneo occidentale sia ancora stazionaria sulla Penisola. L'Italia è così ancora raggiunta da correnti umide

meridionali che rinnovano una fase piovosa che non accenna a diminuire. Il fronte freddo principale, arcuandosi attorno al

vortice si allungherà dall'Adriatico verso le regioni settentrionali, dispensando nubi e precipitazioni sopratutto su Nord

Ovest, Prealpi e pianure veneto-friulane. 

 

Ma non è solo la nostra zona che sta subendo una situazione abbastanza tragica, infatti anche in Thailandia e Colombia

Occidentale, con particolare riferimento al dipartimento di Caldas, le popolazioni sono a dir poco messe in ginocchio. Nel

capoluogo, Manizales, si sono registrate ben 29 vittime a causa di una devastante frana che ha distrutto almeno 17

abitazioni. Non è andata meglio alla zona del Calì dove otto persone hanno perso la vita e ancora incerto il numero dei

dispersi. 

 

Bisogna poi ricordare che è passata appena una settimana da quando in Colombia sono caduti circa 200mm d'acqua e

purtroppo anche nei prossimi giorni sono attesi rovesci e temporali anche violenti sempre sulla Colombia occidentale,

ripetutamente investita dalle correnti oceaniche cariche di umidità. Con il Meteo iPhone è possibile seguire comunque

come le precipitazioni vengano esaltate dall'orografia delle montagne della Cordigliera Centrale ed Occidentale, che

scaricano sui villaggi frane e colate di fango, oltre all'ingrossamento di tutti i fiumi. 
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CORRIERE DELLA SERA - CORRIERE DELLA SERA

sezione: Primo Piano data: 07/11/2011 - pag: 2

Quei palazzi costruiti per le Regioni che valgono un piano per l'ambiente

ROMA Due bei palazzi su un'area di 154 mila metri quadrati. Con ogni comfort: spazi ricreativi, caffetteria, ristorante,

nursery e centro benessere. Il tutto per la modica spesa di 87 milioni di euro. Ecco a voi la nuova sede del Consiglio

regionale della Puglia, che sorgerà nel quartiere Japigia di Bari. L'appalto è stato assegnato in agosto. Davanti a una

somma del genere, con l'aria che tira, si resta senza parole. Oggi, poi, è inevitabile notare che sono una cifra pari quasi

all'intero ammontare dei fondi regionali (100 milioni su un totale di 210) necessari per combattere contro il rischio

idrogeologico. Come previsto, appunto, dal piano straordinario da due miliardi di euro per tutto il territorio nazionale

messo a punto dal ministero dell'Ambiente. Peccato soltanto che per quello non ci siano i soldi. Parole del ministro

Stefania Prestigiacomo: «Il piano è pronto da due anni ed è ancora per la gran parte non avviato a causa della mancata

erogazione delle risorse che pure a suo tempo erano state stanziate». Ma quando si tratta di queste cose, i fondi non ci

sono mai. E allora si fa quel che si può. Di solito, quando servono denari per riparare ai disastri causati dall'abusivismo,

dall'incuria e dalla speculazione, si aumentano le tasse sulla benzina. Per altre spese, invece, i quattrini si trovano sempre:

l'acquisto di 19 Maserati quattromila blindate da parte del ministero della Difesa di Ignazio La Russa non ha causato il

minimo turbamento. A riprova del fatto che le casse vuote sono spesso soltanto una pietosa scusa. Un esempio? Al

fabbisogno del piano straordinario del ministero dell'Ambiente si potrebbe far fronte applicando il «parametro otto euro»

proposto dal presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna Matteo Richetti. Di che cosa si tratta è semplice:

portare i costi di tutte le assemblee legislative, cioè Camera, Senato e consigli regionali, al livello delle Regioni più

virtuose, come Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. Appunto, otto euro per ogni cittadino. Il risparmio sarebbe

sorprendente: un miliardo 277 milioni di euro l'anno, dei quali 606 milioni per i soli costi dei consigli regionali. Meno

auto blu, meno benefit ai politici, meno sprechi. Ma anche meno frane, meno smottamenti, meno inondazioni. E meno

morti. Gli accordi fra ministero dell'Ambiente e Regione Liguria prevedevano per la riduzione del rischio idrogeologico

un finanziamento di 35,8 milioni. Questa somma si potrebbe raccogliere in 23 mesi portando le spese del consiglio

regionale a otto euro per abitante. Risparmio annuale: 18,9 milioni. Per la Campania gli stessi accordi stabilivano una

cifra molto più consistente di 220 milioni. Reperibili in cinque anni grazie all'economia di 43,4 milioni ogni 12 mesi

garantita dal «parametro otto euro» applicato al consiglio regionale. Sempre in base al piano straordinario dell'Ambiente

la Regione Lazio ha bisogno di 90 milioni. Oltre 57 dei quali potrebbero arrivare in un solo anno dalla regola «otto euro».

Per avere un'idea del grasso che c'è da quelle parti, basti ricordare che nel bilancio del consiglio regionale c'è ogni anno

(ogni anno!) uno stanziamento variabile fra 8 e 9 milioni e mezzo di euro per la ristrutturazione, la manutenzione e la

messa a norma degli immobili. A sua volta, le economie di spesa al consiglio della Calabria darebbero un contributo di 61

milioni l'anno, contro i 220 necessari per il piano di riduzione del rischio idrogeologico negoziato fra ministero

dell'Ambiente e Regione. E il Piemonte? Nel 2010 il consiglio regionale ha speso 11 milioni di euro per comprare la ex

sede del Banco di Sicilia: il presidente dell'assemblea Valerio Cattaneo ha detto che si risparmierà mezzo milione l'anno

di affitti. Ma per coprire interamente quella spesa ci vorranno 17 anni. Inoltre, qualche mese fa si è deciso di investire su

quell'immobile 5 milioni e 340 mila euro per lavori. Abbattere i costi a carico di ogni cittadino a 8 euro significherebbe

avere 46 milioni e mezzo in più a disposizione ogni anno. Circa metà della cifra prevista dal piano anti dissesto: 112,2

milioni. Sergio Rizzo RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tempesta, un morto a Napoli

Due dispersi a Matera, avvistata l'auto. Un fiume di rifiuti

NAPOLI Non è stata un'alluvione, però ha ucciso lo stesso. Nessun fiume esondato, nessuna valanga d'acqua e fango a

portarsi via auto e cassonetti. Allagamenti, come sempre da queste parti quando la pioggia si scatena, ma stavolta

nemmeno voragini o frane. Ma è bastato un albero, uno solo che si è sradicato in pieno centro abitato, e il bilancio di un

giorno di maltempo che poteva essere un bilancio di danni, ma non di vittime, diventa tragico. L'immagine che

accompagna questo servizio si spiega da sola: c'era un uomo nell'abitacolo di quella macchina accartocciata dal peso di un

enorme pino sradicatosi in via Miliscola ad Arco Felice, un centro della zona flegrea che fa parte del territorio di

Pozzuoli. Si chiamava Domenico Conte, aveva 64 anni e due figli, e stava leggendo il giornale in attesa che la moglie

tornasse dalla vicina chiesa dove era andata per un funerale. Gli abitanti della zona raccontano che da tempo gli alberi di

via Miliscola davano cenni di cedimento, e quello in particolare. Raccontano anche di averlo segnalato agli uffici del

Comune di Pozzuoli ma quell'immenso pino è rimasto lì fino a quando non è venuto giù da solo. Probabilmente aiutato

dalla pioggia, che infiltrandosi alla base traballante del tronco può averne agevolato il cedimento, ma se è vero che

all'ufficio Giardini sapevano, la tragedia si poteva evitare. Eppure stavolta le autorità si sono mobilitate proprio sulla

prevenzione. I primi messaggi alla popolazione da parte del sindaco di Napoli Luigi de Magistris e dell'assessore

regionale alla Protezione civile Edoardo Cosenza erano stati diramati già nel pomeriggio di sabato, con inviti alla

prudenza e la diffusione del bollettino della Protezione civile sulla perturbazione in arrivo. Ieri mattina, poi, ancora prima

del vertice in prefettura dove è stato deciso il rinvio della partita tra Napoli e Juventus, gli appelli. Espliciti e diretti: «I

cittadini non escano di casa se non per motivi assolutamente necessari», faceva sapere il sindaco. E l'assessore:

«Raccomandiamo di non uscire di casa e/o usare l'auto se non strettamente necessario». Inviti che, almeno in città, sono

stati raccolti, e infatti per tutta la mattinata le strade di Napoli non sono rimaste deserte, ma sicuramente erano mezze

vuote. E questo probabilmente ha aiutato a evitare che i disagi si trasformassero in situazioni particolarmente a rischio.

Perché disagi ce ne sono stati, e molti. Strade chiuse per allagamenti sia nel centro di Napoli (dove si è temuto per il crollo

di un cornicione al Conservatorio di San Pietro a Maiella), come in periferia e in provincia, voli cancellati, i treni della

Circumflegrea fermi a causa dell'acqua sui binari. Allagati in parte anche gli Scavi di Pompei, dove l'area visitabile è stata

limitata al Foro civile. I vigili del fuoco, tempestati da richieste di aiuto, sono intervenuti con maggiori difficoltà a

Giugliano, a Pozzuoli e soprattutto in Penisola sorrentina, particolarmente flagellata quando la perturbazione si è lasciata

Napoli alle spalle dirigendosi verso sud. E passata l'emergenza in Campania (i dati ufficiali parlano di 120 millimetri di

pioggia caduta in dodici ore) è cominciata in Basilicata, dove due persone della provincia di Bari, una donna di 44 anni e

suo padre di 86, risultano disperse. Facevano parte di una comitiva di turisti ed erano con altri familiari - un uomo e due

bambine - in auto nei pressi di Matera quando sono stati travolti dalla piena di un torrente. L'uomo è riuscito a uscire

dall'auto e ha messo in salvo le nipotine, ma non ha potuto poi fare altrettanto per la moglie e il suocero trascinati

dall'acqua. Nella tarda serata di ieri l'auto è stata avvistata in un'ansa del torrente. Fulvio Bufi RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Bloccati a 4.000 metri da 5 giorni Poche speranze, accuse sui soccorsi

È un episodio destinato a sollevare lunghe polemiche quello che si sta consumando in questi giorni sul Monte Bianco. Ma

per ora l'imperativo è di riportare a valle i due scalatori bloccati ormai da cinque giorni a oltre quattromila metri sotto la

vetta delle Grandes Jorasses. Tutto è cominciato martedì 1 novembre, quando Olivier Sourzac, 47 anni, di Sallanches,

guida alpina e istruttore dell'Ecole Nationale de Ski et d'Alpinisme (Ensa) di Chamonix, insieme alla cliente, Charlotte De

Metz di 44 anni, di Fontainebleau, ha deciso di partire per scalare la via del Linceul sulla temibile parete Nord delle

Jorasses. Si tratta di un itinerario valutato TD inferiore nella scala delle difficoltà, con passaggi di ghiaccio fino a 80 e

un'uscita di misto sulla cresta des Hirondelles. La via è lunga circa 750 metri, ma per arrivare in vetta ne restano da

percorrere altri 250 su terreno più facile. In complesso una grande ascensione in quota, non estrema, ma su una delle più

severe pareti del Monte Bianco. I due partono anche se i servizi meteo di tutta Europa annunciano da giorni un'imponente

perturbazione, certamente la più pesante dell'estate e dell'autunno. Contano di superare la via in velocità e di uscire in

vetta prima che si scateni il finimondo. Per fare questo è presumibile che abbiano scelto un equipaggiamento leggero, in

modo da non essere appesantiti dall'attrezzatura. Purtroppo qualcosa non deve avere funzionato già durante la salita, se la

guida chiede aiuto mentre ancora si trovano sul Linceul, un ripido nevaio appeso alla parete che ha dato alla via il suo

sinistro nome (in francese significa «lenzuolo funebre»). Certo non riescono a uscire in vetta in giornata, bivaccano in

parete e quando raggiungono la cima delle Jorasses nella giornata di giovedì il maltempo è scatenato. La cliente è molto

provata e, dopo un primo tentativo di discesa, la guida rinuncia a causa della pericolosità del manto di neve fresca che si è

ormai accumulato. La via normale della montagna non è particolarmente difficile, ma con molta neve si trasforma in una

trappola. Sono le ultime notizie che Sourzac riesce a comunicare prima che la batteria del cellulare si esaurisca. Viene

lanciato l'allarme, ma il maltempo impedisce agli elicotteri del Soccorso alpino italiano di levarsi. Nel frattempo un

gruppo di guide francesi condotte dal fratello di Sourzac, guida pure lui, decide di raggiungere il rifugio Boccalatte per

tentare un soccorso dal basso, ma ben presto deve rinunciare. Alessandro Cortinovis, capo del soccorso valdostano, ha

escluso subito la possibilità di salire a piedi. Il rischio delle valanghe è altissimo. E poi, come si può scendere con due

persone stremate? La vicenda rischierebbe di aggravarsi ulteriormente, con otto alpinisti da soccorrere invece di due. In

queste condizioni o si va in elicottero o si sta fermi. Tra i soccorritori a Courmayeur c'è irritazione per la diffidenza dei

colleghi di Chamonix. L'elicottero italiano riprova per due volte in occasione di una schiarita, ma non riesce a superare i

3.000 metri di quota. Stessa sorte tocca all'elicottero francese. Al momento i due scalatori hanno trascorso cinque notti

all'addiaccio con temperature di 25 sotto zero: una prova durissima anche scavando una truna nella neve. Negli annali

dell'alpinismo non mancano casi di sopravvivenza in condizioni estreme. Nel 1961 sul Pilone di Freney, sempre al

Bianco, solo tre dei sette componenti della cordata che stava tentando la prima ascensione del sesto grado più alto

d'Europa riuscirono a sopravvivere al maltempo, alle basse temperature, alla fatica. Fra loro Walter Bonatti. Dieci anni

dopo proprio sulla parete Nord delle Grandes Jorasses e sempre in inverno, mentre tentava di aprire una nuova via

insieme a Serge Gousseault, anche René Desmaison venne colto dal maltempo. Dopo dodici giorni di lotta in parete, la

cordata rimase bloccata a ottanta metri dalla cima a causa della morte di Gousseault. Desmaison resistette altri tre giorni,

fino a che venne recuperato con una delicatissima operazione di salvataggio. Nella centrale operativa di Aosta gli uomini

del Soccorso Alpino consultano senza sosta i bollettini. La prima finestra potrebbe aprirsi martedì pomeriggio o mercoledì

mattina. Sperando che non sia troppo tardi. Franco Brevini (ha collaborato Enrico Marcoz) RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Dalla fine della guerra non è mai stata così forte la sensazione di dover difendere il Paese

La natura che la specie umana ritiene di aver domata, dimenticando di farne parte anch'essa né più né meno degli animali,

delle piante o dei venti è divenuta, per la nostra cultura, soprattutto un serbatoio di metafore: si parla di un terremoto

politico, del tramonto di un leader, di un Paese con l'acqua alla gola, senza sospettare che quelle immagini possano

diventare realtà concreta. La catastrofe in Liguria ha tragicamente restituito alle parole il loro significato brutalmente

primario e letterale; l'acqua alla gola è salita ancora più in alto e ha ucciso alcune persone. Non ho la minima competenza

per capire se e in che misura il disastro possa essere o no attribuito anche a scarse misure preventive, insufficienti

controlli, permessi edilizi accordati irresponsabilmente, incurie di vario genere. L'impressione anch'essa superficiale, di

seconda mano è che, nel complesso, la Protezione civile e le autorità, forse carenti nella comunicazione, abbiano agito con

prontezza ed energia. Negli ultimi tempi i disastri cosiddetti naturali, in Italia e nel mondo, sono stati piuttosto frequenti e

sono stati ogni volta accolti non solo con comprensibile sorpresa, ma anche con lo stupore che simili eventi possano

accadere oggi, nell'era in cui la scienza e la tecnica sono in grado di modificare le specie e la riproduzione, di abolire le

distanze spaziali e temporali della comunicazione e forse di creare la vita in laboratorio. Ci si stupisce che piogge,

temporali e maree possano metterci, almeno temporaneamente, in ginocchio più delle crisi politiche, quasi fossimo ancora

al tempo dei nonni o bisnonni. Riluttiamo a credere che il Paese debba essere salvato non solo dalla crisi economica e dal

collasso politico, ma anche dalle maree, dagli smottamenti, dalle alluvioni, dai fiumi in piena. Certo, la nostra cultura è

anche ossessionata dalla consapevolezza dei danni arrecati all'ambiente dallo sviluppo tecnologico. Fioriscono dovunque

movimenti ecologisti e partiti verdi che denunciano giustamente l'inquinamento, l'aumento di gas tossici, le scorie

nucleari, il surriscaldamento e tanti altri mali. Ma sono movimenti che, pure facendo rumore e occupando i media, non

riescono a diventare comune buon senso e mentalità del cittadino medio, che alla fine determina l'azione pubblica più

dell'attivista militante. In molti sacrosanti critici dello stupro dell'ambiente vi è inoltre una distorta, misticheggiante fede

nella Natura, con l'iniziale maiuscola, identificata soltanto con alcune delle sue manifestazioni, nel falso presupposto che

l'uomo e l'attività umana non ne facciano parte anch'essi. Goethe, amante della natura come forse nessun altro, sapeva che

tutto è natura; anche ciò che sembra contraddire il suo volto per noi abituale, anche ciò che ci sembra alieno. Una creatura

per noi mostruosa degli abissi marini o un bacillo per noi mortale non sono meno «naturali» del nostro amato cane e di

noi stessi. Escludere l'attività umana dalla natura è stupido e impossibile; il vino non è meno naturale perché non si fa da

solo bensì con l'intervento dell'uomo, come i nidi si fanno con l'intervento degli uccelli. I gas tossici sono costituiti da

sostanze che fanno parte della terra e le distese ghiacciate di Plutone non sono meno «naturali» dei colli toscani.

Semplicemente i gas tossici, come i naturalissimi funghi velenosi sono letali per l'uomo, il quale invece sembra stia

facendo di tutto per rovinare non «la Natura» bensì quell'equilibrio naturale necessario alla sua vita, alla sua

sopravvivenza e al suo benessere elementare. Inoltre, se c'è talora un irrazionale fondamentalismo verde giulivamente

nemico del progresso, c'è pure un irrazionale fondamentalismo di alcuni scienziati, credenti in un progresso illimitato e

luminoso, del quale non si chiedono il senso, e convinti che, quando una cosa è tecnicamente possibile, sia anche sempre

lecito e doveroso farla. Progresso significa migliorare il rapporto con il mondo che ci circonda e dunque con noi stessi.

Tutto è natura, come il mare in cui possiamo nuotare o affogare e che possiamo anche attraversare con una vela o con un

motore. L'inondazione della strada in cui annegano persone dipende dalla pioggia e dal fiume come dalle case costruite

troppo vicino al fiume o dai materiali inadatti con cui sono costruite quelle case, dalle scorie gettate in quel fiume e dal

sistema politico e sociale che permette e anche produce lo scempio di quelle scorie e del loro scolo nel fiume. Dalla fine

della guerra non è mai stata così forte la sensazione di dover salvare l'Italia. Non solo da una cricca inetta o da una crisi

economica, ma anche, con altrettanta urgenza, da piogge e da maree, la cui assopita potenza distruttiva ogni tanto esplode.

Immersi, volenti o nolenti, nella realtà del nostro Paese come nella natura, assomigliamo al barone di Munchhausen
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risucchiato dalle sabbie mobili e non ci resta che cercare di venirne fuori tirandoci su, come lui, per il nostro codino. Un

fiume inquinato e in piena può sommergerci, ma siamo noi quel fiume. Claudio Magris RIPRODUZIONE RISERVATA
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allagati i murazzi, ma la situazione è «sotto controllo» 

Torino, passa la piena del Po  

Le previsioni: ancora piogge per le prossime 12 ore

Continua l'allarme alluvione in Piemonte e Liguria 

 MILANO- Il grande osservato speciale, alla fine fuoriesce dagli argini. Il Po allaga i Murazzi. La situazione però è «sotto

controllo». C'è ancora tanta paura a Torino, ma c'è chi mormora, a bassa voce, che «il peggio è passato». Sarà. In via

precauzionale le scuole sono chiuse in tutta la provincia, così come gli atenei. E l'allerta è ancora alta. Soprattutto dopo

che è domenica è stato evacuato un reparto dell'ospedale Amedeo di Savoia e un ponte sul Pellice è crollato. Da Nord a

Sud il maltempo non dà tregua. Nel materano sono ancora disperse due persone. Si tratta di padre e figlia di 86 e 44 anni.

La loro auto è stata travolta da un torrente in piena.

  IL GRANDE FIUME- Intanto gli occhi sono sempre puntati sul Po e su tutti i suoi affluenti. Da Torino a Ferrara, 40

mila chilometri quadrati, il grande fiume non viene perso di vista. I volontari della protezione civile osservano la marea,

pronti a dare l'allarme. Per ora è tutto sotto controllo. E nel capoluogo piemontese si tira un sospiro di sollievo, grazie

anche alla tregua della pioggia di un paio d'ore. La notte è passata. Il Comune, a scopo cautelativo, ha disposto l'ordinanza

di sgombero per quasi 100 famiglie residenti nell'area del Fioccardo, nelle vicinanze del fiume Po: hanno trascorso la

notte fuori casa. Tuttavia l'allarme alluvione non sembra ancora archiviato. Dal Centro funzionale della Regione Piemonte

avvertono: «Nelle prossime 12 ore la perturbazione si avvicina nuovamente alla Liguria di ponente e al Piemonte

meridionale causando una nuova un'intensificazione delle precipitazioni». Intanto la Confagricoltura conta i danni: «Gravi

per l'allagamento degli orti. Sono a rischio anche i seminativi di grano e orzo, che in molti casi dovranno essere

riseminati».

  

  GENOVA- Il cielo è sereno sul capoluogo ligure, ma rimane l'allerta meteo. Scuole chiuse in tutta Genova e provincia.

Il traffico ha ricominciato a scorrere anche se una cinquantina di strade sono ancora chiuse. Vanno avanti le polemiche

che hanno investito il sindaco Marta Vincenzi. È però anche una giornata di lutto cittadino. Alle dieci celebrati i funerali,

in forma privata, di Angela Chiaromonte, una delle sei vittime dell'alluvione. Martedì quelli di Serena Costa e di Evelina

Pietranera. Rimpatriate in Albania le salme di Shpresa Djala e delle figlie Gianissa e Gioia.

  MILANO-La pioggia si è abbattuta anche su Milano. Strade allagate, qualche semaforo in tilt e qualche pianta abbattuta

che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, i danni segnalati, ma per fortuna, al momento, nessun ferito. I fiumi che

scorrono sopra e sottoterra, nel Milanese, Olona, Seveso e Lambro, secondo i Vigili del fuoco e la Protezione civile sono

al momento sotto controllo.
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Maltempo in Piemonte: tregua dopo la paura, domani riaprono le scuole nel Torinese (le foto dei lettori)

Murazzi allagati (foto di Roberto Sorisio)
Permane l'allerta meteo in gran parte del Piemonte, dove la notte ha concesso una breve tregua. Ma aTorino il Po non è

esondato ai Murazzi e sono stati riaperti tutti i ponti. 

«A Torino non c'è stato alcun danno alle persone o alle cose. La città ha retto bene alle piogge di questi giorni, la

situazione è nettamente migliorata, tuttavia rimane inalterato il sistema di monitoraggio ed allerta anche in considerazione

delle nuove precipitazioni previste». Lo ha detto il sindaco di Torino Piero Fassino, al termine di un incontro in Prefettura

sulla situazione del maltempo. Domani a Torino e provincia riapriranno le scuole e i centri diurni per minori e disabili. Ed

ancora, ha riferito il sindaco, tutti i ponti sono agibili; i cittadini che ieri erano stati evacuati dalle case nell'area del

Fioccardo stanno rientrando nelle loro abitazioni come anche i rom nel loro campo. è in corso un monitoraggio sulle

strade e sulla viabilità.

Le previsioni peggiori non si sono verificate, ma questo non significa che l'emergenza sia cessata. Il colmo di piena del Po

sta transitando a Torino con valori vicini all'elevata criticità. Nelle prossime 12 ore la perturbazione si avvicina

nuovamente alla Liguria di ponente e al Piemonte meridionale causando una nuova un'intensificazione delle

precipitazioni. 

Le previsioni

Fenomeni diffusi e intensi sono previsti su tutta la regione con valori localmente forti sul Cuneese e basso Torinese, fino

ad intensificazione dei fenomeni nell'arco alpino nella notte. Nelle prossime ore transiterà la piena del Tanaro da

Alessandria con livelli prossimi alla soglia di attenzione confluendo poi nel Po. Nel torinese la piena del Po transiterà fino

alla confluenza con la Dora Baltea determinando livelli vicini all'elevata criticità, successivamente raggiungerà le pianure

del Vercellese e fino alla confluenza con il Sesia e il Tanaro con livelli di moderata criticità. 

L'ultimo bollettino diramato dalla Regione Piemonte che, attraverso la sala operativa della Protezione Civile sta portando

avanti da giorni un monitoraggio costante 24 ore su 24, rileva che nelle ultime 12 ore sono state registrate precipitazioni

localmente forti sulle zone delle Valli dell'Orco,Lanzo, Sangone,Valli Varaita, Maira, Stura di Demonte, e nella pianura

Torinese e colline; moderate e deboli nel resto del Piemonte. La quota della neve si è tenuta nella notte fra i 1800-1900m.

I livelli idrometrici lungo l'asta del Tanaro rimangono su valori di moderata criticità, il colmo di piena è transitato da Asti

con livelli di attenzione. Da segnalare nel Cuneese i livelli ancora prossimi all'elevata criticità nello Stura di Demonte e a

Fossano, senza però ulteriori incrementi

Cota: "Chiesto lo stato di calamità"

Il governatore del Piemonte, Roberto Cota, ha chiesto lo stato di calamità naturale per la regione fortemente coinvolta

nell'ondata di maltempo. Il presidente Cota spiega che "la situazione è al momento stazionaria e non ha comportato

particolari problemi soprattutto grazie allo straordinario lavoro del nostro sistema di Protezione Civile". Tuttavia "l'ondata

di piena del Po è passata da Torino, ma preoccupa ancora a valle. Siamo comunque in allerta perché sono previste altre

forti precipitazioni per le prossime 12-24 ore".

In calce all'articolo, le foto degli Amico Reporter di CronacaQui. Per inviare foto e video del maltempo nella vostra città

scrivete a reporter@cronacaqui.it o caricate i vostri materiali direttamente nella sezione Amico Reporter, come hanno già

fatto alcuni nostri lettori. Per vedere le loro fotografie, cliccate qui
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Alluvioni in Italia: le colpe dell'edilizia 

 Dopo Genova, l'emergenza maltempo si è spostata sul Piemonte, ma l'attenzione resta alta anche in altre regioni. Se

avessimo costruito in modo più intelligente, si sarebbe potuta evitare la tragedia?

    

07 November 2011 

di Cristian Fuschetto     

 

   

    

Sale il livello del fiume Dora e del Po (Ap/LaPresse) 

      

Sale il livello del fiume Dora e del Po (Ap/LaPresse) 

      

A Pozzuoli un uomo è morto schiacciato da un albero crollato per il maltempo (Ap/LaPresse) 

      

Un'immagine di Genova dopo l'alluvione di venerdì (Ap/LaPresse) 

      

Un'immagine di Genova dopo l'alluvione di venerdì (Ap/LaPresse) 
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Un'immagine di Genova dopo l'alluvione di venerdì (Ap/LaPresse) 

      

Un'immagine di Genova dopo l'alluvione di venerdì (Ap/LaPresse) 

      

Un'immagine di Genova dopo l'alluvione di venerdì (Ap/LaPresse) 

      

Un'immagine di Genova dopo l'alluvione di venerdì (Ap/LaPresse) 

      

L'interno dello stadio Luigi Ferraris di Genova (Ap/LaPresse) 

      

I danni causati dal maltempo a Brugnato, La Spezia (Ap/LaPresse) 

      

I danni causati dal maltempo a Brugnato, La Spezia (Ap/LaPresse) 

      

I danni causati dal maltempo a Brugnato, La Spezia (Ap/LaPresse) 

         

 Non è stato il solo maltempo a provocare il disastro in alcune regioni italiane. La Natura è stata solo la scintilla che ha

innescato una vera e propria bomba a orologeria costruita, seppur inconsapevolmente, dall'uomo. Sappiamo infatti che nel

nostro paese ci sono 6.643 i comuni a rischio idrogeologico, l'82 per cento del totale. “Nonostante questo, non c'è un 

piano urbanistico che tenga conto della mappatura del rischio idrogeologico”, denuncia Francesca Ottaviani,
responsabile di Operazione Fiumi, la campagna di Legambiente e del Dipartimento della Protezione Civile dedicata al

rischio idrogeologico nel Paese. 

E non è solo una questione di abusivismo, ma è l'andamento stesso del processo di urbanizzazione a mettere in

ginocchio città e piccoli centri di fronte ai sempre più frequenti rovesci torrenziali. A guidare la classifica della 

cementificazione sono Lombardia, Veneto e Campania con una percentuale di superfici artificiali che si stima

rispettivamente intorno al 14, l'11 e il 10,7 per cento. Seguono Lazio ed Emilia con il 9. Se aumenta l'asfalto aumenta la 

superficie impermeabile e se aumenta la superficie impermeabile aumenta il rischio di frane e  alluvioni. “ Se poi

consideriamo che i processi di antropizzazione del suolo portati avanti negli ultimi decenni si sono concentrati in

maniera indiscriminata proprio lungo i corsi fluviali, non devono stupirele le tragiche scene a cui purtroppo abbiamo

dovuto assistere in questi gironi”, dice Ottaviani. 

Il punto debole del sistema idrogeologico italiano è rappresentato soprattutto dal cosiddetto reticolo geografico minore,

solo apparentemente meno preoccupante e per questo bersaglio preferito per costruzioni regolari e non . “Anche lungo

questi corsi – spiega Ottaviani -  si è massicciamente costruito, il che è stato un errore gravissimo perché se è vero che i

torrenti nel corso dell'anno sono in secca o comunque hanno una portata piccolissima, è vero anche che in presenza di

precipitazioni importanti essi amplificano in modo esponenziale portata e rischi. Non è possibile stupirsi ora di cose in sé

molto semplici”. Non è possibile eppure gli enti territoriali sono sistematicamente in ritardo rispetto ai monitoraggi

idrogeologici. “I piani urbanistici – precisa l'esperta – ne tengono conto come se si trattasse di indicazioni facoltative,

siamo in presenza di un gestione delle acque a dir poco irrazionale”. 

Anche il Wwf e il Fai puntano l'indice contro Comuni, Provincie e Regioni. “E' inoltre il caso di ricordare – dicono in

una nota - che in questi ultimi anni in Italia si è completamente abbandonata qualsiasi azione strutturata per la difesa del

suolo: le autorità di bacino, istituite con la preveggente legge 183/89, sono state delegittimate, i Piani di assetto

idrogeologico che obbligavano i comuni a considerare il rischio nei loro territori sono stati accantonati e le direttive

europee sulle acque (2000/60/Ce) o sul rischio alluvionale (2007/60/Ce) sono ‘lettere inevase' di uno Stato sempre più

lontano dall'Europa”.
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Maltempo: in Piemonte scuole chiuse per liberare le strade 

    

 Per Pubblica Amministrazione e Protezione Civile la chiusura delle scuole non è una misura precauzionale ma un

provvedimento necessario per la riduzione del traffico sulle strade, che devono essere lasciate libere, per quanto possibile,

per l'azione dei mezzi di soccorso. Misura eccessiva o necessaria? E quanto efficace?

  

 

di Elena Donà 

lunedì 07 novembre 2011 13:24  

 

 

clicca sull'immagine per ingrandire

 La pioggia continua a cadere e in Piemonte Sindaci e Province chiudono le scuole. “In situazioni di emergenza come

quella che viviamo in questi giorni – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Torino Antonio Saitta - la viabilità deve

essere riservata soprattutto all'azione dei mezzi di soccorso, senza essere impegnata, per quanto possibile, dalle ordinarie

attività, con il rischio di pregiudicare l'azione di contrasto dei fenomeni di tutela della sicurezza della popolazione”.

La decisione spetta ai sindaci per scuole materne ed elementari di competenza comunale, e alla Provincia per le scuole di

secondo grado (medie, istituti e licei). Le scuole oggi, 7 novembre, restano chiuse in provincia di Torino, Alessandria e 

Cuneo. Il Sindaco Piero Fassino ha precisato che per la giornata odierna a Torino sarebbero rimaste chiuse tutte le scuole,

di ogni ordine e grado, università comprese. Nel resto d'Italia le altre due città più colpite dal maltempo si sono

comportate in modo opposto: Napoli non ha chiuso le scuole, Genova sì - comprensibilmente - sia oggi che domani. 

La ragione, sempre la stessa, liberare le strade il più possibile. 

Si potrebbe obiettare, come ci hanno fatto notare alcuni genitori, che per ogni bambino che resta a casa da scuola si dovrà

mettere in conto uno spostamento auto di mamma-verso-nonna, babbo-verso-altra nonna, babysitter-verso casa. “Questo è

vero – ci rispondono gli uffici stampa della Provincia di Torino – ma intanto con il blocco evitiamo l'accumularsi di

traffico concentrato negli orari di apertura e chiusura delle scuole, e poi non ci sono solo i bambini più piccoli. Il

provvedimento interessa i ragazzi delle medie, superiori ed inferiori, che certo non hanno bisogno della baby sitter”.

Senza contare che, soprattutto in tempi di crisi e licenziamenti, non tutte le famiglie sono composte da due genitori

lavoratori.

Insomma, la chiusura delle scuole è un provvedimento necessario e non solo precauzionale, ritengono Comune, Provincia

e Regione (che pur non avendone la competenza diretta ha invitato tutte le Province a decretare la chiusura degli istituti) e

la Protezione Civile conferma: "Nelle ultime alluvioni le persone in gran parte sono morte nei trasferimenti, chiudendo le

scuole si elimina il problema” ha dichiarato Franco Gabrielli. Ma il provvedimento non piace a tutti, soprattutto dove il

maltempo non ha causato gravi danni; Torino non è Genova e da alcuni l'allarme è stato percepito più come allarmismo, e

la chiusura degli istituti è parsa eccessiva. “Bisogna accettare in una sorta di patto sociale la possibilità di chiudere le

scuole senza che il sindaco sia crocifisso se l'evento temuto non si verifica" ha commentato Gabrielli. Difficile

immaginare orde di genitori pronti a linciare un sindaco perché la catastrofe non è arrivata, ma è sempre bene chiarire.

Per ora le stime sull'effettiva riduzione deel traffico a scuole chiuse non sono disponibili. Vi aggiorneremo appena

possibile.
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Allerta maltempo Napoli. La Protezione civile: Massima Attenzione  
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Voti  

VOTA!   

 

Segui Fai Informazione su         07/11/2011 - 17.06 Il maltempo sta per spostarsi verso Napoli, la Protezione Civile e il

Sindaco De Magistris avvisano tutti gli abitanti di fare molta attenzione fino alle prossime 36 hAllerta maltempo Napoli.

La Protezione civile: Massima Attenzione ©: GommeBlog.it: Recensioni pneumatici, cerchi in lega Auto e Moto 
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Giappone: una "seconda Tokyo" per affrontare i terremoti  
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Segui Fai Informazione su         07/11/2011 - 16.28 La “Neo-Tokyo” immaginata nei manga giapponesi potrebbe

diventare realtà. Hajime Ishii, membro del Partito democratico giapponese, attualmente al governo, ha rivelato i piani per

realizzare nei pressi di Osaka un 
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L'alluvione di Firenze filmata da Zeffirelli 

Su Rai 3 lo storico documentario firmato dal regista nel 1966   

07/11/2011 

  

In occasione delle drammatiche alluvioni che hanno colpito in questi giorni Genova, la Liguria, l'alta Toscana e il

Piemonte, Rai3 propone stasera alle 23.10 “Per Firenze”, lo storico film-documento di Franco Zeffirelli realizzato appena

un mese dopo l'alluvione di Firenze il 4 novembre 1966. Immagini indimenticabili che hanno fatto il giro del mondo e

appartengono ormai alla storia del nostro tempo. Il documentario, un vero e proprio instant movie, si avvale di uno

speaker di eccezione come Richard Burton. Nella prima parte scorrono le immagini dell'esondazione dell'Arno, il disastro

provocato in città dall'acqua; le reazioni dei cittadini e dei commercianti coinvolti. 

Segue l'arrivo degli "angeli del fango", quei gruppi di giovani accorsi da ogni parte d'Italia e del mondo il cui contributo

risulterà fondamentale per il salvataggio dei libri e delle numerose opere d'arte distrutte dal fango.Nella seconda parte

Zeffirelli raccoglie testimonianze di storici dell'arte e appelli all'aiuto e alla ricostruzione dei tesori fiorentini.Fra gli

appelli lanciati vi è anche quello di Ted Kennedy, che chiede agli americani e agli abitanti del mondo intero di intervenire

in soccorso di Firenze e dei suoi tesori. 

 

 

Silvio Magnozzi
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Maltempo, muore una donna all�Elba

Rientra l�allarme in Liguria e Piemonte 

 

Resta comunque alta l'allerta meteo. Nel pomeriggio previste nuove piogge nel Nord-ovest. Burrasca in Sardegna. Sotto

osservazione la piena del Tanaro nei pressi di Alessandria

 

Mentre sul nord Italia l�allarme maltempo sembra lentamente rientrare, al centro e al sud l�emergenza è ancora al culmine

(leggi la cronaca di ieri). A Marina di Campo � all�Isola d'Elba � è morta una donna di 81 anni, travolta dalla furia

dell'acqua mentre si trovava nella sua abitazione. Anche a Matera questa notte un uomo ha perso la vita e si cercano

ancora due dispersi. In Campania, invece, nel casertano, a Trentola Ducenta, dopo giorni di piogge intense si è aperta una

voragine che ha fatto crollare il pavimento di un laboratorio di analisi. Tre persone sono rimaste ferite, tra cui donna

incinta all�ottavo mese.

Un morto e cinque feriti all�Isola d�Elba. E� il provvisorio bilancio del nubifragio che si è abbattutto sull�Isola d�Elba che

ha allagato Marina Campo nelle prime ore di stamattina, in seguito all�esondazione del fosso degli Alzi. E� quanto informa

una nota della Regione Toscana.La persona deceduta è una signora di 81 anni, con difficoltà di deambulazione,

probabilmente caduta nella propria abitazione, al piano terra, invasa dall�acqua. Dei cinque feriti, tutti trasportati con

l�elisoccorso Pegaso all�ospedale di Portoferraio, uno è particolarmente grave. Si tratta di un�altra donna anziana, colpita

da ictus. Gli altri quattro feriti hanno riportato contusioni varie in seguito a cadute e non sono gravi. Uno di questi, per

precauzione, è stato trasferito all�ospedale di Livorno in quanto ha ingerito acqua. Attualmente Marina di Campo è

completamente allagata e varie squadre della Protezione Civile regionale sono al lavoro per soccorrere persone in

difficoltà. Altro personale è in questo momento in viaggio da varie zone della Toscana, anche se i collegamenti sono

abbastanza difficoltosi anche perché è ripreso a piovere con una certa intensità. Il ponte delle Caviere, in località Colle

Palombaia a San Piero è crollato. Altri smottamenti e frane stanno creando grosse difficoltà alla circolazione sulle strade

del quadrante occidentale dell�isola. La Sala Operativa Unificata della Protezione Civile regionale ha nel frattempo

emesso un avviso per allerta meteo di livello moderato, con validità dalle ore 18 di stasera fino alle 17 di domani, per forti

piogge, vento e mareggiate relativamente a tutta l�area sud della Toscana (bacini del Cornia, Bruna e Albegna) e le isole

dell�Arcipelago.

I tre corpi recuperati in Francia. Intanto, due dei tre corpi ritrovati ieri sulle coste francesi del Dipartimento del Var

potrebbero essere le vittime disperse a Vernazza, nelle Cinque Terre, dopo l�alluvione del 25 ottobre scorso. I dispersi

sono Giuseppe Giannoni di 60 anni, Sauro Picconcelli di 51 anni e Giuseppina Carro, 81 anni. Una nota arrivata a La

Spezia dal centro di Cooperazione interforze descrive i tre cadaveri: il primo, recuperato a Cap Nardiere il 3 novembre, è

un maschio di circa 50 anni mentre il 5 novembre, a Cap Taillat, è stato trovato il cadavere di una donna all'apparenza

anziana, ma la cui identificazione sarà difficilissima perché il corpo è completamente sfigurato e privo delle mani. E�

invece praticamente escluso che il terzo corpo, recuperato a Le Lavandou il 4 novembre, possa appartenere a una delle

vittime di Vernazza: il cadavere infatti apparterrebbe a un uomo di circa 35 anni ed aveva ancora addosso gli abiti:

pantaloni caki, scarpe di cuoio nero con i lacci, t-shirt nera e calzini. Sul cadavere è stato trovato un orologio, e un mazzo

di chiavi nella tasca dei pantaloni. Nelle prossime ore sono attese sia le foto dei cadaveri che i rilievi dattiloscopici per

ulteriori comparazioni.

Genova, ancora polemiche su Marta Vincenzi. A Genova la notte è trascorsa in tranquillità. E� piovuto solo nelle prime

ore del mattino, fino alle 3, con rovesci sparsi che da levante si sono spostati verso ponente. I vigili del fuoco sono
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impegnati nei lavori di sgombero da fango e detriti della zona di Marassi, dove è esondato il Fereggiano. Da ieri sera è

ripresa la circolazione dei mezzi privati, ma rimangono alcune restrizioni nelle zone a rischio. Le scuole sono chiuse e

l'allerta 2 è in vigore fino alle 18 di domani. Il Comitato di Protezione civile, ha reso noto che nelle zone più a rischio

della città sono scatti nuovi avvisi alla popolazione con messaggi diffusi nelle strade attraverso megafoni montati sui

mezzi delle forze dell�ordine. La città ricorda nel frattempo i suoi morti con una giornata di lutto cittadino, il sindaco Pd 

Marta Vincenzi rimane al centro delle polemiche per non aver chiuso le scuole il giorno dell�alluvione. Il Secolo XIX

racconta di una mail inviata alle 15.35, quando l�alluvione si era già portata via sei vite, per raccomandare alle scuole “di

custodire gli alunni anche oltre il normale orario scolastico”. Insomma, una “comunicazione-beffa” secondo il quotidiano

genovese, che racconta della “guerra aperta” tra i presidi e il sindaco. Ieri le prime ammissioni che qualcosa, nella

gestione dell'emergenza � “avrò per sempre quei morti sulla coscienza” � ma anche la ferma intenzione di andare avanti.

“Lasciare la città in queste condizioni � ha detto la Vincenzi � sarebbe vergognoso”. Nella difesa del proprio operato, c�è

anche una circolare che l'amministrazione comunale ha invitato alle scuole il giorno prima della tragedia, riferisce il

quotidiano genovese, che parla di un “laconico preavviso dello stato di allerta”. Poi la mail del giorno dopo, quando il

peggio è ormai già accaduto. Una comunicazione che, per altro, molte scuole non sarebbero state in grado di leggere

perché, racconta il Secolo XIX, “le linee Internet erano in tilt”. Intanto è stato deciso che l�intero incasso della partita

Genoa-Inter, rinviata per il maltempo ( si recupera martedì 13 dicembre alle 20.45) sarà devoluto alla popolazione

alluvionata della città ligure.

La situazione si va evolvendo in meglio anche in Piemonte. Torino ha tirato un sospiro di sollievo dopo che l�onda di

piena del Po è stata inferiore alle previsioni. “Tutto è andato bene e l�emergenza è ora alle nostre spalle” ha dichiarato il

sindaco di Torino, Piero Fassino. Sta, dunque, lentamente tornando alla normalità la situazione anche nella provincia

torinese e nel resto della regione. Passata anche nell'astigiano la piena del Tanaro senza particolari criticità e così pure

quella del Bormida, mentre resta alta l'attenzione per lo Stura di Demonte a Fossano, nel cuneese. A Torino sono stati

riaperti i ponti i ponti di via Bologna e di Piazza Fontanesi che erano stati chiusi a scopo cautelativo nel pomeriggio di ieri

mentre hanno trascorso la notte fuori casa 94 famiglie residenti in corso Moncalieri nell'area del Fioccardo nei pressi del

fiume Po che erano stati fatti sgomberare ieri sera per precauzione con un'ordinanza del sindaco Piero Fassino. Sono

invece rientrate nelle loro abitazioni i 100 evacuati da un palazzo di Pianezza, nel torinese. Oggi intanto scuole chiuse a

Torino e provincia e in molti altri comuni del Piemonte. Nel capoluogo è stata sospesa la Ztl mentre i trasporti pubblici

sono regolari dopo la revoca dello sciopero di 24 ore proclamato per oggi. Le previsioni metro, infine, annunciano

qualche ora di tregua poi è prevista dal pomeriggio una nuova intensificazione delle piogge. La giunta regionale del

Piemonte ha comunque deliberato la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale. Il presidente della

regione, Roberto Cota, ha dichiarato che �l�ondata di piena del Po è passata da Torino, ma preoccupa ancora a valle.

Siamo � continua � comunque in allerta perché sono previste altre forti precipitazioni per le prossime 12-24 ore�.

Allerta anche sulla Sardegna. Un vortice centrato tra le isole Baleari è in movimento verso nord-nord est determinerà un

forte rinforzo dei venti sull�isola. Sulla base delle previsioni disponibili, spiega una nota, il Dipartimento della Protezione

civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede, dalla prima mattinata di oggi e per le

successive 12-18 ore, forti venti di burrasca dai quadranti meridionali, con rinforzi di burrasca forte o di tempesta specie

sul settore occidentale. Si prevedono inoltre mareggiate sulle coste esposte. Il Dipartimento della Protezione civile seguirà

l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le locali strutture di Protezione civile.
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�La discarica di Chiaiano mette 

a rischio la salute dei cittadini� 

 

Il dato, a quanto risulta a ilfattoquotidiano.it, emerge dalla relazione dell'ingegnere Luigi Boeri, consegnata al Gip che

indaga sul sito voluto e reclamizzato dall'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso 

 

La discarica di Chiaiano, fiore all�occhiello della gestione di Guido Bertolaso è stata realizzata con materiali di scarsa

qualità senza rispettare i requisiti previsti dal bando di gara. A rischio l�ambiente e la salute dei cittadini. Il dato, a quanto

risulta al Fattoquotidiano.it, emerge dalla relazione dell�ingegnere Luigi Boeri, consegnata al Gip nei giorni scorsi. Un

lungo e documentato lavoro iniziato nel luglio scorso con analisi, carotaggi e verifiche tecniche. Una relazione che ha

risposto ad 8 quesiti a partire dalla impermeabilizzazione del sito, lo stato dei luoghi e la qualità dei materiali utilizzati.

Non solo l�argilla ma anche se il materassino bentonico è stato disposto su tutta la superficie così come la geomembrana,

il telo di protezione che serve a evitare che il liquido di risulta penetri nelle falde acquifere. Al momento non ci sarebbe

evidenza di percolamento, ma l�utilizzo di materiali scadenti, dato che emerge dalla relazione, mette a rischio la tenuta

della discarica con conseguenze per la salute dei luoghi.

Dopo l�inchiesta della Procura, il perito doveva verificare la messa in opera e la realizzazione del sito secondo il progetto

iniziale. E� una fonte certa quella che spiega: “L�indagine dei carabinieri del Noe aveva accertato l�uso di materiali di

scarsa qualità a partire dall�argilla, un dato che viene sostanzialmente confermato, anzi rafforzato dalla relazione

consegnata che evidenzia anche la scarsa qualità del telo di protezione”.

L�inchiesta della Procura, pm Marco Del Gaudio, Antonello Ardituro e Lucia Esposito, coinvolge la ditta appaltatrice la

Ibi idroimpianti e la Edilcar, azienda subappaltatrice che ha realizzato i lavori di movimentazione della terra, entrambe

hanno ricevuto un�interdittiva antimafia per i presunti rapporti con i clan dei Casalesi e i Mallardo. E� stato il pentito 

Gaetano Vassallo a indicare ai magistrati la vicinanza tra i vertici delle due aziende e le formazioni criminali. I militari del

Noe, guidati dal maggiore Giovanni Caturano, hanno accertato l�uso di argilla di scarsa qualità, ma anche la frode in

pubbliche forniture perché la Edilcar, nella realizzazione dell�invaso, avrebbe prelevato i rifiuti per riportarli di nuovo in

discarica mischiati con il terreno vegetale facendosi di fatto pagare due volte. Se il progetto previsto dal bando di

assegnazione non è stato rispettato, l�inchiesta è senza dubbio destinata ad allargarsi e potrebbe riguardare la commissione

di collaudo che ha certificato la correttezza delle procedure mentre la discarica veniva allestita.

Un sito quello di Chiaiano che proprio in queste ore è tornato nuovamente al centro delle proteste dei cittadini contro un

sospetto allargamento della discarica. La chiusura prevista per l�inizio di quest�anno è stata rimandata e continua lo

smaltimento di rifiuti nell�invaso, oggi gestito dalla Sapna, la società provinciale. I carabinieri del Noe stanno valutando le

denunce dei cittadini e non sono esclusi nuovi accertamenti per verificare l�eventuale illegale allargamento. La bomba

ecologica continua la sua vita nonostante le promesse di chiusura.
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Maltempo, muore una donna all�Elba

Nuovi avvisi alla popolazione a Genova 

 

Resta comunque alta l'allerta meteo. Nel pomeriggio previste nuove piogge nel Nord-ovest. Burrasca in Sardegna. Sotto

osservazione la piena del Tanaro nei pressi di Alessandria

 

Mentre sul nord Italia l�allarme maltempo sembra lentamente rientrare, al centro e al sud l�emergenza è ancora al culmine

(leggi la cronaca di ieri). A Marina di Campo � all�Isola d'Elba � è morta una donna di 81 anni, travolta dalla furia

dell'acqua mentre si trovava nella sua abitazione. Anche a Matera questa notte un uomo ha perso la vita e si cercano

ancora due dispersi. In Campania, invece, nel casertano, a Trentola Ducenta, dopo giorni di piogge intense si è aperta una

voragine che ha fatto crollare il pavimento di un laboratorio di analisi. Tre persone sono rimaste ferite, tra cui donna

incinta all�ottavo mese.

Un morto e cinque feriti all�Isola d�Elba. E� il provvisorio bilancio del nubifragio che si è abbattuto sull�Isola d�Elba che

ha allagato Marina Campo nelle prime ore di stamattina, in seguito all�esondazione del fosso degli Alzi. E� quanto informa

una nota della Regione Toscana. La persona deceduta è una signora di 81 anni, con difficoltà di deambulazione,

probabilmente caduta nella propria abitazione, al piano terra, invasa dall�acqua. Dei cinque feriti, tutti trasportati con

l�elisoccorso Pegaso all�ospedale di Portoferraio, uno è particolarmente grave. Si tratta di un�altra donna anziana, colpita

da ictus. Gli altri quattro feriti hanno riportato contusioni varie in seguito a cadute e non sono gravi. Uno di questi, per

precauzione, è stato trasferito all�ospedale di Livorno in quanto ha ingerito acqua. La procura di Livorno ha aperto

un�inchiesta sull�alluvione senza, però, indicare ipotesi di reato. Attualmente Marina di Campo è completamente allagata e

varie squadre della Protezione Civile regionale sono al lavoro per soccorrere persone in difficoltà. Altro personale è in

questo momento in viaggio da varie zone della Toscana, anche se i collegamenti sono abbastanza difficoltosi anche

perché è ripreso a piovere con una certa intensità. Il ponte delle Caviere, in località Colle Palombaia a San Piero è

crollato. Altri smottamenti e frane stanno creando grosse difficoltà alla circolazione sulle strade del quadrante occidentale

dell�isola. La Sala Operativa Unificata della Protezione Civile regionale ha nel frattempo emesso un avviso per allerta

meteo di livello moderato, con validità dalle ore 18 di stasera fino alle 17 di domani, per forti piogge, vento e mareggiate

relativamente a tutta l�area sud della Toscana (bacini del Cornia, Bruna e Albegna) e le isole dell�Arcipelago.

I tre corpi recuperati in Francia. Intanto, due dei tre corpi ritrovati ieri sulle coste francesi del Dipartimento del Var

potrebbero essere le vittime disperse a Vernazza, nelle Cinque Terre, dopo l�alluvione del 25 ottobre scorso. I dispersi

sono Giuseppe Giannoni di 60 anni, Sauro Picconcelli di 51 anni e Giuseppina Carro, 81 anni. Una nota arrivata a La

Spezia dal centro di Cooperazione interforze descrive i tre cadaveri: il primo, recuperato a Cap Nardiere il 3 novembre, è

un maschio di circa 50 anni mentre il 5 novembre, a Cap Taillat, è stato trovato il cadavere di una donna all'apparenza

anziana, ma la cui identificazione sarà difficilissima perché il corpo è completamente sfigurato e privo delle mani. E�

invece praticamente escluso che il terzo corpo, recuperato a Le Lavandou il 4 novembre, possa appartenere a una delle

vittime di Vernazza: il cadavere infatti apparterrebbe a un uomo di circa 35 anni ed aveva ancora addosso gli abiti:

pantaloni caki, scarpe di cuoio nero con i lacci, t-shirt nera e calzini. Sul cadavere è stato trovato un orologio, e un mazzo

di chiavi nella tasca dei pantaloni. Nelle prossime ore sono attese sia le foto dei cadaveri che i rilievi dattiloscopici per

ulteriori comparazioni.

Genova, ancora polemiche su Marta Vincenzi. A Genova la notte è trascorsa in tranquillità. I vigili del fuoco sono

impegnati nei lavori di sgombero da fango e detriti della zona di Marassi, dove è esondato il Fereggiano. Da ieri sera è
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ripresa la circolazione dei mezzi privati, ma rimangono alcune restrizioni nelle zone a rischio. Le scuole sono chiuse e

l'allerta 2 è in vigore fino alle 18 di domani. Il Comitato di Protezione civile, ha reso noto che nelle zone più a rischio

della città sono scatti nuovi avvisi alla popolazione con messaggi diffusi nelle strade attraverso megafoni montati sui

mezzi delle forze dell�ordine. Sempre in via Fereggiano oggi tre �sciacalli� sono stati quasi linciati da un gruppo di

cittadini che li ha sorpresi a rubare nei negozi danneggiati. Per fortuna i tre, tutti rumeni, sono stati salvati dai carabinieri e

dai vigili urbani. La città ricorda nel frattempo i suoi morti con una giornata di lutto cittadino, il sindaco Pd Marta

Vincenzi rimane al centro delle polemiche per non aver chiuso le scuole il giorno dell�alluvione. Il Secolo XIX racconta di

una mail inviata alle 15.35, quando l�alluvione si era già portata via sei vite, per raccomandare alle scuole “di custodire gli

alunni anche oltre il normale orario scolastico”. Insomma, una “comunicazione-beffa” secondo il quotidiano genovese,

che racconta della “guerra aperta” tra i presidi e il sindaco. Ieri le prime ammissioni che qualcosa, nella gestione

dell'emergenza � “avrò per sempre quei morti sulla coscienza” � ma anche la ferma intenzione di andare avanti. “Lasciare

la città in queste condizioni � ha detto la Vincenzi � sarebbe vergognoso”. Nella difesa del proprio operato, c�è anche una

circolare che l'amministrazione comunale ha invitato alle scuole il giorno prima della tragedia, riferisce il quotidiano

genovese, che parla di un “laconico preavviso dello stato di allerta”. Poi la mail del giorno dopo, quando il peggio è ormai

già accaduto. Una comunicazione che, per altro, molte scuole non sarebbero state in grado di leggere perché, racconta il

Secolo XIX, “le linee Internet erano in tilt”. Intanto è stato deciso che l�intero incasso della partita Genoa-Inter, rinviata

per il maltempo ( si recupera martedì 13 dicembre alle 20.45) sarà devoluto alla popolazione alluvionata della città ligure.

La situazione si va evolvendo in meglio anche in Piemonte. Torino ha tirato un sospiro di sollievo dopo che l�onda di

piena del Po è stata inferiore alle previsioni. “Tutto è andato bene e l�emergenza è ora alle nostre spalle” ha dichiarato il

sindaco di Torino, Piero Fassino. Sta, dunque, lentamente tornando alla normalità la situazione anche nella provincia

torinese e nel resto della regione. Passata anche nell'astigiano la piena del Tanaro senza particolari criticità e così pure

quella del Bormida, mentre resta alta l'attenzione per lo Stura di Demonte a Fossano, nel cuneese. A Torino sono stati

riaperti i ponti i ponti di via Bologna e di Piazza Fontanesi che erano stati chiusi a scopo cautelativo nel pomeriggio di ieri

mentre hanno trascorso la notte fuori casa 94 famiglie residenti in corso Moncalieri nell'area del Fioccardo nei pressi del

fiume Po che erano stati fatti sgomberare ieri sera per precauzione con un'ordinanza del sindaco Piero Fassino. Sono

invece rientrate nelle loro abitazioni i 100 evacuati da un palazzo di Pianezza, nel torinese. Oggi intanto scuole chiuse a

Torino e provincia e in molti altri comuni del Piemonte. Nel capoluogo è stata sospesa la Ztl mentre i trasporti pubblici

sono regolari dopo la revoca dello sciopero di 24 ore proclamato per oggi. Le previsioni metro, infine, annunciano

qualche ora di tregua poi è prevista dal pomeriggio una nuova intensificazione delle piogge. La giunta regionale del

Piemonte ha comunque deliberato la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale. Il presidente della

regione, Roberto Cota, ha dichiarato che �l�ondata di piena del Po è passata da Torino, ma preoccupa ancora a valle.

Siamo � continua � comunque in allerta perché sono previste altre forti precipitazioni per le prossime 12-24 ore�.

Allerta anche sulla Sardegna. Un vortice centrato tra le isole Baleari è in movimento verso nord-nord est determinerà un

forte rinforzo dei venti sull�isola. Sulla base delle previsioni disponibili, spiega una nota, il Dipartimento della Protezione

civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede, dalla prima mattinata di oggi e per le

successive 12-18 ore, forti venti di burrasca dai quadranti meridionali, con rinforzi di burrasca forte o di tempesta specie

sul settore occidentale. Si prevedono inoltre mareggiate sulle coste esposte. Il Dipartimento della Protezione civile seguirà

l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le locali strutture di Protezione civile.
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La pioggia obbliga a sgomberare i rom. 

E il leghista Cavallotto gioisce 

 

Il deputato del Carroccio, ex responsabile della campagna elettorale di Cota: "La pioggia è riuscita a fare quel che non era

riuscito a Fassino, sgomberare i campi rom". L'opposizione insorge: "Superato ogni livello di decenza"

 

La pioggia che ha martoriato in questi giorni l'Italia, provocando morti e distruzioni, “è riuscita nell'impresa in cui aveva

fallito il sindaco Piero Fassino” e cioè “lo sgombero del campo nomadi abusivo sul Lungo Stura Lazio” di Torino. A dirlo

è il deputato leghista Davide Cavallotto, 35enne, ex responsabile della campagna elettorale di Roberto Cota.

Le sue parole arrivano con l'emergenza meteorologica non ancora conclusa e due giorni dopo l'evacuazione precauzionale

del campo rom in questione, un villaggio con circa 450 rom rumeni (e stanziali) e più di cento bambini. L'esondazione

della Stura rischiava di sommergere le loro abitazioni e per questa ragione sabato sera sono stati trasferiti in una palestra

della sede della Protezione Civile comunale.

“Mi auguro che il Comune provvederà all'identificazione di tutti gli irregolari che vivevano in quel campo. Se questo non

dovesse accadere, e i nomadi dovessero rioccupare l'area, la responsabilità sarà solo del sindaco”, ha aggiunto Cavallotto,

coadiuvato da un altro rappresentante torinese del Carroccio, il consigliere comunale Fabrizio Ricca. Il giovane leghista 

Ricca arriva a chiedersi se sia giusto mobilitare i soccorsi per persone stanziate abusivamente a ridosso del torrente. “Le

forze dell'ordine e la Protezione Civile intervengono ogni volta che il livello della Stura si alza per mettere giustamente in

sicurezza le famiglie insediate sul lungo fiume – ha detto � ma viene da chiedersi se sia giusto, visto che l'occupazione del

suolo pubblico è abusiva e visto che i clandestini che la compiono sono perfettamente consapevoli della pericolosità e

dell'illegalità del loro stanziamento lì, che in momenti di emergenza le risorse cittadine debbano essere mobilitate per loro

e non per le famiglie italiane che corrono altrettanti rischi in case di quella e altre zone”.

“Io sabato sera ero lì insieme ai volontari di ‘Terra del Fuoco', ai vigili urbani e alla Protezione civile, e trovo queste

dichiarazioni vergognose, soprattutto perché di mezzo ci sono molti bambini”, racconta Michele Curto, consigliere

comunale di Sel e fondatore dell'associazione con cui ha realizzato un progetto di integrazione abitativa a Settimo

Torinese: il Dado, una casa che ospita rom e italiani con precise regole e doveri d'integrazione. Le parole di Cavallotto e

Ricca “dimostrano la schizofrenia di una forza politica che è al governo e gestisce il ministero dell'Interno, ma anche al

governo della Regione, e non riesce a mantenere le promesse” perché “con gli sgomberi non risolvono la situazione né di

persone che hanno dei diritti umani fondamentali né quelle dei cittadini italiani che chiedono sicurezza”. Le soluzioni

“sono fatte di umanità, solidarietà e responsabilità, con norme e compiti precisi”, spiega: “Dove io vivo, al Dado di

Settimo, seguiamo delle regole abitando il quartiere come gli altri, se non meglio perché gestiamo il doposcuola per i

bambini delle famiglie e per altri. Ci vuole un'idea di comunità civile, che crei soluzioni per l'integrazione”. Una

posizione ribadita da Oliviero Alotto, presidente della �Terra del Fuoco�: �Siamo convinti che oggi si debba lavorare per

evitare che queste situazioni si ripetano superando il concetto dei campi abusivi e dando dignità alle persone� L'altro

aspetto che sconcerta Curto è la presenza di molti bambini: “È una barbarie collegare queste richieste alla situazione dei

minori, soprattutto se dette da un deputato della Repubblica, un cosiddetto ‘onorevole' che dimostra quante volte,

purtroppo, la politica non sia all'altezza del compito”. L'assessore comunale all'Integrazione Ilda Curti (Pd) usa poche

parole per commentare le dichiarazioni dei leghisti: “È osceno, fuori dal ‘consorzio umano'. I rom non sono stati

sgomberati, ma sono stati messi in sicurezza perché sono esseri umani ed erano in pericolo. La civiltà di Torino non si

merita simili dichiarazioni”.

Anche a livello nazionale si sono mossi in molti. La vicepresidente dei deputati Pd Rosa Villecco Calipari ha affermato:
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“Soltanto cinismo e razzismo possono aver ispirato le parole del deputato leghista che invoca l'effetto anti-rom della

pioggia torrenziale che ha seminato morte e distruzione in tutt'Italia. Leggere la nota di Cavallotto mentre ancora si

piangono i morti di Genova e Napoli ci riempie di rabbia”. Per il senatore Roberto Della Seta, “i nubifragi spazzano via

tutto tranne che la stupidità di razzisti e imbecilli vari. Chi come Cavallotto non è capace di provare solidarietà e pietà

verso esseri umani costretti a vivere in condizioni di grande disagio e ulteriormente provati dal maltempo, è

semplicemente un pover'uomo”. Antonio Borghesi dell'Italia dei Valori sostiene che “speculare su tragedie come le ultime

verificatesi a causa del maltempo nel nostro paese, per portare avanti la solita solfa razzista, supera davvero ogni limite di

decenza”.
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IL METEO Mezza penisola sotto l'acqua. In Veneto l'onda è prevista giovedì. Occhio alle mareggiate

Piogge fino a mercoledì, argini sorvegliati in Polesine

Lunedì 7 Novembre 2011, 
Per archiviare l'ondata di maltempo che da tre giorni lo sta funestando, il Nord Italia dovrà aspettare ancora
qualche giorno. Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica militare, infatti, soltanto da giovedì sono previste
schiarite sulle regioni settentrionali e tirreniche. Qualche giorno in più per tirare il fiato dovrà aspettare, invece, il
Meridione dove la perturbazione è arrivata più tardi.
Per il momento resta il Po (con i suoi affluenti) il sorvegliato speciale dal Piemonte all'Emilia. «Solo una moderata
preoccupazione», ha precisato il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, ieri a Torino.
Stamane piogge persisteranno intense sul Trentino Alto-Adige e sul Veneto per attenuarsi solo nel pomeriggio. In
serata, invece, torneranno a intensificarsi in modo significativo nel Nord Ovest: sulla riviera genovese e su quella di
ponente sono previsti forti temporali. Rovesci e temporali anche sulla Sardegna.
Domani mezza penisola sarà ancora sotto l'acqua. Cieli ancora molto nuvolosi con piogge sparse su Piemonte e
Valle d'Aosta e rischio di temporali localmente intensi sulla Liguria. Segnali di miglioramento da mercoledì
pomeriggio al Nord dove, tuttavia, in mattinata si registreranno ancora piogge, seppure moderate, sul nord-ovest,
sull'Emilia Romagna e sul Veneto. Ancora nubi anche al centro-sud, con piogge e rovesci sparsi.
Da giovedì le condizioni miglioreranno, con ampie schiarite al Nord. Persisteranno, invece, nubi sul versante
Adriatico e sul Meridione dove pioverà ancora e si abbasseranno le temperature. Proprio giovedì è previsto
l'arrivo dell'onda di piena del Po in Polesine: la Protezioni civile di Rovigo è pronta alla mobilitazione, anche se la
situazione per ora non desta preoccupazioni. Problemi invece potrebbero esserci sulle coste a causa delle
mareggiate: è previsto, infatti, un nuovo rinforzo di scirocco sull'Adriatico. 
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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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Maltempo, ProCiv Vercelli: attivata l'unità di crisi 

Riceviamo e pubblichiamo il resoconto sull'emergenza maltempo, che vede impegnati numerosi Volontari del

Coordinamento delle Associazioni di Protezione Civile della Provincia di Vercelli

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 2 Novembre 2011

Maltempo: in Liguria 

20 volontari di Vercelli

tutti gli articoli »    Lunedi 7 Novembre 2011  - Presa Diretta - 

5 novembre 2011

La pioggia non dà tregua e da giorni cade copiosa su tutto il nord ovest e sulla Liguria. Dopo il dramma vissuto dalla

popolazione nella zona delle Cinque Terre, anche la città di Genova ha dovuto fare i conti con una situazione

meteorologica estrema pagando un prezzo pesantissimo in termini di vite umane e danni subiti. In tutto il Piemonte la

situazione non è migliore e dal momento in cui è stato diramato l'allarme maltempo tutte le componenti di Protezione

Civile, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine e Volontari sono impegnati a seguire l'evoluzione dei fenomeni, in particolare

la situazione del livello dei fiumi, la tenuta degli argini e quella dei versanti che potrebbero essere interessati da fenomeni

di frana. 

Presso il Presidio di Protezione di Vercelli in queste ore l'attività è frenetica: i volontari, rientrati solo martedì scorso da

Brugnato e Borghetto di Vara - dove si erano prodigati nell'assistenza alla popolazione e nella messa in sicurezza del

territorio in vista della nuova perturbazione che, purtroppo, puntualmente ha colpito quelle zone - stanno assicurando, con

turni che coprono le ventiquattro ore, l'immediato intervento in caso di necessità.

"La gravità della situazione impone un impegno straordinario da parte di tutti" - ha dichiarato Roberto Bertone,

responsabile della Colonna Mobile di Soccorso e referente regionale per il volontariato - "già dal pomeriggio di giovedì,

presso la struttura di Via Borasio, è stata attivata l'unità di crisi che, in collegamento continuo con la Protezione Civile

Regionale e la Prefettura coordina gli interventi dei volontari".

"La situazione più critica in queste ore si registra in alta Valsesia" - ha aggiunto - "con limitati fenomeni di frana e

smottamenti che comunque, al momento, sono attentamente monitorati. Stesso discorso vale per i corsi d'acqua e i nodi di

criticità idraulici che sono sottoposti alla continua osservazione dei livelli di piena e di deflusso, per essere pronti ad

intervenire con tempestività, rinforzando gli argini o allertando la popolazione, in caso di necessità".

Una delle criticità che i soccorritori devono affrontare in queste situazioni di emergenza è la difficoltà di comunicare sul

terreno: le linee telefoniche e i cellulari infatti, sovraccarichi di traffico, rischiano il collasso. Per questo motivo è stato

attivato un ponte radio di emergenza, con un modulo trasmissioni che è stato possibile posizionare, grazie alla sensibilità

del Sindaco che ringraziamo, sulla piazza di Coniolo sulle colline del Monferrato. Queste apparecchiature permettono di

effettuare comunicazioni via radio tra le strutture, gli operatori e i veicoli, sull'intero territorio provinciale integrandosi

inoltre col sistema EMERCOM regionale che amplia la possibilità di comunicare all'intero Piemonte e alla Valle d'Aosta.

"Ancora una volta il mondo del volontariato di Protezione Civile ha risposto con generosità all'appello e ha permesso alla

macchina organizzativa della gestione dell'emergenza di funzionare a pieno regime fin dalle prime ore dell'allarme. Sono

impegnati un centinaio di volontari sul campo e altrettanti sono pronti ad intervenire" - ha spiegato Daniele Berdini,

coordinatore delle attività della sala operativa - "In queste ore le squadre di volontari sono impegnate nel monitoraggio del

Data:

07-11-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Maltempo, ProCiv Vercelli: attivata l'unità di crisi

Argomento: Pag.NAZIONALE 92



territorio e nel preparare in prossimità dei punti ritenuti sensibili pompe idrovore, sacchetti si sabbia e barriere mobili

anti-esondazione, per intervenire tempestivamente in caso di allagamenti o nel rinforzo degli argini".

Si scruta il cielo con apprensione, uomini e mezzi sono pronti, la speranza, naturalmente, è che intervenire non sia

necessario. 

Michele Catalano - Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Vercelli
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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 
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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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Allerta meteo in tutta Italia: una vittima, due dispersi 

Torino e Genova sembrano vivere un momento di tregua, ma tra il pomeriggio e la sera le piogge torneranno con

un'allerta meteo 2. Sono sotto controllo tutti i fiumi e i corsi d'acqua a rischio di esondazione. Allagamenti anche in

Campania, in Basilicata e a Milano. Allerta meteo in Sardegna.
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Maltempo in Campania: 

prima vittima a Pozzuoli
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Le piogge che hanno causato estremi disagi in tutta Italia, si sono abbattute con forte intensità in diverse regioni e

province. 

A Torino, nella notte è passata senza problemi la piena del fiume Po. Dopo giorni di piogge intense, allagamenti ed

esondazioni sembra che la situazione nella provincia torinese e nel resto del Piemonte stia lentamente tornando alla

normalità. Nel capoluogo piemontese hanno trascorso la notte fuori casa 94 famiglie residenti in corso Moncalieri, nei

pressi del Po, evacuate per ordinanza del sindaco Piero Fassino in via precauzionale. Sempre in via precauzionale oggi a

Torino sono chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado per consentire alla popolazione di effettuare minori spostamenti

possibili e mantenersi in sicurezza. 

Infatti le previsioni meteo annunciano qualche ora di tregua nella mattina di oggi, ma dal tardo pomeriggio-sera si attende

una nuova intensificazione delle piogge che torneranno di moderata-forte intensità in particolare nel cuneese e

nell'alessandrino, per poi estendersi anche sul resto della regione.

Fassino dichiara che: "in vista di un aumento delle precipitazioni, tutte le misure di allerta e prevenzione sono state

accresciute. Per facilitare l'azione di protezione è decisivo che anche i cittadini collaborino: non ci si sposti se non per

motivi effettivamente urgenti, non si passeggi o sosti in prossimità dei corsi d'acqua, non si lascino auto o veicoli

parcheggiati in zone a rischio".

Nonostante sembri che il peggio sia passato, il fiume Po rimane nella giornata di oggi un "sorvegliato speciale" 24 ore su

24 lungo tutto il suo percorso, l'attenzione sarà massima in Piemonte e lungo la pianura padana in quanto continuerà a

piovere per tutta la giornata. 

L'Agenzia Interregionale per il Po di Parma prevede che il colmo della piena del fiume transiti nel Piemontese, tra

Moncalieri e la confluenza della Stura a San Mauro Torinese, durante la notte con valori di poco inferiori al livello 3,

superato il quale si entra nella soglia di criticità.

Oltre al Po verranno monitorati in continuazione anche i fiumi Pellice, Tanaro, Sesia e le loro vallate.

Anche a Genova la notte è passata in maniera tranquilla e ha piovuto solo nelle prime ore del mattino fino alle 3. 

Da ieri sera è ripresa la circolazione dei mezzi privati anche se permangono restrizioni nelle zone dichiarate a rischio
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frane ed esondazioni.

Le scuole oggi rimarranno chiuse e l'allerta meteo di valore 2 rimarrà in vigore fino alle 18 di questa sera, infatti anche qui

si prevede una mattinata relativamente tranquilla con una ripresa delle piogge nel pomeriggio con intensità moderata,

localmente forte. 

Inoltre si segnala un'alta probabilità di temporali forti sull'intera regione e mari tra molto mossi e agitati accompagnati da

venti provenienti da Sud-Est di portata burrascosa.

Nel capoluogo ligure oggi è stata dichiarata giornata di lutto cittadino per le sei vittime dell'alluvione: alle 12 si avrà un

minuto di raccoglimento, mentre i funerali si svolgeranno in forma privata.

Il maltempo che si sta abbattendo su quasi l'intera penisola italiana non ha risparmiato neanche le isole, in Sardegna infatti

ieri ha piovuto tutto il giorno e per oggi invece il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni

metereologi che avverse che prevede forti venti di burrasca o di tempesta sui settori meridionali e occidentali. Inoltre si

prevedono mareggiate sulle coste esposte. Il Dipartimento di Protezione Civile seguirà l'evolversi della situazione in

stretto contatto con le prefetture, la regione e le locali strutture di Protezione Civile.

Queste condizioni meteo avverse che portano con sé precipitazioni di forte intensità hanno causato intensi disagi anche in 

Campania, infatti si sono verificati molti allagamenti e alberi caduti nel napoletano e nel salernitano. L'episodio più grave

si è verificato ieri in frazione di Pozzuoli dove un uomo è morto a seguito della caduta di un albero sulla sua automobile.

Inoltre sono stati chiusi gli scavi di Pompei ed Ercolano a causa degli allagamenti che hanno interessato entrambe le zone

archeologiche.

In provincia di Matera invece, a Borgo Venusio in Basilicata, sono disperse da ieri pomeriggio due persone, un uomo di

86 anni e la figlia di 44, dopo essere state travolte nella loro auto dalla piena di un canale artificiale. In auto con loro vi

erano altre tre persone che sono però riuscite a mettersi in salvo. L'automobile è stata individuata nel corso della nottata,

ma le ricerche delle persone sono difficoltose a causa dell'allagamento della zona.

La pioggia ieri si è abbattuta anche su Milano provocando l'allagamento di diverse strade e qualche pianta abbattuta che

ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e causato alcuni danni, ma al momento sembra non vi sia nessun ferito. I fiumi

che scorrono sopra e sotto Milano, ossia: Olona, Seveso e Lambro, secondo i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile sono

al momento sotto controllo.
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Escursionista disperso: ricerche ancora senza esito 

L'uomo è scomparso sabato in valle di Schievenin: in corso le ricerche del Soccorso Alpino; sul posto anche i Vigili del

Fuoco e i volontari della Protezione Civile

 

    Lunedi 7 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Sono ancora senza esito le ricerche di L.M., un uomo di circa quarant'anni residente a Carbonera (TV), scomparso sabato

in valle di Schievenin. I soccorsi sono stati allertati ieri intorno alle 13, dopo che alcuni amici (frequentatori come lui

della palestra di roccia che si trova in fondo alla valle), preoccupati per non averlo più visto e aver trovato il suo furgone

ancora parcheggiato nello stesso posto da sabato, hanno iniziato a cercarlo senza però trovarlo.

Il Soccorso Alpino ha iniziato le ricerche sotto la pioggia, distribuendo le squadre lungo i numerosi sentieri della vallata e

perlustrando le varie falesie. Nelle ricerche sono stati impiegati anche due cani da traccia del Soccorso, che hanno tentato

di risalire il percorso seguito dall'uomo senza però riuscire a fare luce sulla sua scomparsa.

Le ricerche sono state interrotte nel tardo pomeriggio di ieri per il sopraggiungere del buio, e sono riprese questa mattina

alle 7. Sul posto il Centro mobile di Coordinamento del Soccorso alpino con le Stazioni di Feltre, Prealpi Trevigiane e

Pedemontana del Grappa. Presenti anche Vigili del Fuoco e Volontari di Protezione civile.
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Emergenza maltempo: la rabbia dei geologi 

I geologi tornano a sottolineare l'importanza della prevenzione e la necessità di serie politiche ambientali. Non è esclusa

la possibilità che si costituiscano parte civile nei processi che seguono gli eventi catastrofici

 

    Lunedi 7 Novembre 2011  - Attualità - 

"Evento imprevedibile? Pioggia eccezionale? Se un evento si ripete in Liguria ormai regolarmente da tre anni e addirittura

due volte in dieci giorni vuol dire che dobbiamo prenderne atto e imparare a conviverci". Con queste parole Giuliano

Antonielli, geologo ligure e Consigliere Nazionale dei Geologi, ha commentato gli eventi catastrofici degli ultimi giorni.

"Ancora una volta siamo qui a ripetere che bisogna cambiare l'approccio con questo territorio fragile" - ha aggiunto,

ribadendo nuovamente l'importanza della prevenzione e dell'attenzione al territorio - "Non è più rimandabile una seria

politica ambientale".

"Manca anche una giusta informazione verso la popolazione. Nei cittadini manca la consapevolezza del rischio" - ha

spiegato Antonielli - "Non è accettabile che in una grande città come Genova dove da giorni si sapeva di un allerta 2 si

muoia per un'alluvione".

Al coro di polemiche si è aggiunto anche Francesco Peduto, Presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania: "Ancora

una volta accusiamo la mancanza di manutenzione e di reali azioni di prevenzione", come ad esempio piani di protezione

civile realmente operativi e piani di emergenza nelle zone ad elevato rischio. "Nel nostro Paese purtroppo, nel campo

della difesa del suolo, si sommano le carenze normative all'inerzia ed agli inadempimenti delle pubbliche amministrazioni

e, sia a livello nazionale che regionale il quadro normativo nel settore non è ancora coerente con gli obiettivi di una

moderna politica di salvaguardia e tutela dal dissesto idrogeologico" - ha aggiunto Peduto, sottolineando l'importanza per

la Regione Campania, anch'essa al centro delle vicende drammatiche degli ultimi giorni, di dotarsi "di una legge-delega,

di riparto delle competenze in materia di difesa del suolo, demanio idrico e protezione civile, sanando così

un'inadempienza di oltre un decennio".

"Come geologi da anni denunciamo queste cose e continuiamo ad essere inascoltati. Se le nostre denunce non bastano

più" - ha concluso Peduto - "è il momento di inasprire il confronto". Oltre alla possibilità di portare la protesta in

Parlamento, i geologi - spiega una nota dell'Ordine dei Geologi della Campania - stanno inoltre valutando la possibilità di

costituirsi parte civile nei vari processi per disastro colposo.
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Schievenin: uomo scomparso ritrovato senza vita 

Il corpo scoperto questa mattina a circa 970 metri di quota. Alle ricerche hanno preso parte circa 70 persone
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È stato ritrovato purtroppo senza vita il corpo di L.M., l'uomo residente a Carbonera (TV) che risultava scomparsa da

sabato nella valle di Schievenin. Lo comunica il Soccorso Alpino del Veneto in una nota, spiegando che questa mattina,

intorno alle 11, una squadra di soccorritori, salendo in quota nella propria zona di perlustrazione, ha visto una macchia

arancione in fondo a una scarpata, sotto forcella Bassa, impossibile da raggiungere a piedi; guardando con un potente

cannocchiale, i soccorritori hanno potuto distinguere il corpo dell'uomo. Non appena la nebbia si è alzata, l'eliambulanza è

potuta decollare con a bordo due tecnici del Soccorso Alpino, che hanno recuperato la salma con un gancio baricentrico di

40 metri. 

L'uomo, abituale frequentatore della palestra di roccia di Schievenin, era stato visto l'ultima attorno alle 12 di sabato. In

serata gli amici avevano poi notato il suo furgone ancora parcheggiato nella vallata; ieri mattina, poiché il mezzo non era

stato ancora spostato, gli amici preoccupati hanno iniziato a cercarlo invano nei dintorni, per poi allertare il 118. Le

squadre del Soccorso Alpino lo hanno cercato sotto la pioggia fino a buio inoltrato, percorrendo tutti i sentieri della valle e

verificando le diverse falesie presenti; le ricerche sono riprese questa mattina alle 7, con la suddivisione del territorio in

aree di perlustrazione, affidate ognuna ad una squadra. 

Il corpo è stato individuato a circa 970 metri di quota, in una valle laterale della val Inferno. Alle ricerche - conclude la

nota del Soccorso Alpino Veneto - hanno preso parte una settantina di soccorritori delle Stazioni di Feltre, Belluno,

Prealpi Trevigiane, Pedemontana del Grappa, Alpago, Longarone, Agordo, Val Pettorina, con 10 unità cinofile, vigili del

fuoco, volontari di Protezione civile, Corpo forestale dello Stato, Guardia di finanza e Carabinieri.

Redazione/EB
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Canarie, vulcano El Hierro: evacuata La Rastinga 

Continua l'attività sottomarina del vulcano a El Hierro, isola delle Canarie. Gli abitanti di La Rastinga evacuati per la

seconda volta

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 2 Novembre 2011

Scosse e lava alle Canarie: 

emergerà il vulcano?

tutti gli articoli »    Lunedi 7 Novembre 2011  - Esteri - 

Il vulcano sottomarino ha costretto i 200 abitanti di La Restinga, il più piccolo comune dell'isola El hierro, ad

abbandonare di nuovo (è la seconda volta in due settimane) le loro case. A dare l'ordine di evacuazione, le autorità delle

Canarie, che hanno preso questa decisione in seguito alla nuova eruzione sottomarina, caratterizzata da lapilli di magma

che hanno raggiunto un'altezza di circa 20 metri e dalla comparsa di colonne di vapore e cenere. Nelle operazioni di

evacuazione, gli abitanti di La Restinga sono stati supportati dai mezzi messi a disposizione dalla direzione del Piano

PEVOLCA, il Piano di Protezione Civile per il Rischio Vulcanico.

Nel pomeriggio di sabato sono state evacuate anche altre 50 persone, residenti nella zona di Los Polvillos e Los

Guzmines, per il rischio frane causato dall'elevata attività sismica (sono state infatti registrate diverse scosse di magnitudo

pari o superiore a 4) di questi giorni. La direzione del PEVOLCA raccomanda a tutti di seguire le raccomandazioni

formulate contro i terremoti e di prestare attenzione alle istruzioni delle autorità.

Elisabetta Bosi
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 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.
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 GENOVA FERITA  Emergenza continua 
 
La via crucis del sindaco in tv Sbaglia perfino il mea culpa 
 
Vincenzi ospite di tg e talk show crolla: «Avrò sempre le vittime sulla coscienza» Prova a tenere botta, ma commette
una serie di errori quando parla dell�«allerta 2»  
di  Massimiliano Lussana  
Che la situazione per Marta Vincenzi sia davvero disperata, lo si capisce quando la difende Pierluigi Bersani: «Non

facciamone un capro espiatorio».

Ecco, un difensore così e una di-- fesa così, fanno capire che per Martache pure insiste: «Non penso alle dimissioni» - non

ci sono più margini, che gli spazi per spiegare o, quantomeno, provarci sono finiti. E le parole del segretario del Pd a  In

mezz�ora  di Lucia Annunziata su Raitre sono solo l�inizio di una pervicacemente cercata esposizione mediatica che

coinvolge reti pubbliche e private, nazionali e locali. In un crescendo che avrebbe dovuto costituire la ripartenza del

sindaco per difendere le sue ragioni e che si trasforma invece in una lunga serie di stazioni da rosario mediatico, in cui la

croce di Marta sono le sue parole, le sue certezze, il suo stesso carattere che la porta a non mollare mai, a difendere

sempre il punto. Anche quando il (suo) punto è indifendibile, come ieri.

La Via Crucis sotto le telecamere è, anche iconograficamente, fotografata alla perfezione dal viso dolente della sindaco di

Genova intabarrata in quella giacca a vento con il cappuccio con cui si presenta in via Fereggiano, come una penitente

medievale, nel luogo della morte, memore dello scorso anno quando venne contestata per essere rimasta a Bruxelles nei 

giorni dell�alluvione di Sestri Ponente. Nuova strategia, stesso risultato. Fischi e l�urlo: «Dimissioni ». E poi Primocanale

e poi Telenord e poi il tg regionale della Liguria e poi il talk show domenicale di  Canale 5 e poi quello di Raiuno. A ogni

stazione una dichiarazione, a un certo punto, a  Domenica 5  anche la prima, parziale, ammissione di colpa: «Non ho detto

che non ho responsabilità, avrò sempre le vittime sulla coscienza io per prima ».

Ma è solo un falso allarme, perché Marta, quasi una Jessica Rabbit  della cattiva comunicazione, che riesce sempre ad

apparire peggio di quello che è, inizia a inanellare una seriedi errori che a uno studente costerebbero un tre in pagella.

 E, per una prof, preside addirittura, è ancor più grave. Dice che «la prossima volta che danno l�allerta 2 » non si limiterà

alle previsioni che indica la protezione civile, ma «chiudo proprio tutta la città», dimenticando che con la stessa identica

indicazione di allerta 2, in mezza Liguria, da Sanremo a Finale Ligure hanno chiuso le scuole senza pensarci un attimo.

Poi lì non ha piovuto? Meglio così. E, poi, in continuazione, riferimenti burocratici ai «protocolli» della Protezione civile.

E, ancora, la frase: «Quello che è successo, avrebbe dovuto essere segnalato come �disastro�e non come �allerta 2�». 

Piccolo particolare: in Liguria, per indicare i disastri, oltre l�«allerta 2» non c�è niente. Mica finita: «Quest�anno l��allerta

2� ci è stato segnalato sei volte». In realtà, come precisa dalla Regione l�assessore alla Protezione civile Renata

Briano,l�allerta 2 sull�acqua è scattato tre volte. La prima c�è stata l�alluvione di Sestri, la seconda quella sullo spezzino, la

terza era questa. Serve altro? Si continua così, fino a  L�Arena  dove Marta, come un san Sebastiano della tivù, si espone

al-- le contestazioni per strada, a quell- e del plotone di esecuzione in studio, da Klaus Davi a Mario Tozzi, e persino a

quelle di Massimo Giletti, che sbotta, mai così agguerrito. Lei ribatte e, a un tratto, parla del taglio dei fondi del governo.

Titoli di coda, per l� Arena e per  Marta.  
DISPERATA  
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L�unica difesa è arrivata da Bersani. Lei insiste: «Non mi dimetto» 
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 L�allarme si sposta  La mappa del rischio 
 
Il Po spaventa il Piemonte e Torino chiude le scuole 
 
Il sindaco Fassino: state a casa. A Piacenza la piena arriva stanotte, in Veneto il Bacchiglione è sorvegliato speciale  
Vincenzo Pricolo  
Con la pioggia che oggi interesserà quasi tutta l�Italia a preoccupare di più, Liguria e Campania a parte, è la situazione del

Piemonte, dove nella serata di oggi dovrebbe tornare la pioggia, e del Po. Ieri a Torino, mentre molti curiosi affollavano i

ponti per godersi lo spettacolo dei Murazzi allagati, il presidente della Regione, Roberto Cota,rilanciava l�invito alla

popolazione a non esporsi inutilmente ai pericoli e annunciava che lo stato di massima allerta veniva prorogato all�intera

giornata di oggi. E, per il rischio esondazione della Dora Riparia sono stati chiusi alcuni ponti e una settantina di pazienti

dell�ospedale Amedeo di Savoia veniva in tutta fretta trasferita in strutture sanitarie più sicure. Nel corso della giornata di

ieri in Piemonte non sono mancati problemi alla mo-- bilità, con la chiusura di alcuni tratti ferroviari, la circolazione dei

treni sulla linea Torino-Savona interrotta e ripresa solo intorno alle 18 e la linea Torino-Alessandria attiva su un solo

binario. E gli osservati speciali sono stati i fiumi Pellice, Tanaro e Sesia mentre il Po ha destato preoccupazione solo nella

tarda serata. Dunque, oggi a Torino e in molti altri comuni della regione le scuole di ogni ordine e grado restano chiuse. Il

sindaco del capoluogo, Piero Fassino,  ha invitato tutti a stare a casa.

Attenzione, però, anche a valle, verso Lombardia ed Emilia Romagna. A Piacenza il colmo di piena del maggiore fiume

italiano è atteso fra oggi e domani e dove alcuni suoi affluenti sono a livello di guardia e sarà messo alla prova, in

particolare, il ponte stradale che collega la Lombardia all�Emilia, inaugurato un anno fa dopo che era crollato. E a est

arriveranno anche vento e mareggiate. È previsto un nuovo rinforzo di scirocco sull�Adriatico e la Protezione civile

avverte che in Emilia-Romagna le mareggiate, eventualmente aggravate da condizioni di alta marea, potrebbero provocare

danni alle strutture costiere e alle attività delle zone portuali. Già ieri mattina, al punto di monitoraggio di Punta della

Salute a Venezia si è registrata la punta massima di marea pari a un metro esatto sullo zero mareografico.E più a

sud,sempre sul-- l�Adriatico, a Pescara è stato prorogato fino a oggi lo stato di allerta sull�intero territorio comunale.

Tornando a Nord e sulla terraferma, la Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di pre-allarme per il rischio

idralico e ha reso noto che il Bacchiglione, rimasto stabile sui due metri per tutta la mattinata e il primo pomeriggio di

ieri, ha toccato la piena a Ponte degli Angeli intorno alla mezzanotte.
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 ALLUVIONE DI GENOVA/1 
 
L�incapacità del Comune di gestire l�emergenza 
 

Pretendo dal Pd coerenza: così come ogni giorno chiede le dimissioni di Berlusconi, dovrebbe, questa volta, chiedere le

dimissioni di Marta Vincenzi, sindaco di Genova, per l�evidente incapacità di gestire l�emergenza alluvione. In caso

contrario, tutti i cittadini avranno le idee molto chiare circa la serietà del Pd. Qui a Genova i cittadini sono esasperati, e

sono convinto che non dimenticheranno facilmente ciò che è accaduto. Le scuole non sono state chiuse,nonostante

l�allarme, e si sono creati ingorghi stradali di genitori che cercavano di riportare a casa i bambini. I danni provocati

dall�alluvione dello scorso anno non sono stati ancora riparati completamente, e non c�è nessun piano serio di

prevenzione. Che cosa vogliamo fare? Chiudiamo gli occhi e fingiamo  che nulla sia accaduto?  
Cristiano Martorella  
Genova  
ALLUVIONE DI GENOVA/2 
 
Il torrente Bisagno sempre pieno di sedimenti 
 

È inutile criticare dopo i disastri; oggi per prevenirli non si fa più nulla. Una volta certe imprese tenevano puliti gli argini

di fiumi e torrenti, e ci guadagnavano bene, le spiagge venivano curate, con i materiali inerti si faceva sabbia e pietrisco

che adesso importiamo dalla ex-Jugoslavia. Il torrente Bisagno in alcuni punti è pieno di sedimenti tali da lambire la

strada; in alcuni rivi secondari (che puntualmente si rivelano i più pericolosi) ci sono intere foreste. A tutto questo ci ha

portato la cieca politica dei Verdi, che oggi peraltro non esistono più, ma li manteniamo con pensioni d�oro come quella di

Pecoraro  Scanio.  
Guido Corezzola  
Genova  
ALLUVIONE DI GENOVA/3 
 
E il sindaco si difende con uno strafalcione 
 

Sabato mattina, a disastro avvenuto, commentato e metabolizzato, al giornale radio delle 8 ho sentito Marta Vincenzi,

sindaco di Genova, che si assolveva perché di più non avrebbero potuto fare. Infatti, a sentir lei, in pochi minuti la pioggia

è passata «da un metro a quattro metri ». Se così fosse, effettivamente... ma chi glielo spiega che 400 millimetri sono 40

centimetri e non quattro metri?  
Roberto Bellia  
Vermezzo (Milano)  
ALLUVIONE DI GENOVA/4 
 
Tutto previsto da giorni, eppure niente precauzioni 
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Se l�alluvione avesse avuto luogo a Roma, sarebbe stata colpa di Alemanno, ma essendo accaduta a Genova, un feudo

rosso, non si può certo imputare qualcosa al sindaco. Certo che, sapendo da una settimana che sarebbe piovuto

l�impossibile sulla Liguria, i bravi ammini-- stratori locali avrebbero potuto prendere provvedimenti, come per esempio

fare in modo che scuole e posti di lavoro non necessari restassero chiusi ed evitare  che troppa gente fosse in giro. Come

hanno fatto a New York in occasione dell�uragano. Là non è successo nulla, ma se ci fossero stati danni, sarebbero stati

limitati.  
Francesco Urselli  
e-mail  
ALLUVIONE DI GENOVA/5 
 
Causa il clima tropicale le sciagure si ripeteranno 
 

Visto che sciagure di queste dimensioni si ripeteranno in futuro, a causa del clima tropicale, caratterizzato notoriamente

da forti piogge, bisogna attrezzarsi meglio per limitare i danni. Si devono rafforzare gli argini dei fiumi, anche se in secca,

e tenere nei depositi dei Vigili del fuoco e della Protezione civile un buon numero di gommoni, necessari per raggiungere

facilmente e rapidamente le persone intrappolate nelle acque o sui tetti delle case. Un gommone può trasportare almeno

20 persone. Inoltre, anziché costruire palazzi sempre più alti, la priorità dovrà essere quella della prevenzione contro le

frane, conseguenza del maltempo, oltre alla disponibilità di adeguati mezzi di soccorso. Tornando ai gommoni, vale la

pena ricordare che sono stati utilizzati con successo durante l�alluvione di Colonia alcuni anni or sono. Intanto, serve

un�indagine per accertare le responsabilità delle amministrazioni locali.  
Sibylle Abstoss  
Milano  
MESSINA E CINQUE TERRE 
 
I disastri non sono tutti uguali 
 

Sono trascorsi più di due anni (1 ottobre 2009) dall�alluvione che colpì la zona sud di Messina e, ormai, se ne sono

dimenticati tutti! Quartieri distrutti dalla furia delle acque, 37 morti e anche qui un  eroe: Simone Neri (sottufficiale

M.M.). Qualcuno ricorda questo giovane e cosa ha fatto? Alluvione in Liguria: anche qui un disastro. Tanti danni, tanti

morti! Due circostanze analoghe trattate, però, in modo diverso. L�aumento delle accise sui carburanti lo pagheremo tutti

(e mi sembra giusto), ma perché due anni fa il governo non reagì allo stesso modo? Ci sono alluvioni di serie A e di serie

B?  
Gianni Bruno  
Messina  
RICONOSCIMENTI 
 
Si premiano i figli per i meriti del padre 
 

Una cittadinanza onoraria può essere concessa ai superstiti, così come accade con la pensione di reversibilità? È accaduto

a San Severino Marche, dove il sindaco deve aver pensato di farsi un po� di pubblicità concedendo tale onorificenza ai

figli (Frida, Elio e Riccardo) di Mosè Di Segni, in quanto quest�ultimo nel 1943-44 era ivi sfollato e, a quanto è dato

sapere, faceva il medico dei partigiani. La cosa curiosa è che Riccardo nacque soltanto il 13 novembre 1949. E se

Riccardo Di Segni non fosse stato rabbino capo di Roma il riconoscimento glielo avrebbero concesso lo stesso? Non

sarebbe stato più elegante intitolare una via a Mosè Di Segni?  
Gabor Bonifazi  
Macerata  
L�INFORMAZIONE DI RADIO RAI 
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La partita di calcio ha la precedenza su tutto 
 

Le cose non vanno bene. Per nascondere la polvere sotto il tappeto RadioRai decide di non informare gli italiani in questo

periodo così delicato. Succede che proprionei giorni in cui si sta decidendo il destino del continente il giornale radio delle

19,  che assieme a quello delle 7 è il notiziario radiofonico più seguito, deve lasciare spazio alla radiocronaca della partita

Lazio-Zurigo. Al posto dell�informazione viene messo a disposizione un canale nazionale per offrire un servizio

strettamente privato: la Lazio è una Spa privata quotata in Borsa. Di tifosi dello Zurigo in Italia non ce ne sono molti. Ho

dato uno sguardo ai programmi di DRS1, il primo canale della radio svizzera-tedesca: nessuna traccia di partite alle ore

19.  
Giulio Bertinotti  
e-mail  
REGIONI ITALIANE 
 
Si fissi per legge il limite di spesa pro-capite 
 

La spesa pro-capite delle regioni italiane è squilibrata. Vi è chi in questo fatto ravvisa l�esistenza di due Italie. Tra i 26

euro della Lombardia e gli oltre mille della Val-- le d�Aosta o dell�Alto Adige, tralasciando in un primo tempo per carità

di patria le regioni meridionali, ci sarà pure una via di mezzo. Allora si dovrebbe fissare per legge questo importo limite

per tutte le regioni. Dopo di che si comincerà a uscire dal guado.  
Bruno Mardegan  
Milano  
GOVERNO 
 
Macchè larghe intese si deve tornare alle urne 
 

Un governo di larghe intese è un paradosso antistorico e inutile per la risoluzione dei problemi cogenti del Paese:

purtroppo credo inevitabile il ritorno doveroso alle urne, perché l�inderogabile dovere dei politici e della politica è quello

di rispondere agli elettori, ovvero al Paese reale. È in gioco la credibilità stessa della politica, che non può generare poi

l�assenteismo elettivo e l�ostilità latente verso tutto ciò che caratterizza l�operato di un governo.  
Bruno Russo  
Napoli 

Data:

07-11-2011 Il Giornale
Macchè larghe intese si deve tornare alle urne

Argomento: Pag.NAZIONALE 108



 

Help Consumatori - 

HelpConsumatori
"AMBIENTE. Maltempo, Italia fragile. Ambientalisti chiedono nuove politiche" 

Data: 07/11/2011 

Indietro 

 

News 

AMBIENTE. Maltempo, Italia fragile. Ambientalisti chiedono nuove politiche 

07/11/2011 - 11:49  

Dopo l'alluvione nelle Cinque Terre e in Lunigiana, il maltempo nel fine settimana s'è abbattuto su Genova portandosi via

sei vite umane e lasciando la città sgomenta, ma anche carica di indignazione nei confronti dell'amministrazione

comunale. Oggi in città è lutto cittadino. In tutto il Nord si guarda alla piena del Po, a Sud si contano nuove vittime. Oltre

il dolore, e oltre l'emergenza, si cerca di capire quali sono le cause di tanto sfacelo e come comportarsi per evitare che

fenomeni climatici sempre più estremi devastino un territorio di per sé fragile. 

Secondo gli ambientalisti, due sono le certezze di quanto sta accadendo: che il clima è cambiato e gli eventi estremi sono

più frequenti; che non s'è sviluppata un'adeguata preparazione per fronteggiare questi eventi, tanto più in un paese dove

gran parte del territorio è a rischio idrogeologico - secondo il Rapporto Ecosistema Rischio 2010 di Legambiente e della

Protezione civile, ad esempio, sono ben 6.633 i comuni in cui sono presenti aree ad alta criticità idrogeologica e ci sono

abitazioni costruite in aree pericolose nell'82% dei comuni. Sono realizzate in aree golenali, vicino alvei e aree a rischio

frana, e nel 31% dei casi in tali aree ci sono interi quartieri.

Gli eventi di Genova, oltre a creare sconcerto, destano preoccupazione per la gestione inadeguata dell'alluvione. E' quanto

sottolineato da Legambiente attraverso le parole del suo presidente Vittorio Cogliati Dezza. "E' incredibile - ha detto - che

una forte perturbazione, valutata già pericolosa e per di più annunciata da giorni, abbia trovato una città così impreparata.

Siamo in una situazione paradossale, da un lato l'elevate capacità tecnologiche del sistema di previsioni meteo e dall'altro

una popolazione incapace o impossibilitata ad assumere i comportamenti adeguati. E' evidente che al fondo c'è una

cultura, a partire dai responsabili del governo del territorio, di sottovalutazione del rischio. Dobbiamo convincerci - ha

proseguito Cogliati Dezza - che piogge così intense non sono più eccezionali ma stanno diventando, purtroppo ordinari.

Per questo è fondamentale che le persone siano in grado di affrontare la situazione di pericolo, così come avviene in

Giappone per i terremoti o negli USA per gli uragani, evitando il panico e agendo con razionalità". Legambiente

sottolinea la necessità di un cambiamento nella comunicazione ai cittadini, di esercitazioni adeguate, di una preparazione

di massa per affrontare i rischi. "Servono sistemi più efficaci di allerta alla popolazione - ha concluso il presidente di

Legambiente - oltre che, ovviamente, interventi ormai ineludibili nella manutenzione e gestione del territorio".

Greenpeace a sua volta sottolinea il peso del caos climatico. "È certo che ci sono molte cause per la violenza dei fenomeni

meteo che stanno colpendo il nostro Paese, e che ve ne sono altrettante per i danni e le vittime che producono, compresi il

dissesto idrogeologico e la gestione del territorio - ha dichiarato Andrea Boraschi, responsabile della campagna Energia e

Clima di Greenpeace - È altrettanto chiaro, però, che questi eventi sono sempre più frequenti e intensi e che, come ha

ricordato il presidente Napolitano, essi sono la conseguenza dei cambiamenti climatici prodotti dall'uomo". Per

l'associazione, eventi atmosferici estremi come quelli di queste settimane saranno sempre più frequenti e violenti se non si

inverte presto la rotta in materia di emissioni di gas serra. Greenpeace chiede l'impegno della politica e dell'industria

energetica e sostiene che "il governo italiano è del tutto latitante, anche in vista della prossima conferenza di Durban, dove

si deciderà del futuro del protocollo di Kyoto: l'Italia gioca costantemente una partita di retroguardia nel contrasto ai

cambiamenti climatici, anche in sede europea". 
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Richiesta di sospensione dei termini per tutti gli adempimenti e scadenze sia in materia lavoro che fiscale nelle zone della

Liguria e della Toscana colpite dalle alluvioni dei giorni scorsi. È questa la richiesta urgente e immediata che la presidente

del Consiglio nazionale dell'Ordine, Marina Calderone, ha fatto pervenire ai ministeri competenti e alla Protezione civile

per far fronte alle esigenze professionali dei consulenti del lavoro e delle aziende da loro assistite, coinvolti nel disastro

che ha colpito le due regioni. E dall'Enpacl (Ente di previdenza di categoria, presieduto da Alessandro Visparelli) arriva la

disponibilità a erogare sostegni economici straordinari ai colleghi che hanno subito danni dall'alluvione. La solidarietà dei

consulenti del lavoro non si ferma alle comunque sentite espressioni verbali di vicinanza. 

Data:

08-11-2011 Italia Oggi
Adempimenti da sospendere in Liguria e Toscana

Argomento: Pag.NAZIONALE 110



 

Julie news
"Bacoli, istituita l'unità di crisi locale permanente" 
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IL SINDACO: "ABBIAMO GESTITO AL MEGLIO LE CRITICITà" 

Bacoli, istituita l'unità di crisi locale permanente 

Campi Flegrei in ginocchio per l'ondata di maltempo 

   

ore 15:20 - 

BACOLI (NA) - Nella giornata di oggi è stata formalizzata a Bacoli l'istituzione di un'unità di crisi locale permanente di

Protezione Civile. L' "UCL", che fa capo direttamente al sindaco, verrà attualizzata sulla base delle specifiche criticità che

si presenteranno. Ne faranno parte i dipendenti del comune di Bacoli i quali saranno chiamati a ricoprire le funzioni

precedentemente assegnate. Intanto, a seguito della forte ondata di maltempo che ha flagellato i Campi Flegrei, in città

non si sono registrate forti criticità. Sabato mattina il sindaco Ermanno Schiano aveva istituito un'unità di crisi

coinvolgendo gli uomini del comando di Polizia Municipale, i funzionari dei settori "Lavori Pubblici" e "Visibilità" e i

volontari del corpo di Protezione Civile. Il piano prevedeva il pronto impiego di circa 40 uomini e una decina di mezzi

che dalle 6 di domenica hanno presidiato il territorio, piantonando le zone con maggiore criticità «Già da sabato mattina

avevamo costituito un'unità di crisi sulla base dello stato di allerta diramato dalla Protezione Civile. Avevo firmato un

ordine di servizio per avere la piena disponibilità di uomini in campo. Siamo riusciti a gestire al meglio le criticità anche

grazie al grande lavoro messo in campo dai volontari della Protezione Civile Falco» ha spiegato il sindaco di Bacoli

Ermanno Schiano. «Sapevamo di una forte precipitazione tra le 9.30 e le 10 e dall'alba e tra le varie azioni di prevenzione,

dopo aver ripulito i punti ostruiti, abbiamo alzato le grate per consentire un maggiore flusso di acqua. Alcuni problemi si

sono registrati in via Lungolago e via Giulio Cesare, ma sono prontamente rientrati» spiegano i responsabili del X e XXII

settore Luigi Della Ragione e Giovanni Capuano. Soddisfazione è arrivata dalla Protezione Civile "Falco" che ha preso

parte alle operazioni «C'è stata una buona e forte sinergia tra noi e il comune. Abbiamo fatto il possibile ottenendo buoni

risultati» ha concluso il presidente Nunziante Lucci.¤¹¹��
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Castel Morrone. Protezione Civile in strada per ripulire caditoie acque piovane 

   

ore 15:41 - 

Castel Morrone : Nella giornata di domenica i volontari del Nucleo Comunale di protezione Civile "Carlo Petrillo" di

Castel Morrone hanno effettuato degli interventi di straordinaria manutenzione idraulici sull'intero territorio comunale.

Questa è la notizia che viene diffusa dall'Ente Comunale di Piazza Bronzetti, infatti, il lavoro dei volontari morronesi si è

concentrato sulle caditoie stradali delle acque piovane dell'intero territorio comunale, molte delle quali ostruite a cause

delle forti precipitazioni meteoriche verificatesi nella notte tra sabato e domenica. Un lavoro, come si afferma dalla casa

comunale, eccezionale e straordinario come sono state straordinarie ed eccezionali le precipitazioni che hanno interessato

il territorio morronese e non solo. Precipitazioni meteoriche che per fortuna a Castel Morrone non hanno causato nessun

problema vista anche la conformazione morfologica del paese. Un grazie ai volontari del nucleo di Protezione Civile

arriva dal primo cittadino Pietro Riello che in merito afferma "un sentito grazie va ai volontari del Nucleo Comunale di

Protezione Civile per la loro opera ed il loro impegno che quotidianamente mettono a disposizione per l'intera comunità

morronese. Anche in questo caso - aggiunge il Sindaco - si sono fatti carico di una problematica particolare e nonostante

la giornata festiva subito hanno operato per l'incolumità di tutti. La loro attenzione, infatti, si è concentrata sulla pulizia

delle caditoie stradali che raccolgono le acque piovane, lavoro svolto in alcuni tratti sensibili anche per prevenire

eventuali danni a cose o persone. La morfologia del nostro territorio - conclude Pietro Riello - è di per se particolare,

sicuramente però non corriamo dei rischi alti, ma in questo caso la prevenzione non è mai troppa." 
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IL COMUNE CREA UNITà DI CRISI, TELEFONO: 0818551838 

Pozzuoli, straripa l'alveo dei Camaldoli: sfollate 36 famiglie a Licola 

   

ore 12:44 - 

L'Amministrazione puteolana, i tecnici e i dirigenti del Comune, sono impegnati da diverse ore, al fianco dei Vigili del

Fuoco e di tutte le Forze dell'Ordine, nelle operazioni di messa in sicurezza di trentasei nuclei familiari, colpiti dal

violento nubifragio di oggi che ha causato l'allagamento della piana di Licola, per lo straripamento dell'alveo dei

Camaldoli. Il sindaco Agostino Magliulo e l'assessore De Falco hanno seguito le operazioni di sistemazione alloggiativa,

presso alcune strutture alberghiere, per tutelare i cittadini vittima del maltempo. Per le prossime ore sono state allertare la

Protezione Civile della Regione Campania, la Prefettura e il Consorzio di Bonifica del Bacino inferiore del Volturno, da

cui dipende l'alveo dei Camaldoli, la cui esondazione ha provocato l'allagamento. "Invito, come ha fatto anche il Capo

della Protezione Civile Gabrielli, alla massima attenzione negli spostamenti in auto- ha affermato il sindaco Magliulo- che

vanno effettuati soltanto per necessità. Inoltre chiedo di chiamare prontamente alla sala operativa del Comando dei Vigili

Urbani per ogni segnalazione durante queste ore di allerta meteorologica." Per le prossime 48 ore è stata ordinata la

chiusura, in via cautelativa, dell'8 circolo, con sede a Licola. Il sindaco e gli assessori competenti seguono la situazione

dal Comune dove sono riuniti con un tavolo permanente. Il numero dell'unità operativa è lo 0818551838
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ALLERTA METEO DALLE 18 DI OGGI ALLE 17 DI DOMANI 

Anche l'isola d'Elba affronta il maltempo: una vittima 

Si tratta di una donna 81enne. Sono quattro i feriti 

   

ore 17:49 - 

FIRENZE - Anche l'isola d'Elba fa i conti con l'emergenza maltempo. È di un morto e cinque feriti (di cui uno in

condizioni molto gravi) il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, del nubifragio che ha colpito in particolare Marina

Campo. Lo scenario è sempre lo stesso, quello purtroppo divenuto a noi familiare negli ultimi giorni: intense

precipitazioni hanno provocato l'esondazione di diversi canali e fossati, generando una vera e propria bomba d'acqua, che

lungo il suo tragitto ha portato con sé qualsiasi cosa incontrasse. A peggiorare il tutto il vento di Scirocco, che ha impedito

il deflusso dell'acqua. Subito a seguire, numerosi gli smottamenti, allagamenti e crolli. Ancora una volta le immagini ci

hanno consegnato numerose persone, che per scampare alla furia delle acque sono saliti sui tetti delle case e sugli alberi,

mentre diverse frazioni sono allo stato attuale completamente isolate. Secondo una prima stima, sarebbero circa 2000 le

persone isolate. 

La persona deceduta è una signora di 81 anni, con difficoltà di deambulazione, probabilmente caduta nella propria

abitazione, al piano terra, invasa dall'acqua e affogata. Dei cinque feriti, tutti trasportati con l'elisoccorso "Pegaso"

all'ospedale di Portoferraio, uno è particolarmente grave: anche in questo caso si tratta di una donna anziana, colpita da

ictus. Gli altri quattro feriti hanno riportato contusioni varie in seguito a cadute e non sono particolarmente gravi. Intanto

continua il duro lavoro delle squadre di soccorso, mentre la Protezione Civile ha deciso di emanare un avviso per allerta

meteo moderato, con validità dalle 18 di stasera fino alle 17 di domani: l'allarme riguarda forti piogge, vento e mareggiate

relativamente a tutta l'area sud della Toscana e le isole dell'Arcipelago. 
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"Abruzzo: Caramanico (Sel), 9 ospedali in aree ad alto rischio idrogeologico" 
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L

 'Aquila, 7 nov. (Adnkronos) - ''Sono 9 gli ospedali abruzzesi che si trovano in aree considerate ad elevato rischio

idrogeologico''. E' quanto afferma in un'interrogazione presentata oggi consigliere regionale Franco Caramnico (Sel),

riportando i dati contenuti nel Rapporto sullo stato del territorio italiano redatto dal Centro studi del Consiglio nazionale

dei geologi.

 ''Quello che vogliamo sapere dall'assessore regionale ai Lavori pubblici e difesa del territorio - chiede Caramanico - e' se

la Regione Abruzzo abbia recepito il documento di analisi del Consiglio nazionale dei Geologi e quali interventi siano

stati previsti per mettere in sicurezza idrogeologica le aree a rischio e gli ospedali per i quali esiste un elevato indice di

pericolosita' in ordine alle criticita' idrogeologiche. Prima di pensare a realizzare nuovi ospedali il Commissario

straordinario alla Sanita', Gianni Chiodi, farebbe bene ad avviare lavori di adeguamento sismico e strutturale delle

strutture sanitarie esistenti, eliminando - conclude Caramanico - i rischi che tali ospedali corrono''.
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Chiudi 

Paolo Mainiero Riunioni, sopralluoghi, monitoraggi: una giornata in trincea per Edoardo Cosenza, assessore regionale alla

Protezione civile. Il sistema di prevenzione ha funzionato? «È stato fatto di tutto per tenere sotto controllo la situazione.

Da sabato mattina avevo allertato sindaci e prefetti, gli avevo comunicato che ci sarebbe stata una forte ondata di

maltempo. La Campania è stata colpita da una perturbazione a macchia di leopardo, con piogge diffuse su tutta la regione.

I valori massimi si sono registrati tra Napoli e provincia dove in dodici ore sono caduti 120 millimetri di acqua». I danni

maggiori dove si sono verificati? «Ci sono stati danni ovunque, ma contenuti. I primi e numerosi allagamenti sono stati

segnalati a Sarno, Scafati, San Marzano e nel Vesuviano. Poi la perturbazione si è spostata verso Napoli, con allagamenti

in particolare ai Campi Flegrei». In mattinata si è deciso di rinviare Napoli-Juventus. Non è stata decisione affrettata? «Le

previsioni indicavano che non ci sarebbe stata pioggia e nella riunione in prefettura l'ho fatto presente. Ma si è deciso di

rinviare la partita prevalentemente per questioni di carattere logistico e di sicurezza. Sia il vicepresidente della Provincia

Ferrara che il sindaco de Magistris hanno evidenziato difficoltà in ordine alla mobilità e non è da trascurare che vigili del

fuoco e forze dell'ordine erano impegnati nelle aree maggiormente colpite». L'Ordine dei Geologi denuncia che il 90 per

cento dei Comuni non ha un piano di emergenza. È vero? «Lavoriamo a stretto contatto con i geologi e giovedì ci

vedremo per lavorare insieme ai presidi territoriali. Per il resto, ho incontrato più volte i delegati alla Protezione civile

delle Province e mi risulta che il 30 per cento dei Comuni ha un piano di emergenza. Non è un dato ottimale ma è di più di

quanto dicano i geologi. Le polemiche non aiutano. La Regione, invece, ha già avviato un piano programmatico,

finanziato da 75 milioni di fondi Ue, per realizzare sia i presidi territoriali che i piani di protezione civile». Le risorse, in

materia di protezione dell'ambiente, sono sempre più poche: si è passati, in tutta Italia, dai 550,6 milioni del 2008 agli

83,9 di quest'anno. Come si affronta l'emergenza? «Con il ministero dell'Ambiente firmammo l'accordo per un piano di

interventi strutturali, finanziato per 225 milioni, 125 a carico del ministero e 110 della Regione. Ma tutto è fermo perchè i

fondi Fas sono bloccati. Ora si sta cercando una soluzione, probabilmente il ministero riuscirà a liberare parte delle sue

risorse recuperandole da altre voci». Ogni tanto si riparla di condono edilizio. È proprio necessario? «Io sono

assolutamente contrario a una sanatoria, a maggior ragione nella zona rossa del Vesuvio e nelle aree a rischio

idrogeologico». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gigi Di Fiore Una mattinata di acqua e paura. La pioggia violenta mette nel panico Napoli e la sua provincia, che hanno

rischiato grosso. Come è spesso accaduto, il sistema fognario mostra tutti i suoi limiti e intere zone vengono messe in

ginocchio. Alla vigilia, dai sindaci dell'intera provincia e della città erano stati lanciati avvisi, motivati dall'allarme meteo:

non uscire di casa nella mattinata, se non per urgenze particolari. Pochi hanno ascoltato l'invito. C'è scappato anche il

morto, per una tragica fatalità legata al maltempo. Si chiama Domenico Conte, pensionato di 64 anni. Era fermo nella sua

auto in via Miliscola ad Arco Felice, frazione di Pozzuoli. Leggeva il giornale, in attesa della moglie che era nella chiesa

poco distante per un funerale. All'improvviso, mentre l'acquazzone era all'apice della sua violenza, un pesante e alto pino

secolare è caduto. Sotto, purtroppo, c'era l'auto di Conte. L'uomo è rimasto schiacciato tra le lamiere pressate dal tronco

voluminoso. È morto sul colpo e c'è voluto del tempo prima di poterne estrarre il corpo dall'auto distrutta. Sono subito

cominciate le polemiche: i residenti di via Miliscola da tempo segnalano la pericolosità dei pini secolari su cui non c'è

intervento di manutenzione. I commercianti ne avevano chiesto la rimozione. Aperta l'inchiesta, si indaga per omicidio

colposo. L'area flegrea Proprio la zona flegrea ha avuto i maggiori problemi. Via Campana si è completamente allagata e

il traffico è impazzito, il tunnel del Campiglione è diventato una piscina ed è stato chiuso. Bloccata per ore la

Circumflegrea. A Pozzuoli, la gente ha avuto paura. Due anziani contadini sono rimasti bloccati nella loro casa di Vallone

Mandria, vicino via Pergolesi. Hanno temuto di essere travolti dall'acqua e dal fango, che avrebbe potuto scendere giù dal

costone dietro l'abitazione. Quando la furia dell'acqua si è calmata, i due contadini sono stati aiutati a lasciare la casa da

alcuni conoscenti vicini. Non lontano da piazza Capomazza, nella carreggiata destra di via Annunziata, invece, due

automobilisti hanno temuto il peggio. Negli occhi le drammatiche immagini televisive della Liguria, attorno un fiume

d'acqua. L'auto è stata investita da un torrente di acqua e fango che l'ha fatta inclinare. Inutile il tentativo di riaccendere il

motore. Difficili i soccorsi, poi tutto è andato bene quando il temporale si è calmato. L'area a nord Tra Licola e Varcaturo,

molta gente ha dovuto abbandonare le case, per precauzione. Il Comune di Giugliano dovrà affrontare il problema degli

sfollati, che hanno visto allagarsi le case. Una cinquantina di persone sono rimaste intrappolate in via Madonna del

Pantano, sempre nella zona costiera di Giugliano. C'erano anche molti bambini e una donna incinta all'ottavo mese. La

situazione si è complicata per lo straripamento dell'alveo dei Camaldoli che, dopo aver attraversato diversi comuni

dell'area a nord di Napoli, si riversa a mare tra Licola e Varcaturo. I soccorsi hanno utilizzato anche un trattore per

arrivare alle pompe di sollevamento. E sempre a Licola trentasei famiglie hanno dovuto abbandonare la casa; oggi scuole

chiuse. Anche il cimitero di Giugliano si è allagato. L'acqua ha invaso il piazzale d'ingresso di via Verdi. Nella stessa

strada, era diventato un pantano tutta l'area dinanzi la biblioteca comunale, che è chiusa da mesi per lavori di

ristrutturazione. Molti, invece, i torrenti straripati a Saviano, Piazzolla di Nola e Volla. Tanta gente è rimasta bloccata in

auto. Il Regio Lagno Rosario ha rotto gli argini per la spazzatura che, trascinata da pioggia e fango, ha ostacolato il flusso

delle acque. Si è così creata una diga forzata, che ha provocato lo straripamento. La vicina masseria Carlone, abitata da

una decina di famiglie, è stata investita da acqua per dieci metri di altezza. Invasi scantinati e abitazioni. Tre persone

hanno corso seri rischi. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere al sicuro due anziani disabili e un bambino di pochi mesi.

Quattro le case non agibili. L'area a sud Fino alle 14 è rimasto chiuso il casello autostradale di Ercolano, sulla

Napoli-Salerno. Una precauzione necessaria per consentire i lavori delle strade d'ingresso alla città. Sempre ad Ercolano,

in via Cegnacolo si è sollevato l'asfalto della strada che va verso alcuni parchi condominiali. Sono saltati i tombini in via

Resina. Anche a Portici ci sono stati problemi alle fogne in via Cardano. A San Giorgio a Cremano, il sindaco Domenico

Giorgiano ha chiesto lo stato di attenzione. Qualche allagamento anche a Capri. I collegamenti con le isole sono stati

assicurati solo dai traghetti della Caremar La città A Napoli, chiuse alcune stazioni della metropolitana, cancellati tre voli

e spostati ad altri aeroporti altri sei. Molte le richieste di intervento, come a Posillipo, dove molti tombini sono saltati

trasformando la strada in un fiume in piena. Un'intera zona è rimasta senza luce per ore a causa del danno ad una
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centralina dell'Enel. Il parco Matarazzo in via Tasso, dove da pochi giorni si è trasferito l'attaccante del Napoli, Edison

Cavani, è rimasto isolato per ore: un grosso albero di 15 metri ha bloccato l'unico ingresso. In tutto, nell'intera mattinata,

sono stati circa 150 gli interventi dei vigili del fuoco tra Napoli e provincia. Per fortuna, dalle prossime ore le previsioni

del tempo sono favorevoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di CARLO MERCURI

ROMA - Bernardo De Bernardinis figura tra gli alluvionati. Non è soltanto un professore di Ingegneria idraulica, il

presidente dell'Ispra (Istituto per la Protezione e la Ricerca ambientale) e l'ex vice di Bertolaso alla Protezione civile, ma è

lui stesso un alluvionato: «Sì, ho casa a Genova proprio alla confluenza tra il Bisagno e il Ferregiano, là dove è successo il

disastro. La mia cantina è andata sott'acqua e ho perso il mio archivio. Due giorni fa ho detto a mio figlio: se c'è l'allerta

porta l'auto fuori dalla zona di esondazione e non sognarti di scendere in cantina per nessuna ragione. Insomma, potrei

avere motivo di urlare di rabbia, invece dico: niente caccia alle streghe».

Il sindaco, Marta Vincenzi, ha detto che la prossima volta deciderà da sola, non in base a quello che dice la
Protezione civile. E' un atto di sfiducia o che cosa?
«Non voglio polemizzare con Marta, ma sbaglia a dire certe cose. La Protezione civile non stabilisce nulla; è al sindaco,

in questo caso, che compete decidere. Ultimamente, poi, le previsioni meteo hanno una precisione quasi chirurgica. Mi

chiedo: perché allora in Piemonte il sistema ha risposto perfettamente?».

E' vero che la colpa di tutto è del dissesto idrogeologico?
«Non è così. Dire che l'82 per cento dei Comuni è esposto a rischio idrogeologico è una banalità, perché è

un'affermazione talmente generica che non significa niente. Vorrei fare l'esempio di Genova, per capire meglio».

Prego, che cosa è successo a Genova?
«La tragedia si è abbattuta sul Bisagno e sul Ferregiano, cioè proprio sui corsi d'acqua su cui l'Amministrazione ha

investito di più. Nel 2002 sono stati stanziati 70 milioni, con fondi della Protezione civile, di Comune e Provincia per una

prima sistemazione del Bisagno. Nel 2007 abbiamo finanziato interventi sul Ferregiano per altri 17 milioni e mezzo, poi

sono arrivati altri 36 milioni per il secondo lotto di adeguamento del Bisagno. Il guaio è che la politica non ha mai fatto

delle scelte con continuità d'intervento finanziario. Prima dà i soldi, poi interrompe il flusso. Invece io dico: pochi,

maledetti, ma continui. Così che quelle piccole opere che riusciamo a fare almeno le completiamo. Servirebbero altri 120

milioni per la sistemazione definitiva del Bisagno, ma senza questo intervento finale il sistema complessivo non

risponde».

Quindi i soldi spesi sono stati spesi inutilmente.
«Beh, inutilmente no. Se non fossero stati fatti quegli interventi, non so proprio quante vittime ci troveremmo a contare

oggi».

I geologi dicono che l'Italia è un Paese senza piani d'emergenza. E' vero?
«Che cos'è un piano d'emergenza? Nel 2007, la grande stagione degli incendi, la Protezione civile emanò un manuale di

pianificazione dell'emergenza a livello comunale e sovracomunale. Organizzammo squadre di tecnici che

accompagnarono i Comuni di tutto il Centro Sud nell'attuazione di questa pianificazione. Ecco, questo è un piano

d'emergenza: si tratta delle modalità con cui, di fronte a certi scenari, si compiono determinate azioni. Ma la responsabilità

dei piani d'emergenza è delle Province e dei Comuni, non è della Protezione civile nazionale. Compito del livello

nazionale della Protezione civile è, per esempio, coordinare l'evacuazione del territorio circumvesuviano se c'è

un'eruzione del Vesuvio. Non gli incendi e il dissesto idrogeologico: lì la responsabilità è locale».
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ROMA - In Italia l'82 per cento dei Comuni è considerato a rischio idrogeologico. Dunque nel nostro Paese frane,

alluvioni e valanghe sono di casa. Qualche numero serve a far capire meglio il fenomeno: negli ultimi 10 anni si sono

verificati circa 13.000 eventi idrogeologici «problematici», di cui 6 con esiti catastrofici e nell'ultimo trentennio frane e

alluvioni hanno provocato oltre 3.500 vittime (più di 9 morti al mese) e almeno 50 miliardi di euro di danni. Colpisce

soprattutto un dato: che frane e alluvioni si siano moltiplicate dal dopoguerra in poi. La quale considerazione ne tira

subito un'altra: che sicuramente uno dei responsabili del dissesto idrogeologico è l'eccessiva antropizzazione di certi

territori. 

Se chiedete a un climatologo, per esempio, farà subito le barricate: «Non scarichiamo tutto sui cambiamenti climatici»,

dice infatti Vincenzo Ferrara, dell'Enea. La colpa del dissesto non può essere il clima, anche se a Genova in poche ore è

piovuto quanto un mese intero. I cambiamenti climatici semmai costringeranno le città, presto o tardi, a fare dei «piani di

adattamento», come spiega lo stesso Ferrara: «I cambiamenti climatici pongono due problemi, ridurre le emissioni e

prevenire gli eventi estremi. Per questo si chiede alle città di essere intelligenti da un punto di vista energetico ma anche

resilienti, cioè in grado di resistere ad alluvioni, ondate di calore e nevicate eccezionali». Da qui la necessità di

«riprogettare» le residenze urbane e delocalizzare le attività.

Ma nell'immediato le priorità sono altre. Quelle di fare dei piani di emergenza per le zone a rischio frane e alluvioni, per

esempio. «Siamo di fatto un Paese senza piani di emergenza», denuncia Francesco Peduto, presidente dell'Ordine dei

Geologi della Campania. Un po' come dire un cinema senza uscite di sicurezza: se scoppia un incendio, addio. Lo stesso

Peduto spiega che «si tratterebbe di piani di procedure che indicano chiaramente ai vigili che cosa devono fare, quando un

sindaco deve fermare la circolazione delle auto, quando le scuole devono rimanere chiuse, dove portare in sicurezza le

persone. Informazioni preziose per gli operatori e per i cittadini che devono imparare a convivere con questi eventi

sempre più frequenti nell'ultimo decennio».

Quindi, ricapitolando; sul banco degli imputati, secondo i geologi, vanno messi (non in ordine d'importanza): le variazioni

dell'andamento naturale delle precipitazioni, l'intensa impermeabilizzazione del territorio (cioè la perdita della capacità di

ritenzione dell'acqua), la costruzione di infrastrutture viarie a fondovalle e la mancanza di opere di pulizia degli alvei

fluviali e torrentizi.

Nel caso dell'esondazione di Genova questi elementi ritornano tutti, tranne forse l'ultimo. Da un primo sopralluogo

dell'area esondata, condotto da un gruppo di tecnici specializzati, sembrerebbe potersi escludere che ci sia stata cattiva

manutenzione dell'alveo dei fiumi. Il professor Alfonso Bellini, che ha guidato la ricognizione, ha «escluso che

l'otturazione del tombino sia stata provocata dall'apporto di detriti o di alberi come era successo in buona parte a Sestri

Ponente. In questo caso - ha continuato il professore - sembra che si sia trattato di un problema squisitamente idraulico.

Una questione di capacità di portata di quel tombino. In pratica - ha spiegato - l'eccesso d'acqua potrebbe non aver trovato

uno smaltimento nella destinazione prevista, che è il Bisagno, e così ha invaso le strade utilizzandole come alveo».

Un'ultima considerazione riguarda la spesa. Dal 1944 a tutto il 2009 per terremoti, frane, alluvioni ed esondazioni sono

stati spesi 213 miliardi di euro. Secondo le stime dei geologi, invece, per la messa in sicurezza del territorio nazionale

servirebbero 40 miliardi. Ma il ministero dell'Ambiente ha visto ultimamente ridursi al lumicino le risorse a disposizione.
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Così per non spendere oggi dovremo spendere molto di più domani.

C. Mer.
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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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Si fa un gran parlare, giustamente, del disastro in Liguria e alta Toscana, l'ennesimo in Italia. Ma quando si comincerà

seriamente a fare prevenzione? Un primo passo importante potrebbe essere questo: far carico a Forestale e volontari della

Protezione civile anche della manutenzione del territorio. Perché i primi devono limitarsi a multare i bracconieri e a

reprimere gli abusi ambientali vari e non possono anche curare la pulizia del territorio, eliminando erbacce, sterpaglie e

tronchi rinsecchiti, liberando i canali di scorrimento delle acque? E la seconda (la Protezione civile) perché deve

intervenire solo a danno conclamato e non viene impiegata nella medesima cura del territorio? Ormai i contadini sono

ridotti all'osso e occorre che qualcuno li sostituisca. Certamente i danni si ridurrebbero.

Silverio Lamonica

Ponza 
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ROMA - Polizia fluviale al lavoro sul Tevere: è scattato il piano predisposto per il monitoraggio delle acque nell'area

urbana in vista delle forti piogge cominciate ieri sera. Nella Capitale, comunque, afferma la Protezione civile non ci sono

emergenze particolari. Il picco era previsto verso le 3 della scorsa notte, ma i livelli di pioggia attesi dal Centro funzionale

regionale non erano particolarmente allarmanti: tra i 30 e i 60 millimetri in 12 ore, niente a che vedere con i 120 caduti in

3 ore il 20 ottobre scorso, quando l'alluvione mise in ginocchio la città causando la morte di un giovane all'Infernetto. La

Protezione civile è pronta per eventuali emergenze: 250 volontari sono schierati a Prima Porta, Infernetto, Casal

Bernocchi, Idroscalo. Presidi sono stati allestiti anche in alcune stazioni della metropolitana, in particolare sulla linea A e

sulla Roma-Lido.  
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di RENZO CORTI

GENOVA – A Genova resta lo stato di allerta 2, fino a questo pomeriggio, nel giorno del lutto cittadino. Non passa così la

paura nel capoluogo ligure, colpito da un'alluvione che ha causato sei vittime. E non passa neppure nel resto della Liguria,

con oltre 600 metri di passeggiata a mare di Lavagna distrutti da una mareggiata, e Vernazza nuovamente isolata a causa

di una frana. E il paese delle Cinque Terre vive momenti di apprensione, dopo il ritrovamento di tre corpi in mare, in

Francia: probabilmente sono i vernazzesi dispersi dopo la valanga di acqua e fango che ha travolto la perla della riviera.

Salirebbe così a 13 il numero delle vittime, tra lo Spezzino e la Lunigiana. Ma non è più solo la Liguria a piangere e

temere: dal Piemonte alla Campania, alla Sardegna, l'Italia è travolta da un'ondata di maltempo. C'è un morto a Pozzuoli,

nel napoletano: un pensionato travolto da un pino, all'interno della propria auto. Rinviata anche la partita Napoli-Juventus.

Due persone, una donna di 44 anni e il padre di 86, sono disperse. La loro automobile è stata sommersa da un torrente in

piena ad alcuni chilometri da Matera e in nottata è stata avvistata dai vigili del fuoco in un'ansa. Il marito della donna, alla

guida, è riuscito ad uscire e mettere in salvo le due figlie ma la moglie e il suocero sono rimasti a bordo della vettura.A

nord è il Po a far paura: in apprensione Pavia e Piacenza, dove il fiume è arrivato a superare il livello di guardia di 5 metri

e in nottata è attesa l'ondata di piena. Il ponte del Bertenga sul Pellice, ai piedi del Monviso, è crollato. Nella provincia di

Alessandria, già colpita dalla disastrosa alluvione del 1994, numerose strade sono state interrotte da allagamenti e

smottamenti, e almeno 500 persone sono state evacuate. Un numero che sale a 1900, unendo i disagi di Piemonte e

Liguria, ai cui confini si stanno vivendo ore drammatiche: interrotta per ore la circolazione ferroviaria tra Torino e Savona

per l'esondazione del Mellea, chiuso il ponte Bologna sulla Dora Riparia. Problemi anche nell'entroterra genovese: una

grossa frana si è staccata lungo la statale 226. Lo smottamento ha provocato la rottura delle tubature del gas metano dei

comuni di Casella e Montoggio. Traffico in tilt a Napoli, con strade allagate e decine di soccorsi ad automobilisti

intrappolati. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 ¤¹¹��

Data:

07-11-2011 Il Messaggero
GENOVA A Genova resta lo stato di allerta 2, fino a questo pomeriggio, nel

giorno del...

Argomento: Pag.NAZIONALE 126



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il
"" 

Data: 07/11/2011 

Indietro 

 

Lunedì 07 Novembre 2011
Chiudi 

ROMA - «Con i nostri legali stiamo valutando di costituirci parte civile nei vari processi per disastro colposo che seguono

le diverse sciagure che si susseguono» dice Francesco Peduto, Presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania, nel

commentare a caldo quanto sta accadendo in queste ore anche in Campania.

Un Paese senza piani di emergenza contro frane e alluvioni. Così risulta l'Italia nonostante siano passati 103 anni dalla

prima legge sul dissesto idrogeologico, questione riconosciuta come prioritaria già nel 1908, proprio per l'evidente

fragilità del territorio, e ancora disattesa. Nonostante frane e alluvioni abbiano qui un pesante bilancio in termini di

vittime: solo nel Comune di Genova 78 causate da movimenti franosi e inondazioni, tra 1960 e il 2010, secondo dati

Cnr-Irpi. «In Campania almeno il 90% dei Comuni non ha alcun piano di emergenza. Ma Genova in questi giorni mi ha

fatto pensare che il problema della mancanza di un piano di emergenza si riflette a livello nazionale, e anche nelle grandi

città. E questa è una contestazione tecnica, non politica». Francesco Peduto, che sottolinea come tutti i Comuni debbano

aver predisposto un piano di Protezione civile. Solo in Liguria, come precisato dalla Regione, dal 2008 le situazioni di

allerta 2 per il maltempo sono state in media due all'anno.

In Italia il decreto legislativo 112/09 ha trasferito la competenza sulla gestione delle acque interne alle Regioni. E da oltre

un decennio, sottolinea Peduto, regioni come la Campania - nonostante le vittime a Sarno e in Costiera Amalfitana, «sono

inadempienti. Ad oggi 210 dei Comuni campani su 551, circa il 40% quindi, sono ancora da consolidare».
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Tragedia a Manizales, ma piogge provocano morti in tutto Paese

 

(ANSA) - BOGOTA', 7 NOV - Sono 35 le vittime causate da una frana che nel fine settimana ha sepolto 14 case nel

quartiere Cervantes, a Manizales, un centro a circa 165 chilometri da Bogota'. Con i morti di Manizales, sale a 66 il

numero delle vittime causate dalle forti piogge da inizio settembre in tutto il Paese. A Manizales e' arrivato anche il

presidente Juan Manuel Santos che ha chiesto agli abitanti e alle autorita' regionali di evacuare le zone a rischio crolli e

smottamenti. (ANSA). 
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Emesso allerta meteo. E da domani temporali al sud

 

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - Ancora maltempo in Italia, con la persistenza di piogge intense al nord, sulla Toscana e sulla

Sardegna e, da domani, temporali sulle regioni meridionali del paese. Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un

ulteriore allerta meteo, ''che integra ed estende'' quello dei giorni scorsi. Lo scenario meteorologico prevede

un'attenuazione delle precipitazioni e della nuvolosita' al Nord a partire da mercoledi', mentre piogge e temporali

interesseranno le regioni meridionali fino a venerdi'. 
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 Alle 6.40 di sabato 29 ottobre Elisa Venturini è stata svegliata da una scossa di terremoto: a un anno dall'alluvione che ha

travolto il Veneto, il giovane sindaco di Casal Serugo, nel Padovano, ha rivissuto per un attimo il terrore del 31 ottobre

2010, quando l'acqua saliva e lei correva nel buio da un casale all'altro con la Protezione civile per salvare uomini e

animali. Ma è stato solo un attimo, forse anche la terra ha voluto celebrare il triste anniversario «mentre la gente della

Liguria e della Toscana» ricorda il sindaco Venturini «vive in questi giorni la tragedia che noi stiamo cercando di

superare». Generosi come sempre, i veneti partecipano al dolore dei nuovi alluvionati anche con iniziative concrete, come

la raccolta di fondi promossa dalla Confindustria di Vicenza.

 Elisa Venturini segue le terribili immagini che arrivano dalle Cinque Terre devastate dal fango perché, come tutti i veneti,

sa bene che «quello che è successo da noi un anno fa può ripetersi da un momento all'altro». Senza le grandi opere, come i

bacini di laminazione per accogliere le acque in esubero in caso di nubifragi, e senza una manutenzione efficiente dei

corsi d'acqua, gli argini possono rompersi di nuovo e il fango può tornare a coprire paesi e aziendeche stanno tornando a

vivere.

 Claudio Fattori ha fatto ripartire la sua azienda di Monteforte d'Alpone (Verona) che fornisce frutta a mezza Italia: 6,5

milioni di fatturato, 1 milione di danni per l'alluvione, ha incassato più del 30 per cento degli acconti e ringrazia tutti,

dalla regione alle banche, al parroco, ma confessa di avere paura: «Se mi ricapita non avrò la forza di ripartire».

 Non è voce di popolo, è una certezza assoluta: lo dicono anche il presidente della regione Luca Zaia e il sindaco di

Vicenza Achille Variati, come tutti gli artigiani e gli imprenditori veneti. Anche il nuovo commissario all'emergenza

alluvione, il prefetto di Verona Perla Stancari, subentrata a Zaia a fine luglio, ammette che «oggi è più sicuro, ma non

possiamo escludere rischi».

 «Se domattina arrivasse la tempesta perfetta di un anno fa, disgelo delle nevi in quota, forti piogge e un'ondata di scirocco

che impedisce ai fiumi di scaricare in mare » spiega Zaia «avremmo un sistema che tiene un po' di più, perché abbiamo

fatto manutenzione e rinforzato gli argini, ma saremmo ugualmente esposti».

 L'ultima grande opera di salvaguardia, il bacino di Montebello, è stata realizzata nel 1935: anche l'anno scorso ha salvato

le zone a valle. «Dopo i lavori fatti dalla Serenissima e quelli dell'800, solo in epoca fascista si è affrontato seriamente il

problema della sicurezza del sistema idrico in Veneto. Da allora» ricorda Elisa Venturini «non è stato fatto più nulla».

 «Fino agli anni 60» spiega Antonio Magagna, imprenditore di Bovolenta (Padova) che con 600 mila euro di rimborsi ha

fatto ripartire la sua azienda di tende dopo avere subito 2 milioni di danni e oggi teme di non riuscire a garantire il lavoro

ai suoi 35 dipendenti se non riceve un aiuto dalle banche, «gli argini erano tenuti puliti dagli agricoltori, perché non ci

dovevano essere ostacoli per i cavalli che trainavano le chiatte con le merci. Quando si è passati al trasporto su gomma,

nessuno si è più curato di tenerli in ordine». Così, lungo le sponde dei canali sono cresciuti alberi che spesso poi cadono

in acqua quando gli argini franano per le tane scavate da nutrie e volpi, nessuno draga più i corsi d'acqua e il pericolo di

alluvione resta incombente.
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 L'emergenza è stata affrontata bene, il problema è ritrovare una sicurezza che latita. Il Veneto è come una camera d'aria

piena di buchi e rattoppi di fortuna: da un momento all'altro può esplodere di nuovo.

 Luca Zaia snocciola con orgoglio i dati: «Abbiamo avuto 10.400 alluvionati tra famiglie e imprese, 227 comuni coinvolti

e 500 mila persone. Da Roma abbiamo avuto i 300 milioni di euro stanziati subito dal governo, più i 60 del decreto mille

proroghe; altri 11 sono stati raccolti tra gli sms e le donazioni private». Con l'ordinanza di luglio, che ha concluso la sua

opera di commissario all'alluvione, Zaia ha stabilito i risarcimenti dovuti: «I massimi consentiti dalla legge, cioè il 75 per

cento del danno denunciato, con una soglia di 30 mila euro per le abitazioni dei privati, e il 75 per cento del danno

denunciato per le imprese».

 Perla Stancari, che al suo lavoro di prefetto di Verona aggiunge l'incarico di commissario, e quattro volte alla settimana

va in treno a Mestre dove ha sede il suo nuovo ufficio («Non servono auto blu»), ha ottenuto il prolungamento per un

anno della gestione commissariale: «Questo consentirà di abbreviare i tempi burocratici per affrontare le emergenze».

 Metà dei 300 milioni ottenuti in prima battuta dallo Stato è stata destinata ai danni subiti da famiglie e aziende. Gli altri

150 milioni al risanamento del territorio. A un anno di distanza dall'alluvione, 202 cantieri sono stati completati, 40 sono

in corso e per altri 35 si stanno ultimando le procedure burocratiche, per una spesa totale di 105 milioni di euro. Un

risultato eccezionale per la proverbiale lentezza del sistema italiano, ma una goccia d'acqua rispetto al piano da 2,7

miliardi per la messa in sicurezza del sistema idrico veneto elaborato da due luminari dell'Università di Venezia, Luigi

D'Alpaos e Roberto Casarin.

 «Quello dell'emergenza idrica» sbotta il presidente del Veneto «è un problema nazionale. Ogni anno le catastrofi

ambientali ci costano 2 miliardi di euro. Potremmo fare una trattativa con le compagnie di assicurazioni per rendere

obbligatoria una polizza anticatastrofi, anche per chi vive a Milano al quarto piano. Spalmata su tutti, sarebbe sostenibile e

potrebbe coprire anche i danni dei terremoti: nell'agricoltura è prevista una polizza contro le avversità atmosferiche, lo

Stato si accolla il 70 per cento del premio. Perché non farlo per le case?». Zaia spinge all'estremo la sua polemica sino a

dire che «forse sarebbe meglio destinare i fondi per il ponte sullo Stretto di Messina alla messa in sicurezza del sistema

idrico nazionale».

 Achille Variati, sindaco eletto dal centrosinistra alla guida di Vicenza, già nei giorni dell'alluvione aveva detto che «il

fango copre i colori dei partiti» e ancora oggi è in sintonia con il governatore leghista su questi temi: «Affidare ai sindaci

la gestione dei rimborsi per non accentrare il lavoro sulla burocrazia regionale è stata una felice intuizione di Zaia»

afferma il sindaco. «Il 40 per cento dei danni è stato risarcito. Questo è un record italiano, e forse non solo». I poteri della

«somma urgenza» conferiti al sindaco e al commissario «ci hanno consentito di tirare fuori le città dal fango» dice Variati

«ma ora siamo tornati alla normalità. E qui le cose non vanno bene».

 Il sindaco si riferisce al controllo preventivo della Corte dei conti: «Una recente sentenza delle sezioni unite della Corte

ha stabilito che anche gli atti dei 32 organi esecutori del Commissario all'alluvione debbano passare sotto il vaglio

preventivo dei suoi magistrati e questo rallenta in maniera pericolosa l'iter burocratico».

 Tre dei grandi bacini previsti dal piano D'Alpaos-Casarin (Caldogno, Trissino e Riese, tra Vicenza e Treviso) sono già

stati finanziati: «Se tutto va bene saranno realizzati per il 2014» spiega Variati. «Possiamo sopportare altri tre inverni di

paura, ma non possiamo permetterci alcun ritardo». Non è il solo ostacolo: per realizzare i grandi bacini dove far defluire

l'acqua superflua bisognerà convincere i proprietari dei terreni individuati ad accettare il rischio di essere volontariamente

allagati quando serve.

 «Bisogna tenere presente che, in media, una delle nostre aziende agricole ha 2 ettari di terreno e che per un bacino di

laminazione ne servono 200» spiega Zaia «quindi dovremo convincere un centinaio di proprietari per ogni bacino.

Difficile pensare che siano contenti. Noi cercheremo la via della trattativa sino alla fine. E se proprio non si trova,

dovremo ricorrere all'esproprio per pubblica utilità».

 Inevitabile quindi il rischio di una pioggia di ricorsi al tribunale amministrativo regionale, che potrebbero bloccare per

una decina di anni la realizzazione «di queste opere che» per Zaia «sono indispensabili e che intendo realizzare entro la

fine del mio mandato», cioè entro i primi mesi del 2015.

 Intanto, i veneti sembrano avere ripreso una vita quasi normale dopo l'alluvione di un anno fa. A Cresole di Caldogno il

sindaco Marcello Vezzaro è contento perché il nuovo bacino metterà in sicurezza il paese e ritiene che i proprietari dei

terreni allagabili «accetteranno il rimborso una tantum di 53 mila euro all'ettaro. Anche perché per alcuni l'alluvione non è

stata una disgrazia: mi hanno detto che a Soave quest'anno l'uva migliore è venuta proprio nei terreni coperti dall'acqua
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l'anno scorso».

 Intanto il panettiere Maurizio Zenere è ripartito alla grande con il suo nuovo laboratorio e come promesso ha avviato la

produzione di pasticceria: «Ho fatto un mutuo» dice. «Per ora ho avuto solamente 40 mila degli oltre 300 mila euro di

danni denunciati, ma ho assicurato un futuro alle mie tre figlie e ai miei dipendenti». Se non pioverà troppo.

 

 damiano.iovino Lunedì 7 Novembre 2011   
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Torino. 

 La situazione del maltempo è migliorata e domani le scuole di Torino e della provincia riapriranno regolarmente. Lo

hanno detto, al termine della riunione in prefettura, il sindaco Piero Fassino e il presidente della Provincia, Antonio Saitta.

Resterà tuttavia "inalterato - ha spiegato Fassino - tutto il sistema di monitoraggio e allertamento".

 Sono rientrate a casa le famiglie evacuate dall'ordinanza di ieri per la piena del Po e sono rientrati nel campo nomadi

anche i rom che erano stati ospitati dalla protezione civile. Tutte le strade e i ponti di Torino sono transitabili tranne i due

ponti mobili al Fioccardo e a Borgo Dora che comunque verranno presto riaperti.
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  Marina del Campo, Isola d'Elba (Foto Il Tirreno)

  

Roma. 

 Ancora piogge intense al Nord e da martedi temporali sulle regioni del Sud. Una nuova allerta meteo "che integra ed

estende" quella dei giorni scorsi, è stata diffusa dalla Protezione civile e prevede la "persistenza di precipitazioni diffuse,

anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità, sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e la Sardegna".

 Da martedi' mattina le piogge interesseranno anche il Sud con frequente attività elettrica e vento, fino a venerdì. Al Nord

la situazione dovrebbe migliorare da mercoledì.

  

 Migliora in Piemonte

La situazione del maltempo sta migliorando su tutto il Piemonte ma resta alta l'attenzione in vista delle precipitazioni

previste per le prossime ore su tutto l'arco alpino, dal basso Tanaro fino al Nord Piemonte, in intensificazione nella notte.

Secondo le previsioni del Centro funzionale della protezione civile regionale, le piogge ingrosseranno il Po e il Tanaro a

partire dalla mattinata di domani. La quota neve in discesa, da 2mila a 1.800-1.700 metri, fattore positivo per limitare

l'ampiezza dei deflussi. Un'attenuazione definitiva delle precipitazioni e' attesa per il tardo pomeriggio di martedi'.

  

 Bomba d'acqua all'Elba

 E' drammatico il bilancio del maltempo all'Isola d'Elba, la più grande delle isole dell'Arcipelago Toscano. La parte

orientale delll'Isola è stata colpita da una bomba

d'acqua che ha causato un bilancio pesantissimo: una donna di 81 anni e' morta, travolta dall'acqua nella sua abitazione.

Ma ci sono anche torrenti e fossi esondati, ponti crollati, strade interrotte a causa delle frane e paesi isolati.

Le foto dell'Elba devastata sull'edizione de Il Tirreno

 Le forze dell'ordine hanno bloccato il traffico fuori Portoferraio, impedendo l'accesso delle auto verso Procchio. Il

comune più colpito è quello di Campo. A Marina di Campo sono stati allagati i piani terreni, di abitazioni e alberghi.

Bloccata anche la frazione

di Procchio. La strada provinciale all'altezza del bivio per MarcianaMarina è impraticabile e l'acqua arriva all'altezza degli

sportelli delle auto. Si registrano anche diverse frane, la piu' rilevante in località Le Formiche, tra San Piero e Campo,

dove è crollato anche un ponte. A Procchio e' stata istituita l'unità di crisi. 

 Un muro d'acqua

L'anziana donna morta oggi a Campo nell'Elba aveva 81 anni e si chiama Maria

Luisa Barile. La donna era in grado di muoversi solo con l'aiuto di un sostegno.

L'abitazione della donna è al piano terreno nella zona centrale del paese ed è stata invasa dall'acqua. In alcune abitazioni

del centro elbano il livello dell'acqua in seguito

all'esondazione del fosso degli Alzi ha raggiunto il metro di altezza.

 In fuga sui tetti

Ci sono anche 4 feriti a Campo nell'Elba tra le persone soccorse stamani per il maltempo. Due di questi, secondo quanto si

apprende, sarebbero gravi: uno
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sarebbe stato colpito da ictus. Numerosi i salvataggi, tra cui quello di una disabile che

vive allettata che e' stata trasportata all'ospedale di Portoferraio.

Per sfuggire al fiume di acqua, fango e detriti che ha invaso le strade di Campo, alcuni sono saliti sui tetti delle auto, altri

sugli alberi: tra questi una donna, poi salvata da alcuni volontari e assistita da un medico del 118 che e' arrivato sul posto

calandosi da uno degli elicotteri che stanno operando sulla zona. Per far defluire l'acqua è stato necessario abbattere parte

di alcuni muretti. Per molte ore la forza del mare ha respinto l'acqua del fosso degli Alzi che ha trascinato alla foce auto e

cassonetti dell'immondizia.
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"Senza risorse, emergenza continua" 

L´appello di Saitta al capo della protezione civile: servono 530 milioni 

L´allarme maltempo 

Il presidente: "Il nostro è un territorio fragile, va messo in sicurezza" 

MARIACHIARA GIACOSA 

Servirebbero 528 milioni per mettere in sicurezza da frane e crolli le vallate intorno a Torino. É il conto che il presidente

della Provincia di Torino, Antonio Saitta, ha presentato al responsabile nazionale della Protezione civile, Franco Gabrielli,

arrivato ieri mattina a Torino per seguire da vicino l´andamento dell´alluvione che da tre giorni preme sul Piemonte. «Il

nostro é un territorio fragile - ha spiegato Saitta - ogni volta che siamo in emergenza si promettono risorse e aiuti, che

però poi non arrivano. Avremo guai fino a quando non il territorio non sarà messo in sicurezza». Il riferimento é

soprattutto alle valli Pellice e Germanasca, che negli ultimi anni sono state più colpite da alluvioni e devastazioni. «Sono

territori fragili - ha illustrato Saitta - che hanno bisogno di interventi sui versanti e sulle infrastrutture». La prova, se

servisse, é anche nelle cronache di ieri. Sono isolati da ieri mattina i Comuni di Prali, Massello e Salza, per la chiusura di

due strade statali. Ed é stato riaperto solo in serata, sotto il monitoraggio della protezione civile, il ponte sul fiume Pellice

a Garzigliana, sulla statale che collega Pinerolese e Cuneese.

Dopo l´alluvione del 2009 che ha fatto quattro morti in Val Pellice la Provincia ha scritto un piano di messa in sicurezza.

«Solo dal punto di vista delle acque servono 11 milioni. Ne abbiamo appena 5. In queste condizioni é chiaro che qui ogni

pioggia diventa emergenza. Dove invece sono arrivati i soldi e si sono fatti gli interventi le cose sono andate

diversamente». Nel Canavese ad esempio: per mettere in sicurezza il nodo di Ivrea sono stati spesi quasi 30 milioni.

«Abbiamo tutti i progetti - ha concluso Saitta - ma serve un piano serio di investimenti, perché alle necessità storiche da

domani si aggiungerà il conto dei danni di questa ennesima calamità».

Una situazione che Gabrielli ha assicurato di conoscere bene sia per quanto riguarda il Piemonte, sia per molte altre zone

d´Italia. «Il nostro é un territorio - ha sottolineato - che ha subito comportamenti scorretti, sia da parte delle istituzioni sia

dei cittadini, con cementificazioni e costruzioni fatte dove non si doveva costruire». 

Gabrielli ha elogiato il sistema di gestione e prevenzione dell´emergenza messo in campo dal Piemonte e ha richiamato

l´urgenza di «una sorta di nuovo patto sociale tra le istituzioni e la gente che deve informarsi e tenere comportamenti

quanto più volti ad autoproteggersi». Per il numero uno della Protezione civile questo «non vuol dire arrangiarsi, ma

mettere in pratica la più elementare e efficace nozione di protezione civile: Se io mi metto in pericolo - ha spiegato - non

c´è dispositivo di sicurezza che possa evitare situazioni di rischio. Nel 1800 nessuno guardava prima di attraversare la

strada, oggi lo fanno tutti. Se cominciassimo ad avere lo stesso atteggiamento per quanto riguarda i rischi del territorio

non conteremmo sempre morti, feriti e danni». 

Anche il presidente Cota ieri ha fatto l´ennesimo appello ai cittadini perché si informino e siano prudenti. «Il sistema

regge quando tutti collaborano e si tengono al riparo dai pericoli: la protezione civile siamo tutti noi» ha sottolineato il

governatore. 
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Spazzatura 

Pompei, parzialmente chiusi gli Scavi dove oggi arriva Galan con il commissario Ue Hahn. Bloccata la litoranea a Torre

del Greco 

Nola, un fiume di rifiuti dai Regi Lagni Licola, sgomberate case e 36 famiglie 

L´alveo dei Camaldoli è straripato a Licola imponendo lo sgombero di undici abitazioni e 36 famiglie, trascinando via

oggetti, detriti e carcasse di animali. «Ci siamo visti arrivare addosso una cascata d´acqua, è stato peggio che a Genova.

Ho preso mia moglie i miei figli e siamo scappati sul tetto. Eravamo sicuri che saremmo morti tutti», racconta Massimo.

Li hanno salvati i vigili del fuoco con mezzi anfibi e sommozzatori. Il Sarno è tracimato tra Scafati e San Marzano

provocando danni agli argini. Il nubifragio si è abbattuto anche su Pompei, dove oggi è attesa la visita agli Scavi del

commissario europeo Johannes Hahn accompagnato dai ministri Galan e Fitto.

Ma le immagini più sconvolgenti della giornata di maltempo che per molte ore, ieri mattina, ha flagellato la provincia di

Napoli e il resto della regione arrivano da Saviano, dove l´allagamento dei Regi Lagni ha trasformato il canale di scolo in

un fiume carico di spazzatura, suppellettili, pezzi di igienici trascinati alla deriva sotto gli occhi attoniti di cittadini e vigili

del fuoco. Scene probabilmente mai viste (il filmato è on line su www.napoli.repubblica.it) neppure durante le peggiori

alluvioni. L´ultimo bilancio dell´assessore regionale alla Protezione civile, Edoardo Cosenza, parla di 70 millimetri di

pioggia caduti in dodici ore sul bacino del basso Sarno. «Ciò nonostante il sistema ha tenuto - dichiara l´esponente della

giunta Caldoro - siamo riusciti a contenere i danni. Ma si raccomanda di prestare ancora la massima attenzione».

Nell´area flegrea e lungo la cintura vesuviana sono stati schierati 130 volontari della Protezione civile che hanno fornito

soccorso ai cittadini e ausilio ai mezzi dei vigili del fuoco. Nella zona di Licola, dopo aver disposto lo sgombero delle

famiglie interessate dalla esondazione, il sindaco di Pozzuoli Agostino Magliulo ha deciso anche la chiusura in via

cautelativa di un istituto scolastico, l´ottavo circolo. Il sindaco ha invitato la popolazione «ad effettuare gli spostamenti in

auto solo per necessità». A Giugliano, dove si è allagato anche il cimitero di via Verdi, protestano gli abitanti di via Santa

Caterina da Siena, ieri completamente allagata, dove un gruppo di residenti è in causa con il Comune proprio perché, a

seguito di costruzioni abusive, la rete fognaria non riesce più a contenere le forti piogge. Il nubifragio ha letteralmente

isolato per diverso tempo centinaia di famiglie residenti nella zona di via Litoranea a Torre del Greco, dove un punte è

rimasto ostruito da un muro d´acqua e solo l´intervento dei volontari della Protezione civile ha permesso di trarre in salvo

gli occupanti di due auto rimaste bloccate. A Torre del Greco molti cittadini protestano per la decisione di murare i

passaggi a livello delle Ferrovie, che una volta collegavano il litorale a via Nazionale.

A Pompei una bimba e la madre sono state salvate dai volontari mentre c´è apprensione per gli Scavi: secondo quanto

reso noto dal coordinamento Beni e attività culturali della Uil, gli allagamenti hanno riguardato la zona del Decumano

maggiore. I mezzi anfibi sono stati impiegati anche a Saviano per mettere al sicuro bimbi e due anziani disabili mentre

l´Anas ha chiuso ieri mattina lo svincolo di Villa Literno della statale 7 bis in direzione Mondragone dirottando le auto

sullo svincolo precedente di Casal di Principe. Allerta anche in Irpinia e nel Sannio, dove potrebbe spostarsi la

perturbazione. «Invito i comuni alla massima attenzione», sottolinea l´assessore Cosenza.

(d. d. p.) 
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La probabilità di mareggiate sulla riviera adriatica ha allarmato la Protezione civile. Fino a domenica prossima la

situazione rimane a rischio 

Allerta maltempo anche in Emilia, il Po è al limite 

IL GRANDE fiume sorvegliato speciale, sette giorni di allerta meteo da Piacenza a Rimini «per criticità idrogeologiche e

idrauliche», e fino alle 13 di oggi l´incognita dello scirocco e di una mareggiata destinata ad investire l´Adriatico nella

zona del delta: anche in Emilia Romagna l´emergenza-meteo tiene col fiato sospeso migliaia di persone e a far paura è il

Po. Il colmo di piena è atteso a Piacenza oggi pomeriggio, due giorni dopo l´immensa massa d´acqua raggiungerà le zone

di Reggio Emilia e nel fine settimana l´onda lunga si riverserà in Adriatico. La Protezione civile ha allertato tutti i comuni

lungo il corso del fiume nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara e i responsabili dei servizi di

bacino. Ma gli esperti non preconizzano scenari disastrosi: l´ondata farà finire sott´acqua le zone golenali non protette

dagli argini, con possibili danni alle coltivazioni e alle attività sulle sponde, e "rigurgiti" nei canali di bonifica e negli

affluenti, in particolare nel modenese. A Bologna nessuna preoccupazione per il Reno, ampiamente sotto il livello di

guardia per le scarse precipitazioni in Appennino. Ma sui ponti del Po e lungo gli argini è già cominciata la sorveglianza

notturna e la grande attesa. 
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Domenica di paura. Il Comune: "Non uscite". Allagamenti da Posillipo al ponte della Sanità 

Acqua e fango, disastro periferie metrò in tilt, danni al Conservatorio 

OTTAVIO LUCARELLI 

Tre voli cancellati per Venezia, Atene e Bucarest, metropolitana a singhiozzo, molti edifici senza corrente elettrica, area

orientale, Chiaiano, Posillipo e Pianura con strade, piazze e negozi invasi dalle acque. Tra la notte e la mattinata di

domenica, nell´arco di dodici ore, cadono 120 millimetri ma la città questa volta resiste al nubifragio meglio della

provincia e gran parte della popolazione ascolta il messaggio del sindaco Luigi de Magistris che invita tutti a rimanere in

casa, mentre oggi scuole e uffici saranno regolarmente aperti.

Una città che ieri si è svegliata immersa nell´acqua. Lungo l´elenco delle strade trasformate in fiumi soprattutto nella zona

orientale, colpita violentemente come tutta l´area vesuviana: via Stadera, corso San Giovanni a Teduccio, via Miraglia a

Poggioreale, via delle Repubbliche Marinare, viale Umberto Maddalena. Sotto la bufera anche l´area Nord dove è

scomparso sotto la pioggia il sottopasso di via dei Ciliegi tra Chiaiano e l´asse mediano. Chiusa la bretella che collega

Soccavo al Vomero. Totalmente allagato per alcune ore il ponte della Sanità, dove un invalido è rimasto impantanato con

la sua auto fino all´arrivo di alcuni ragazzi che lo hanno messo in salvo.

Ed è stato il panico in mattinata anche in via Cinthia per un uomo di 74 anni. Era a bordo della sua automobile quando,

uscendo dalla tangenziale per dirigersi verso Pianura, è rimasto intrappolato con l´acqua all´altezza del finestrino. Lo

hanno tratto in salvo i vigili dell´unità operativa Arenella: «Vi ha mandato il cielo, stavo morendo. Era come a Genova».

Oltre duecento gli agenti della polizia municipale impegnati nel corso della giornata. Vigili che assieme ai pompieri sono

intervenuti anche in via Posillipo, dove i tombini saltati hanno trasformato la strada in un torrente in piena fino a

Mergellina e piazza Sannazaro. Paura in centro anche per l´antico edificio del Conservatorio di San Pietro a Majella, in

parte allagato, per la caduta di alcuni cornicioni.

Sul sito Internet del Comune è rimasta l´allerta meteo per l´intera giornata e, mentre la Protezione civile annunciava altre

piogge, il sindaco alle 11 ha invitato «i cittadini e le cittadine a non uscire di casa, sia a piedi che in automobile, se non

per motivi assolutamente necessari». Palazzo San Giacomo ha allestito l´unità di crisi monitorando la situazione e

partecipando a due tavoli. Il primo alle 12.30 in prefettura per l´annullamento della partita Napoli-Juventus. Il secondo nel

pomeriggio in municipio dove si è insediata la cabina di regia e dove, assieme alla Protezione civile e ai presidenti delle

dieci Municipalità, la giunta comunale ha deciso di tenere oggi aperti uffici e scuole.

Il tavolo ha anche deciso di monitorare per tutta la notte le aree a maggiore criticità: San Giovanni, Barra, Ponticelli,

Chiaiano e Pianura. Zone in cui tre squadre del Comune sono state impegnate tutta la giornata nella rimozione del fango.

Da oggi, invece, una squadra lavorerà per la manutenzione straordinaria delle strade. 
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Il reportage 

La paura degli alessandrini "Del fiume non ci fidiamo più" 

L´attesa della piena nella notte, pronti a fuggire 

Anna sale la sera sugli argini del Tanaro: "Undici anni fa si è portato via mia sorella" 

Ieri è andata meglio di quanto prospettavano le previsioni meteo ma rimane il timore 

DAL NOSTRO INVIATO 

(segue dalla prima di cronaca)

meo ponte

ALESSANDRIA - Anna è la sorella di Marilena Falzoi che il 6 novembre del ‘94 sparì nei gorghi del fiume che aveva

improvvisamente rotto gli argini e inondato il quartiere Orti. «La ritrovammo sei giorni dopo, i rami degli alberi avevano

trattenuto il suo corpo», ricorda Anna che allora aveva 32 anni, un anno e mezzo in meno rispetto alla sorella.

Undici anni dopo nel quartiere Orti hanno ancora paura del Tanaro, anche se dalla Prefettura continuano a ripetere che le

zone a rischio inondazione di Alessandria ora sono altre. «Oggi, rispetto al ‘94, sappiamo - spiega Anna - sappiamo che

cosa può fare la furia del fiume. Sino ad allora abbiamo creduto a quello che ripetevano i vecchi. Era come un ritornello:

"Il Tanaro non uscirà mai dagli argini". E da piccole io e mia sorella correvamo sulla rive a guardare le piene. Che cos´è

un´inondazione però lo abbiamo capito tragicamente quando Marilena undici anni fa è scesa di casa per andare incontro a

mia madre che stava rientrando. In un secondo tutt´e due furono travolte dall´ondata. Mia madre fu spinta da un vicino

dentro al portone, mia sorella fu trascinata via. Ora che so cosa può accadere ho ancora più paura. Per questo sorveglio il

fiume. Non ho più fiducia in lui, so che può uccidere…». 

Come Anna la pensano in molti ad Alessandria, visto che ieri sulla riva del fiume a vedere il preludio di piena c´era mezza

città, nonostante i continui appelli della Prefettura e della Protezione Civile che ripetono che è meglio stare a casa, evitare

di avvicinarsi al Tanaro. Oggi per precauzione il sindaco Pier Carlo Fabbio ha ordinato la chiusura delle scuole. «Non

perché ci sia un pericolo reale - sottolinea - ma per evitare che ci sia troppo gente in giro che, nel caso la situazione

precipitasse, potrebbe impedire la celerità dei soccorsi». 

Tutti si sforzano di essere ottimisti. Ieri è andata meglio di quanto prospettavano le previsioni. Il Bormida è rimasto negli

argini, anzi si è leggermente sgonfiato e il Tanaro per ora è confluito nel Po senza grossi problemi. Per tutta la giornata

prefetto, sindaco e responsabili della Protezione Civile non hanno perso di vista per un solo istante l´indice idrometrico

del Servizio Meteorologico della Regione Piemonte, calcolando mentalmente a ogni dato l´aumento o il calo del rischio

inondazione. Alle 20.30 le notizie erano però, come sempre, contraddittorie: a Farigliano il Tanaro pareva essersi

sgonfiato e la piena straordinaria era ormai passata lasciandosi alle spalle la fase acuta e i suoi affluenti di destra, Bormida

e Orba parevano essere rientrati nella normalità, ma da Fossano arrivava la notizia che la Stura di Demonte aveva invece

superato il livello di guardia. A far paura però era soprattutto il Po. Da Carignano infatti riferivano che lì il padre dei fiumi

stava gonfiandosi sino a raggiungere il livello di piena straordinario, già raggiunto ai Murazzi di Torino dove già aveva

superato il limite ordinario di almeno quattro metri. E notizie piene d´angoscia arrivavano anche dalla stazione di

Crescentino: «Qui il Po ha superato la piena ordinaria e tende a quella straordinaria…», 

Per capire la paura che si respira quindi ad Alessandria e Casale occorre definire l´intricato percorso dei fiumi della

regione. A Casale arriva il Po ma anche la Sesia che disegna il confine tra Piemonte e Lombardia e che è da ore al livello

3 di pericolosità. «È però ancora sotto del 40 per cento rispetto alla piena che nel 2000 alluvionò la città» dice speranzoso

Federico Riboldi, assessore alla Protezione Civile di Casale. Poi c´è la Dora Baltea che si immette nel Po a Crescentino e

lo gonfia, la Stura che si intreccia con la Sesia ingrossandola. E infine il pericolo più grande e temuto: che il Tanaro

Data:

07-11-2011 La Repubblica
la paura degli alessandrini "del fiume non ci fidiamo più" - dal nostro

inviato

Argomento: Pag.NAZIONALE 140



colmo a dismisura venga respinto dal Po anch´esso in piena a Isola Sant´Antonio, il punto di confluenza.

«Noi aspettiamo, siamo pronti, speriamo che il fiume inondi al massimo zone non abitate», dice l´assessore ai Lavori

pubblici di Casale, Nicola Sirchia, ma si capisce che la sua è più una speranza che una certezza. Perché, come ammette il

sindaco di Alessandria: «Con i fiumi non si può mai sapere. Le piene non sono treni, non hanno un orario fisso». Per ora

Alessandria e Casale hanno visto passare tra le loro case solo l´avanguardia dell´ingrossamento del Tanaro. La piena vera

è attesa per le prime ore di questa mattina. Con timore, naturalmente. 
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I geologi 

"Siamo pronti a costituirci parte civile" 

«Ancora una volta accusiamo la mancanza di manutenzione e di reali azioni di prevenzione. Con i nostri legali stiamo

valutando di costituirci parte civile nei vari processi per disastro colposo che seguono le diverse sciagure». Lo afferma

Francesco Peduto, presidente dell´Ordine dei geologi della Campania. «Ancora una volta - afferma - accusiamo la

mancanza di piani di protezione civile realmente operativi e di piani di emergenza nelle zone ad elevato rischio, previsti

dalle normative di settore vigenti, per cui ad ogni tragedia non si sa chi doveva fare cosa e chi è responsabile di cosa. Nel

nostro Paese, purtroppo, nel campo della difesa del suolo, si sommano le carenze normative all´inerzia e alle

inadempienze delle pubbliche amministrazioni». 
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- Cronaca

"Ho quei morti sulla coscienza ma lasciare ora sarebbe vergognoso"Genova, nuove accuse alla Vincenzi. E lei: la

prossima volta chiuderò l´intera città 

Le polemiche 

Il suo vice: insufficienti le misure prese Bersani: no a capri espiatori 

DONATELLA ALFONSO 

GENOVA -L´allerta meteo si estende ancora fino alle 18 di oggi su Genova, ma nella bufera resta soprattutto la sindaco

Marta Vincenzi: la scelta di non chiudere le scuole venerdì, pur di fronte all´allerta, e la morte di quattro donne e due

bambine la tengono nel mirino. Anche del suo partito, il Pd: già Sergio Cofferati, europarlamentare ora genovese ed ex

sindaco di Bologna, ha detto nei giorni scorsi che le scuole si dovevano chiudere; ieri, intervistato da una radio locale, il

suo predecessore Beppe Perìcu ha insistito: «Col senno di poi, non si dovevano mandare i ragazzi a scuola». E, in un´altra

intervista, è lo stesso vicesindaco Paolo Pissarello ad ammettere che si poteva fare di più: «Le misure del Comune non

sono state sufficienti».

Dopo la violenta contestazione di sabato in via Fereggiano, dove l´onda di fango ha portato via le sei vite, ieri contro la

Vincenzi non sono mancati insulti da parte anche di gruppi di ultras e camalli trasformati in volontari con la pala in mano.

Marta Vincenzi, però, ribadisce a tutti: non lascio, anzi lavoro. «Abbandonare in questo momento la città sarebbe una

cosa vergognosa» dice, mentre qualche raggio di sole illumina le strade martoriate dall´alluvione di venerdì che ha fatto

sei morti, di cui due bambine (mamma Shpresa, Gioia e Janissa, di 8 e un anno oggi torneranno in volo in Albania, paese

d´origine della famiglia; tra oggi e domani i funerali delle altre tre vittime, due donne e una ragazza). Vittime che, spiega

la Vincenzi in diretta sia a "L´Arena" che a "Domenica Cinque", «porterò sempre 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. Col senno di poi, e me ne prendo la responsabilità, dico che d´ora in poi ad un allarme di questo tipo

farò chiudere l´intera città».

Ma resta al suo posto, senza esitare, anche se, ammette, è sconvolta da quando è accaduto. «Cosa sento dentro di me è una

questione umana. Le dimissioni però non rientrano nella mia maniera di pensare: c´è da lavorare» spiega tornando in

serata al centro operativo del Comune nel grattacielo del Matitone che sovrasta il porto. Le discussioni con la sua

maggioranza e i partiti verranno dopo. E aggiunge: «E poi perché andarsene, per consegnare la città e i suoi problemi, che

sono da risolvere subito, ad un commissario prefettizio? Non è che non sento la responsabilità di non aver fatto quel che

dovevo, se mai di non avercela fatta a fare di più».

Per lei l´appoggio del segretario del Pd Pierluigi Bersani, che avverte di non fare del sindaco di Genova «un capro

espiatorio», così come del capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, che invita a mettere al bando le polemiche

proprio sulle chiusure delle scuole, che sono, ha detto, «una misura precauzionale». Oggi, intanto, niente lezioni in tutti i

comuni della provincia di Genova, dove le forti piogge ieri hanno provocato frane, crolli e interruzioni stradali. 
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Pagina X - Genova

La scheda 

La scheda 

Vincenzi, ancora insulti e fuoco incrociato in tv "Ho i morti sulla coscienza" 

Le polemiche 

Le polemiche 

Il sindaco: ma non mi dimetto, sarebbe vergognoso 

DONATELLA ALFONSO 

(segue dalla prima di cronaca)

L´attacco è durissimo, sia da "L´Arena" che da "Domenica Cinque"; e poi, anche se non c´è lei ad ascoltarli, non mancano

i cori contro Marta Vincenzi anche da parte di qualche gruppo intento a spalare, soprattutto ultras genoani e camalli

arrivati con la pala da piazza Alimonda a Marassi. Soprattutto, ci sono le critiche pesanti di Giuseppe Perìcu («Col senno

di poi avrei chiuso le scuole») che si affiancano a quelle, sulla stessa linea, dell´europarlamentare ed ex sindaco di

Bologna Sergio Cofferati: dalla sua stessa parte, il Pd, insomma. Lei, che peraltro trova l´appoggio del segretario Pierluigi

Bersani e dei sindaci dell´Anci oltre che del capo della Protezione Civile, non nasconde il dramma personale, ma sulle

dimissioni non ha esitazioni: no. Anche se, è la prima ad ammetterlo, si poteva fare di più. La stessa cosa che, in

un´intervista radiofonica, dice il suo vice, Paolo Pissarello. Ma lei, che in tv reagisce e insiste sulla necessità di poter

spendere, di mettere in sicurezza il territorio che sicuro non è, di derogare al patto di stabilità. E anche i conduttori le

danno atto di aver avuto il coraggio di presentarsi sugli schermi, a rispondere. 

E a fine pomeriggio, al Coa del Matitone, sospira: «È il comitato di emergenza che prende le decisioni, unitariamente, ma

la firma è la mia, del sindaco. E allora responsabile sono io, benissimo: e confermo che al prossimo allarme 2 chiuderò

l´intera città. Anche se non lo prevedono le norme attuali, e anche se dovrà essere un fatto estremo, come peraltro è già

stato quello di togliermi la fascia tricolore per protestare contro i tagli. Perché alla fine resta il sindaco a decidere, nella

sua solitudine». Di dimissioni, quindi, non solo non se ne parla: ma sarebbero la scelta peggiore, quella che consegna la

città al commissario: quindi, all´immobilità. Per le polemiche e le scelte politiche c´è tempo, ora c´è da lavorare. E un

ringraziamento va anche ai nuovi "angeli del fango", ai tanti che lavorano nelle strade. Ai tanti che, spiegano gli assessori

anche loro impegnati per l´intera giornata, stanno lavorando insieme ai municipi. 

Perché l´allerta meteo è prolungata fino alle 18 di oggi, ci sono strade alluvionate (l´elenco completo sul sito di

Repubblica) che resteranno chiuse al transito e alla sosta fino che non verranno ripulite da fanghi e detriti, soprattutto tra

Marassi e Quezzi. Per il resto della città, via libera alla circolazione già dalle 18 di ieri (pochi hanno rispettato lo stop, va

detto e stigmatizzato), ma limitazioni fino a fine allerta. Gli sfollati in piazzale Adriatico e altrove sono 139; per loro,

spiega Bruno Pastorino, assessore al Patrimonio, si stanno cercando altre sistemazioni, nuovi alloggi soprattutto nella

zona di piazzale Adriatico per sostituire quelli distrutti dalla piena del Bisagno. Da martedì, precisa Roberta Papi, i servizi

sociali andranno a verificare le necessità degli anziani soli, per molti dei quali ci si è già attivati. Oggi le scuole sono

chiuse, solo stasera si deciderà, in base alla situazione meteorologica, che cosa fare per domani; restano aperte, ma senza

studenti e insegnanti. 

Il prossimo problema saranno i soldi: Franco Miceli, assessore al Bilancio, parla per ora di 7 milioni di euro accertati di

danni. Una cifra che, avverte, sicuramente salirà. 
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A Bricherasio sfollate 18 famiglie, a Bobbio è crollato il ponte dell´Albertenga 

La paura e l´ira della Val Pellice "Nessuno fa la manutenzione" 

FABIO TANZILLI 

Il torrente Pellice è precipitato impetuoso e ha fatto paura, qui, tra i monti della piccola valle che prende il suo nome, a

pochi passi dalla vicina Val Chisone. E´ sceso talmente forte che ha fatto crollare il ponte Albertenga. E con

l´intensificarsi delle piogge, ore dopo ore, goccia dopo goccia, su queste montagne è tornato a tutti il ricordo di quei

drammatici giorni del maggio 2008, quando morirono in quattro per una frana. Intanto, a Bricherasio ieri mattina all´alba

sono state sfollate 18 famiglie, in tutto 37 persone. E´ il paese che si trova al fondo della vallata, e per questo "incassa"

tutta l´acqua che arriva dai monti. Tra gli sfollati c´era anche Moreno Cornia con la moglie e le sue due figlie: «Eravamo

già stati avvisati da sabato. Ci hanno fatto uscire dalle case alle 7, è venuto il vigile a chiamarci - racconta - siamo andati

al salone polivalente, che era il punto di ritrovo, dove veniva offerto il pranzo, la cena e un letto dove dormire. Noi siamo

andati da mia cognata, e passeremo da lei la notte». 

La maggior parte degli evacuati sono andati in casa di amici o parenti. Comunque, le famiglie di Bricherasio ormai sono

abituate alle evacuazioni: «Un mese fa circa abbiamo fatto una simulazione di fuga - continua Cornia - la verità è che non

si risolvono i veri problemi». Cioè? «Dall´alluvione del 2008, non hanno più risistemato l´argine del Pellice. E così ogni

volta che piove tanto, dobbiamo scappare dalle case. Qualche mese fa era stato presentato un progetto di sistemazione,

però ci hanno detto che non ci sono i soldi». 

Il caso è confermato anche dal sindaco di Bricherasio, Ilario Merlo: «E´ da 36 ore che non dormo. La preoccupazione è

alta. Voglio dirlo pubblicamente: per il torrente Pellice non viene fatta la dovuta manutenzione. L´alveo è pieno di detriti

e alberi, è dal 2008 che non vengono sistemati gli argini. Sto lottando da anni per arrivare a una soluzione, perché qui

basta una piena come oggi, e c´è il rischio di allagamento. Tecnicamente non è stata un´alluvione, eppure è scattato

l´allarme rosso». Di chi è la colpa? «La competenza è della Provincia di Torino e dell´Aipo (Agenzia Interregionale del

Fiume Po). Purtroppo di fronte a me trovo dei muri, il Comune non ha né i soldi, né la competenza per fare qualcosa. In

questi anni ho visto progetti che per un motivo o per l´altro non riescono a partire. Spero solo che la piena di oggi sia di

stimolo per i nostri politici, come campanello d´allarme: bisogna agire in fretta, per evitare il peggio». 

Salendo da Bricherasio verso i monti, arriviamo a Villar Pellice, 1300 abitanti: «La situazione è sotto controllo - spiega il

vicesindaco Gianni Catalin - a tutti noi è tornata la paura del 2008, e già da venerdì sera abbiamo evacuato alcune

famiglie. Anche qui da noi il torrente è pieno di detriti e andrebbero spostati per migliorare il deflusso delle acque. I nostri

torrenti sono sporchi». Le operazioni di protezione civile, con la collaborazione di Forze dell´ordine, Aib, Comuni e

volontari, sono state seguite dal Com di Pinerolo: «Abbiamo coordinato le operazioni in 46 paesi, da Airasca fino a

Pragelato - spiega il colonnello Vittorio Leo - ci sono stati problemi piccoli e grandi, e siamo intervenuti prontamente.

Abbiamo lavorato bene, e fino a domani saremo qui, senza fermarci». 
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MONTE BIANCO 

Dispersi da 5 giorni sul Grandes Jorasses

Falliti due tentativi di soccorso dalla Francia 

Il recupero della guida alpina Olivier Sourzac e della sua cliente, Charlotte De Metz, è reso difficile a causa dell'elevata

quantità di neve in quota e dal rischio di valanghe 

 (ansa) 

  AOSTA - Sono bloccati da cinque giorni sotto le Grandes Jorasses, massiccio del Monte Bianco e ancora i soccorsi non

sono riusciti a raggiungerli. Continuano i tentativi di recuparare due alpinisti, la guida alpina Olivier Sourzac e la sua

cliente, Charlotte De Metz, rimasti bloccati in vetta, a quota 4.200 metri. Oggi un elicottero della Gendarmerie di

Chamonix è decollato la prima volta intorno alle 11.30 per tentare il recupero, ma i soccorsi al momento non sono andati a

buon fine. Il secondo tentativo è avvenuto poco dopo, ma non ha dato esito positivo. I due alpinisti non sono stati

individuati e la parete dove si presume si trovino è molto vasta.

La strategia prevedeva di trasportare i soccorritori con l'elicottero fino alla punta Walker, a 4.200 metri di quota, da dove

avrebbero potuto scendere lungo la via normale fino a raggiungere la zona rocciosa in cui si presume che si trovino i due

scalatori. Il tentativo è fallito a causa dell'elevata quantità di neve in quota - oltre un metro - che rende impossibile

effettuare quel tratto di discesa a piedi in sicurezza (il pericolo valanghe è molto elevato vista la pendenza dei luoghi).

"Possiamo solo aspettare l'evoluzione delle condizioni meteorologiche. È impensabile correre il rischio di salire a piedi.

Questa è una montagna non facile con numerosi pericoli oggettivi", ha dichiarato Alessandro Cortinovis, responsabile del

soccorso alpino valdostano, che ha partecipato alla conferenza stampa per fare il punto sulle operazioni 

 di recupero degli alpinisti bloccati sotto le Grandes Jorasses.

"Fino a domani sera o meglio ancora mercoledì mattina - ha aggiunto - il tempo non cambierà e dal versante italiano non

si potranno effettuare operazioni con l'elicottero". In Francia, invece, il Peloton d'haute montagne oggi ha già compiuto un

paio di perlustrazioni in un'area sotto le Grandes Jorasses, tra 4.200 e 3.900 metri di quota. Dalle informazioni in possesso

dei gendarmi, i due scalatori dovrebbero trovarsi un po' più a est rispetto alla via di discesa sul versante italiano. "Si tratta

di una vasta zona - ha aggiunto Guido Azzalea, presidente delle guide alpine valdostane - in cui è difficile muoversi a

piedi per la neve". Secondo quanto riferito, le temperature lassù arrivano fino a -10 gradi, con una percezione di -30 gradi

a causa del forte vento. A Courmayeur e a Chamonix - come ha sottolineato Oscar Tajola, del soccorso alpino valdostano

- sono in stato di preallarme una quindicina di soccorritori pronti a entrare in azione qualora le condizioni meteorologiche

migliorino. "Tutto quello che era possibile fare - ha detto - finora è stato fatto".

Non si sa quanta autonomia abbiano i due alpinisti francesi per sopravvivere in condizioni estreme: in soggetti sani, come

si presume siano i due francesi, l'organismo può resistere anche per "periodi abbastanza lunghi", ma a patto che la

temperatura corporea non si abbassi eccessivamente a causa, ad esempio, della scarsa alimentazione, dicono i cardiologi,

secondo i quali, ad ogni modo, l'età giovane e le iniziali condizioni fisiche ottimali dei due alpinisti potrebbero lasciare

ben sperare in un esito positivo.

 

(07 novembre 2011) 
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Maltempo, piena del Po in corso a Torino ma no criticità 

lunedì 7 novembre 2011 09:53

  

Stampa quest'articolo 

[-] Testo [+]   

 

MILANO (Reuters) - La temuta piena del fiume Po non ha creato danni a Torino dove ieri è stato fatto evacuare qualche

centinaio di persone in via precauzionale e oggi le scuole rimangono chiuse, dopo che il maltempo venerdì scorso ha

provocato sette morti a Genova.

 "A Torino la notte è passata tranquilla, la piena del Po è stata contenuta dagli argini e non ha creato criticità. Attualmente

sta ancora transitando in città e verso le 12 dovrebbe raggiungere Isola Sant'Antonio, l'ultima stazione piemontese di

monitoraggio", fanno sapere dalla Protezione civile.

 Il sindaco del capoluogo piemontese, Piero Fassino, ha disposto la chiusura di tutte le attività pubbliche e private sulle

sponde del Po e il divieto di circolazione e sosta di veicoli e pedoni nell'area dei Murazzi.

 Nelle ultime settimane il maltempo ha messo in ginocchio il Paese colpendo soprattutto il Nord e provocando a fine

ottobre una decina di morti tra Liguria e Toscana e altri sette, tra cui due bambini, venerdì scorso a Genova. Il sindaco del

capoluogo ligure, Marta Vincenzi, è stata duramente contestata nel fine settimana anche per non aver disposto la chiusura

delle scuole.

 Intanto, il maltempo continua a colpire anche oggi il nord, con fenomeni più intensi sulla Liguria di ponente, settori alpini

occidentali del Piemonte e sul Veneto, secondo le previsioni della Protezione civile. A Genova resta un livello alto di

attenzione fino alle 18 di oggi.

 Ieri però forti piogge si sono abbattute anche su Napoli e provincia e ad Arco Felice, Pozzuoli, una persona ha perso la

vita per la caduta di un albero sulla sua auto.

 La Protezione civile invita la popolazione a prestare la massima attenzione per evitare di esporsi a rischi, raccomandando

di non uscire di casa e di portarsi, se necessario, ai piani alti.

 Oltre alla massima prudenza nella guida, il Dipartimento sconsiglia di mettersi in viaggio verso le regioni colpite dal

maltempo.

 "Si ricorda inoltre - prosegue il Dipartimento - che è fondamentale tenersi lontani da corsi d'acqua, ponti, passerelle, aree

dissestate e allagate, evitare di scendere in scantinati e sottopassi, nonché passare sotto scarpate naturali o artificiali".
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Roma, 7 nov. (TMNews) - A causa di un vortice di bassa pressione centrato tra le isole Baleari e la Sardegna, in

movimento verso levante, il maltempo continuerà sulle regioni italiane del Nord e, da domani, interesserà nuovamente le

regioni meridionali. Sulla base dei modelli previsionali disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha così emesso

un ulteriore avviso di avverse condizioni meteorologiche, che integra ed estende quello diffuso nei giorni scorsi e che

prevede precipitazioni diffuse e persistenti, 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 le precipitazioni interesseranno anche le

regioni meridionali del Paese. I fenomeni potranno essere accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di

vento. Le previsioni della Protezione civile indicano un'attenuazione di piogge e nuvolosità al Nord a partire da mercoledì,

mentre precipitazioni e temporali interesseranno le regioni meridionali fino a venerdì.  

Red/Sav 

 

   

lunedì, 7 novembre 2011   

      

 

  

Data:

07-11-2011 Il Riformista.it
Maltempo/Ancora piogge intense al Nord,da domani temporali a Sud

Argomento: Pag.NAZIONALE 148



 

       

 

 

 

foto del giorno 

La situazione in Thailandia dopo l'alluvione Nella foto: la cittÃ ancora allagata 07-11-2011 Bangkok, Thailandia    

 

 

sondaggio 

La manovra è adeguata alle esigenze del paese? 

 

Vota anche tu | Risultati   

Link 

Facebook 

 

Premio Polena 

 

Report 

 

Interpreteinternazionale 

 

Totoguida 

   

 Più Visti Più Commentati  

 

1|  Con l'angoscia del pallottoliere di Alessandro Calvi  

 

2|  Quelli che non vanno al ristorante di Emanuele Macaluso  

 

3|  Il Pd vede la caduta «Adesso tocca a noi» di Tommaso Labate  

 

4|  Con Renzi nella stanza dei bottoni di Sergio Talamo  

 

5|  «Assad cadrà come Mubarak» di Dario Fabbri  

   

1|  Quelli che non vanno al ristorante di Emanuele Macaluso  

 

2|  Caro Ricolfi dov'è il bluff? di Emanuele Macaluso  

 

3|  Con l'angoscia del pallottoliere di Alessandro Calvi  

 

4|  Il Pd vede la caduta «Adesso tocca a noi» di Tommaso Labate  

 

5|  Con Renzi nella stanza dei bottoni di Sergio Talamo  

     

 

 Prima pagina Il giornale di oggi Italia Mondo Economia Culture riformischia Storia di Botteghe Oscure Case contatti  

 

Data:

07-11-2011 Il Riformista.it
Maltempo/Ancora piogge intense al Nord,da domani temporali a Sud

Argomento: Pag.NAZIONALE 149



 

 Edizioni Riformiste S.c. Sede legale: via delle Botteghe Oscure, 6 - 00186 Roma 06.427481

Registro Imprese, C.F., P. IVA: 06807831000 - R.E.A. di Roma 991815 - N° Albo Coop A175208

ISSN 1723-8080 - Il Nuovo Riformista, edizione online

 1     

   

Data:

07-11-2011 Il Riformista.it
Maltempo/Ancora piogge intense al Nord,da domani temporali a Sud

Argomento: Pag.NAZIONALE 150



 

lasentinella Extra - Il giornale in edicola

Sentinella, La
"" 

Data: 08/11/2011 

Indietro 

 

- Provincia

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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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.

Data:

08-11-2011 La Sentinella
alpinisti bloccati sul bianco da cinque giorni in parete

Argomento: Pag.NAZIONALE 153



 

lasentinella Extra - Il giornale in edicola

Sentinella, La
"" 

Data: 08/11/2011 

Indietro 

 

BORGOFRANCO 

Occhi puntati sulla Serra Tre le famiglie evacuate 

BORGOFRANCO Occhi puntati sulla Serra, in Regione Paratore, da sempre la zona più critica e soggetta a smottamenti.

In via precauzionale, da venerdì le tre famiglie residenti nella piccola frazione sono state fatte evacuare e sono ospitate da

parenti e amici. Ma la situazione a Borgofranco non ha comunque presentato particolari criticità, anche se urgono

interventi manutentivi alle briglie dei torrenti. «La manutenzione è stata fatta in questi anni ma alcune briglie, in

particolare lungo il Rio dei Mulini, sono da ripulire perché ormai piene di vegetazione - spiega il sindaco, Fausto

Francisca -. Abbiamo fatto richiesta al Dipartimento Difesa suolo della Regione perché intervengano con maggiore

frequenza. Si tratta di interventi onerosi che non possiamo effettuare da soli con le nostre risorse». Il territorio ha

comunque retto all�impatto con le forti piogge. «Si è verificato solo qualche piccolo allagamento - prosegue Francisca - la

protezione civile ha controllato in maniera costante il territorio, è in corso un monitoraggio continuo». Col permanere

dell�allerta 3 Francisca ha deciso per oggi, lunedì, di chiudere le scuole. Analoga decisione negli altri comuni dell�ex

Comunità Dora Baltea. «Il problema è legato alla mobilità degli alunni; la situazione è sotto controllo, ma il rischio di

frane ci impone cautela - spiega il sindaco di Settimo Vittone, Sabrina Noro -. Unico punto critico è per noi al momento il

torrente Chiussuma che scorre a ridosso di Torre Daniele. Per ora si sono verificati solo piccoli allagamenti, ma

l�attenzione resta alta». Le scuole saranno chiuse anche a Carema, Quincinetto, Tavagnasco, Quassolo. Resterà aperta

invece la primaria di Andrate; i bimbi infatti, sono tutti residenti nel Capoluogo e non devono effettuare particolari

spostamenti. Amelio Ambrosi
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Maltempo, la grande paura è passata 

Dopo tre giorni di piogge insistenti, i livelli della Dora sotto controllo. Preoccupazioni solo per il Lys, a Issime 

BASSA VALLE»RISCHIO ALLUVIONE 

BASSA VALLE Le piogge che ormai da più di 48 ore imperversano sulla Valle d�Aosta, e in particolare sulla zona della

Bassa Valle, creano inevitabilmente apprensione nei cittadini che ripercorrono con angoscia le tragiche ore che hanno

preceduto l�alluvione del 2000. In particolar modo, c�è molta attenzione ai comunicati diramati dalla Protezione civile e

dal meteo regionale: che parlano di �avviso di criticità idrogeologica e idraulica� almeno fino ad oggi, lunedì 7 novembre.

Le precipitazioni registrate sono state molto forti soprattutto nella Bassa Valle, Valle di Gressoney, Valle di Champorcher

e Valle di Cogne. Fortunatamente, come spiegano i sindaci di Comuni interpellati, la situazione seppur critica è sotto

controllo. I livelli idrometrici della Dora Baltea si presentano localmente in lieve aumento, ma ampiamente al di sotto

della soglia di attenzione. Il Lys tende ad aumentare, in particolare nella zona di Issime. I Vigili del Fuoco delle varie

sezioni locali sono pronti per gli interventi. «A Hône - comunica il primo cittadino Luigi Bertschy - stiamo attivando tutte

le fasi di intervento per prevenire una situazione di criticità, ma per ora la situazione è sotto controllo, non ci sono stati

allagamenti; le opere svolte lungo gli argini dell�Ayasse garantiscono la sicurezza». Stesso discorso a Donnas: «La

situazione non è lontanamente paragonabile a quella, drammatica, verificatesi nel 2000 � dice il sindaco Amedeo Follioley

-, probabilmente in questi giorni sta piovendo tanto ma non costantemente; poi il terreno ha assorbito bene l�acqua perché

era quasi arido. Siamo davanti ad una situazione di criticità gestibile. Anche gli affluenti della Dora, che destano più

preoccupazione, sono però tutti sotto controllo». Non si registrano particolari difficoltà neppure per quanto riguarda la

viabilità. Tutte le strade delle valli lateriali sono transitabili, nonostante la pioggia continua. E anche le scuole, oggi,

rimarranno regolarmente aperte, contrariamente a quanto deciso in altre zone a rischio, come Torino e Ivrea (in

quest�ultimo Comune sono chiuse solo le scuole superiori). Stéphanie Barbero
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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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Senza tregua. Vigili e soccorritori sotto la pioggia nella zona di corso Torino Centro città. Le ondate che hanno invaso le

principali arterie stradali hanno portato con sé decine di vetture, che si sono ammucchiate in alcuni punti

Contestato il sindaco, la procura indaga per omicidio colposo - Napolitano: sia fatta chiarezza

GENOVA Una giornata concitata, all'insegna della paura, dei falsi allarmi e anche delle contestazioni al sindaco, Marta

Vincenzi, per non aver ordinato la chiusura delle scuole, e delle accuse per i morti (sei) di via Fereggiano. Il giorno dopo

l'alluvione che ha causato l'esondazione dei torrenti Fereggiano e Bisagno, sotto una pioggia ancora battente, Genova ha

cominciato a chiedere risposte, sul disastro, ai suoi amministratori. Mentre una prima stima del Comune quantifica in oltre

7 milioni i danni subiti dalle strutture pubbliche. La mattinata di ieri, peraltro, è cominciata malissimo, con un nuovo

allarme esondazione in via Fereggiano, poi rivelatosi falso ma accreditato come reale sia da vigili del fuoco e polizia sia

dal Comune, sul cui sito web è stata annunciata l'evacuazione della strada. Le forze dell'ordine hanno dato l'allerta alla

popolazione chiedendo agli abitanti di salire ai piani alti, a causa di un cedimento di un muro di contenimento del torrente.

Poi tutto è rientrato, fortunatamente senza alcuna inondazione. Poco prima, il sindaco era stato accolto in via Fereggiano,

dove era andato per rendersi conto della situazione, dalle grida di alcuni residenti: «Vergogna, vattene a casa, dimissioni»;

«Perché ha lasciato le scuole aperte?»; «Voi lo sapevate che questo è un posto a rischio, ma non avete fatto niente». È

mancata «una informazione forte», si è giustificata in seguito la Vincenzi, e ha aggiunto: «I bambini non andavano presi

da scuola», proprio alle 13, quando erano più forti le precipitazioni. Ma interrogando gli abitanti del quartiere si scopre

un'altra realtà. «La scuola dei miei figli afferma Piero Graffione è a Struppa e, intorno alle 12,30 dall'istituto mi hanno

chiamato facendomi capire che sarebbe stato meglio se fossi andato a prenderli. Ci ho messo tre ore e mezza per

arrivare». Un'esperienza vissuta da tanti altri genitori, e anche, tragicamente, da Rosanna Costa, madre di Serena Maria,

morta a 19 anni perché andava a prendere il fratellino, chiamata dalla scuola. «Dovevano chiuderle quelle maledette

scuole. Mia figlia sarebbe ancora con noi», dice Rosanna. Impressionante anche la testimonianza commossa di chi, come

Francesco Larosa, ha visto la fiumana d'acqua e fango di via Fereggiano portare via la giovane mamma Shpresa Djala e le

sue due figlie, senza poter fare nulla. «Lo zio delle bambine, Iuri, è un mio amico: urlava "aiutatemi" ma io ed altre

persone lì non potevamo far nulla: avevamo l'acqua fino al collo». «Volevo dare un futuro alla mia famiglia dice Flamur

Djala, padre delle piccole per questo ero venuto in Italia con mia moglie. Invece ho perso tutto in pochi minuti».

Decisamente più sereno il giovane Luca che, con una pala in mano, ringrazia Alessandro Bussolino, responsabile

regionale ligure della Croce Rossa, sezione soccorsi speciali, per aver salvato, calandosi in un cavedio, sua madre che vi

giaceva con un ginocchio rotto, dopo essere stata trascinata dalla piena. Storie che colpiscono e che non sfuggono al capo

della protezione civile, Franco Gabrielli; il quale, però, non intende puntare il dito contro il sindaco. «Le scuole di Genova

afferma venerdì potevano essere tranquillamente chiuse per ridurre gli spostamenti. Ma bisogna decidere se si vuole

accettare o meno una sorta di patto sociale per evitare che, se il sindaco chiude le scuole e non accade nulla di grave, poi

sia crocifisso. È n necessario un cambio di mentalità generale. Bisogna, visti i mutamenti climatici che provocano

fenomeni eccezionali, cominciare a parlare di autoprotezione, che non significa arrangiarsi ma avere consapevolezza dei

pericoli del maltempo». Gabrielli aggiunge ndi essere «molto preoccupato per quello che potrà avvenire nel bacino del Po,

dove ci sono situazioni di criticità». Il problema, secondo nil governatore ligure nClaudio Burlando (nominato ieri dal

governo commissario all'emergenza, con Vasco Errani per la Toscana) n, «è la difficoltà a fare prevenzione perché i

finanziamenti e procedure sono lent i n». nNel frattempo, la procura di Genova ha aperto un'inchiesta contro ignoti,

sull'alluvione, per disastro colposo e omicidio colposo plurimo. E anche il presidente della Repubblica, Giorgio

Napolitano, afferma che «c'è bisogno di approfondire gli aspetti di questa tragedia. Sono ancora scosso». Mentre il

premier, Silvio Berlusconi, sottolinea: «Terribile. Ma è evidente che si è costruito laddove non si doveva costruire».

L'arcivescovo di Genova e npresidente della Cei , Angelo Bagnasco n, in visita ieri ai luoghi dell'alluvione, ha ricevuto

una telefonata di nBenedetto XVI , in cui il Papa nha espresso la vicinanza alla popolazione di Genova e una npreghiera

per i morti . n Intanto , nil maltempo imperversa anche sul Piemonte (sono n1.500 i liguri e piemontesi sfollati), nsu

Lunigiana , nspezzino e nSardegna ma anche a Roma e nel n napoletano. RIPRODUZIONE RISERVATA TRA
ACCUSE E POLEMICHE 
 PROTEZIONE CIVILE «Nonostante gli allarmi ha dichiarato il numero uno dell'agenzia Franco Gabrielli difendendo il

sindaco di Genova Marta Vincenzi la gente ha tenuto comportamenti che in qualche modo sono difformi, sono

Data:

08-11-2011 Il Sole 24 Ore
Rabbia a Genova, parte l'inchiesta

Argomento: Pag.NAZIONALE 157



controproducenti rispetto a una politica seria di Protezione civile». ALTA TENSIONE Dolore, sgomento e incredulità per

quello che è successo. Ma anche ricerca di responsabilità o vere e proprie colpe. Ieri a Genova il sindaco non si è sottratta

a un primo confronto ma ha negato di aver sottostimato la gravità dell'allerta meteo. Per lunedì è stata confermata la

chiusura di tutte le scuole LE CONTESTAZIONI Marta Vincenzi, sindaco di Genova, contestata per le strade e durante la

conferenza stampa, ha respinto le accuse di non aver investito nella manutenzione dei fiumi e del territorio e ha ripetuto

che l'entità delle precipitazioni non era prevedibile e che era impossibile dare prima l'allarme LA CHIESA VICINA Il

cardinale Bagnasco, presidente Cei, ha invitato i genovesi a «essere forti» assicurando l'appoggio, anche economico della

Chiesa: un milione di euro dall'8X1000 sarà destinato agli aiuti per le zone alluvionate. Bagnasco ha anche invitato a

«rispettare la natura e la sua forza».
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MALTEMPO 

Periodicamente, e con cadenza sempre più frequente, l'Italia è travolta da un'emergenza maltempo. I climatologi hanno

calcolato che, in particolare per la Liguria, la frequenza è passata dai 40 anni del secolo scorso a 15 anni.

Sistematicamente siamo a fare il triste calcolo dei morti e dei danni. L'antropizzazione dei territori di certo non ha aiutato.

Ma un peso determinante lo ha l'incuria, l'assenza di manutenzione, la sistematica sottovalutazione dei lavori di ordinaria

amministrazione. Le cifre esemplificano più di tante parole. Quelli che burocraticamente si chiamano "stanziamenti

ordinari per la mitigazione del rischio idrogeologico" sono passati da 550 milioni di euro nel 2008 a 83,9 milioni di euro

nel 2011, con un calo dell'85% e una tendenza all'azzeramento. A Genova, 25 milioni di euro per la manutenzione dei

fiumi sono stati bloccati dai tagli lineari della spesa pubblica. È crudo dirlo, ma non bisogna stupirsi se poi i danni delle

intemperie sono tragici. Ha ragione il presidente dell'Ance Paolo Buzzetti: serve un patto per le città, un'alleanza di lungo

periodo (5-10 anni) tra gli enti pubblici e gli operatori privati per tornare a fare la manutenzione delle aree urbane e

mettere in sicurezza i territori. Un piano ordinario per evitare interventi straordinari.
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Viaggio nel quartiere cementificato di Quezzi, inondato dal fango del Fereggiano - LE TESTIMONIANZE - Cremonini e

Misurale, ingegneri idraulici: «Il corso d'acqua ha un bacino troppo piccolo e quando piove si incanala subito nelle

gronde»

GENOVA. Dal nostro inviato Un viaggio nelle malebolge di Quezzi, girone dei cementificati. Come guide nel quartiere

dell'alluvione ci sono Marco Cremonini, ingegnere idraulico e direttore tecnico della società d'ingegneria D'Appolonia

Spa, e Pietro Misurale, ingegnere idraulico che con lo studio di ingegneria Itec ha lavorato al piano di bacino del torrente

Bisagno. Misurale, con le dita stacca dagli scarponi una crosta di fango del torrente Fereggiano, il torrente assassino, e poi

dice: «Anni fa il Comune di Rapallo aveva chiesto agli editori di vocabolari di togliere i lemmi rapallizzare e

rapallizzazione». Ecco per esempio il dizionario Hoepli. «Rapallizzare, verbo transitivo: ridurre una città in pessime

condizioni ambientali e urbanistiche costruendo, a fini speculativi, edifici in modo caotico e incontrollato». Il ritratto della

Liguria, mezzaluna di gente splendida, nobilissima e ladra disperata di spazio: i liguri arraffano ogni francobollo di terra

libera per costruirci qualcosa. Genova sembra tradurre in muri, finestre e vicoli in pendenza un esperimento grafico

dell'incisore olandese Escher. Rapallizzare. Il rione Quezzi è un labirinto di lego giganti, case popolari costruite sulla

collina ripidissima e nuda negli anni dei palazzinari. Gli edifici si incastrano tra loro con pendenze montanare; tra l'uno e

l'altro ci sono singhiozzi di strade, brevi scivoli di autorimesse, livelli sotterranei che da un lato entrano nella pancia della

montagna e sul lato pendente si aprono sopra panorami da vertigine. Misurale scavalca uno scooter sventrato dall'acqua:

«Quezzi è stato costruito nella valletta del torrente Fereggiano. Ha un bacino di appena 5 chilometri quadri e, quando

piove, l'acqua scivola subito da asfalto e cemento e s'incanala nelle gronde. In 45 minuti si chiama tempo di corrivamento

il torrente è già pieno. E poi, guardi là sotto, il torrente scompare». La fame di spazio ha trasformato il Fereggiano in una

strada che nasconde il corso d'acqua, il quale diventa via Fereggiano. Il torrente riappare nel Bisagno come una bocca

rettangolare che butta acqua marrone. Lo stesso è stato fatto a Monterosso, a Rapallo e dovunque. Il fiume viene coperto

da una strada. Ride Misurale: «Rubiamo l'acqua potabile a piacentini e piemontesi. Rubiamo la terra alle vallate. Rubiamo

spazio ai fiumi. Per costruire l'aeroporto, abbiamo rubato la roccia al monte Erzelli e lo spazio al mare». Rapallizzazione.

Piove a gocce pesanti e calde. Misurale ricorda: «Anni fa ho ispezionato questo fiume sotterraneo. Sono entrato da questa

foce di cemento. Ebbene, intere famiglie di albanesi vi avevano ricavato le loro case sotterranee». Fame di spazio anche

per i miserabili della società. In giugno si era svolta la cerimonia perché erano finiti i lavori per mettere in sicurezza il

torrente Fereggiano. Cremonini si ferma a fianco a un'auto sfondata: «C'è chi critica l'inutilità di quei lavori. Invece no.

Hanno salvato molte persone. Se non fossero stati fatti, se non fossero state abbattute le case dentro al fiume, non voglio

immaginare le dimensioni della strage». Dopo avere preso le acque del Fereggiano, anche il Bisagno entra sotto terra per

fare posto al quartiere Foce. Cremonini: «Quelli sono i resti del ponte antico di Sant'Agata. Tutto il quartiere Foce era il

greto larghissino in cui divagava il Bisagno, e il ponte aveva più di venti campate. Era un greto fertile, pieno di orti, e a

Genova gli ortolani si chiamano ancora besagnini. Negli anni 30 fu deciso di trasformare il letto del Bisagno in un

quartiere nuovo, e fu sepolto in quella galleria». Il progettista di allora non è vero che durante il fascismo le cose si

facevano meglio prese un abbaglio colossale e al tunnel sotto la ferrovia di Brignole e sotto al quartiere Foce diede le

dimensioni di un fiume capace di 500 metri cubi d'acqua al secondo. Cremonini: «E invece sono 1.300. Così il Bisagno si

riempie e allaga il quartiere». È avvenuto nel 1953, nel '70, nel '77, nel '92 e tante altre volte, anche venerdì scorso.

Cremonini e Misurale lavorano all'allargamento della galleria del Bisagno. Si è partiti dal mare, a fianco della Fiera. Sono

stati spesi 60 milioni per ampliare il sottopassaggio fino alla questura; il Comune ha bandito un nuovo lotto da 30 milioni

e per finire ne serviranno un'altra settantina. Che ne è dello scolmatore che lei ha progettato? Cremonini: «Niente.

Solamente il progetto. Sarebbe stato una valvola di sicurezza: il Bisagno e il Fereggiano in piena avrebbero tracimato le

acque in eccesso in un tubo scavato sotto la montagna fino al mare. Costo dell'opera, 250 milioni. Negli anni 80 fu

cominciata un'opera simile, ma per spostare l'intero fiume in una galleria e trasformare il fondovalle in una zona

edificabile. Arrivarono le "talpe" che scavano le metropolitane, si trivellarono centinaia di metri di montagna. Ora quei

buchi sono abbandonati». E le "talpe" sono ancora lì, testimoni rugginose della rapallizzazione RIPRODUZIONE

RISERVATA I NUMERI DELL'ALLUVIONE 
 PRECIPITAZIONI RECORD Ieri a Calizzano, nell'alta Val Bormida (entroterra Savonese), sono caduti 250 millimetri di

pioggia, mentre a Cosseria è stata fatta sgomberare un'abitazione a scopo precauzionale e a Cairo Montenotte sono stati
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evacuati i primi piani di alcune abitazioni I SOCCORSI Sono 170 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso

a Genova. In tutto sono impiegati 76 mezzi di soccorso. Più di 400 gli interventi fin qui effettuati. Altri 335 vigili del

fuoco sono invece ancora al lavoro nella provincia di La Spezia colpita dall'alluvione del 25 ottobre. LA STIMA DEI

DANNI Secondo il Comune di Genova, la prima stima dei danni alle strutture pubbliche è di oltre 7 milioni di euro.

Ingenti sono anche i danni alle aziende. Secondo Confartigianato Genova sono nell'ordine delle centinaia di migliaia di

euro «solo sulle prime aziende contattate». L'ALLERTA METEO È stata prorogata fino alla mezzanotte di oggi l'allerta

meteo 2 (il massimo grado di allarme) per tutta la Liguria per l'arrivo previsto di forti piogge, del rinforzo dei venti e mare

tra forza 8 e forza 9. Tuttavia non si escludono ulteriori proroghe dell'allerta meteo anche per la giornata di domani
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MALTEMPO L'ALLARME IN CITTÀ 

Sgomberi e paura ma la piena è passata 

Al Fioccardo, cento famiglie hanno dovuto lasciare la loro casa MASSIMILIANO PEGGIO 

MAURIZIO TROPEANO

 

 

Amedeo di Savoia a rischio l 70 pazienti della sede Biragho di Vische dell'Amedeo di Savoia sono stati trasferiti al
Maria Vittoria, San Giovanni Bosco e Cottolengo 

L'ondata di piena della Sura e della Dora sono passate nel tardo pomeriggio di ieri. Quella del Po è arrivata a Torino nel

corso della notte ma con un potenza che è progressivamente scesa intorno ai 1100 metri cubi al secondo rispetto alle

previsioni iniziali «ben al di sotto dei livelli dell'alluvione del 2008», spiega Paolo Foietta, capo della protezione civile

della Provincia. Il bollettino dell'Arpa parla di una situazione di «moderata criticità» che ha convinto il sindaco di Torino,

Piero Fassino, a confermare le misure di prevenzione adottate per mettere in sicurezza chi vive e lavora in alcune zone a

rischio della città: «Tutto quello che la protezione civile ha predisposto è utile se la gente fa attenzione». In questo

contesto è stato deciso, ieri sera, lo sgombero di un centinaio di famiglie residenti tra i civici 518 e 346/12 di corso

Moncalieri, in zona Fioccardo che si affaccia sul Po. La Protezione civile ha messo a confronto i dati della piena con

quelli del 2000 e ha deciso, in via precauzionale, di allontanare gli abitanti. Le famiglie che non hanno potuto o voluto

sistemarsi presso parenti o amici, sono state accompagnate alla Croce Rossa di Settimo. Analogo disagio hanno vissuto

altrettante famiglie di Moncalieri, in lungo Po Bellonio e alle Vallere: hanno dovuto lasciare le case fino all'alba.

Il sindaco chiede massima collaborazione - «chiedo a tutti di rendersi conto che sono le ore più delicate. Facciamo in

modo che funzioni anche nelle prossime ore» - e anche disponibilità ad accettare situazioni di disagio: le scuole di ogni

ordine e grado in città saranno chiuse; sospese le lezioni all'Università e al Politecnico, divieto di circolazione su tre ponti

(ponte Carpanini via Bologna, piazza Fontanesi). Spiega l'assessore Giuliana Tedesco: «Il lavoro svolto in questi giorni

dal Comitato Congiunto di Sicurezza ha reso possibile il monitoraggio della piena e la messa in sicurezza delle zone a

rischio».

La chiusura delle scuole rischia di creare difficoltà fuori dal confine del capoluogo. Il presidente della Provincia, Antonio

Saitta, infatti, ha ordinato la chiusura degli istituti superiori e invitato i sindaci dei comuni a fare altrettanto con le

primarie. Non tutti hanno seguito il consiglio. A Rivarolo, ad esempio, il primo cittadino Fabrizio Bertot ha deciso di non

sospendere le lezioni. Per saperne di più Saitta ha invitato le famiglie ad «informarsi presso il comune di residenza».

Ma l'applicazione del provvedimento a macchia di leopardo sicuramente si porterà dietro una coda di polemiche. E poi

resta la sollecitazione del capo della protezione civile regionale, Franco Gabrielli, che ieri è venuto a Torino per

coordinare due riunioni operative: «È necessario che tutti, istituzioni e cittadini, facciano un patto: quando un avviso di

criticità si rivela meno infausto del previsto quegli amministratori che hanno assunto misure precauzionali di un certo tipo

non vengano poi crocefissi».

E ieri sotto l'ondata di piena di Stura e Dora e l'annuncio di quella del Po sono state decise misure che qualche disagio

l'hanno provocato. Oltre al Fioccardo, la direzione dell'Asl 2 ha deciso di evacuare 70 pazienti ricoverati alla sede Biragho

di Vische dell'Amedeo di Savoia e di trasferirli al Maria Vittoria, San Giovanni Bosco e Cottolengo. Operazione che ha

richiesto l'utilizzo di 15 autoambulanze. Evacuato anche il canile comunale. In vista dell'ondata di piena del Po la

Provincia ha predisposto la chiusura in via precauzionale dei ponti di Casternone, Villanova e del sottopasso di San

Mauro. Il presidente Saitta ritiene altamente probabile nelle prossime ore il rischio di smottamenti ed eventi franosi sulle

strade collinari e di montagna. Per aggiornamenti dettagliati si può consultare il sito web della provincia di Torino.

1100 metri cubi al secondo
 Nel corso della notte l'onda di piena è passata da Torino con un potenza di 1100 metri cubi al secondo, una
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quantità d'acqua inferiore alle previsioni e ben al di sotto dei livelli dell'alluvione del 2008
 70 pazienti evacuati
 La direzione dell'Asl 2 ieri, per precauzione, ha deciso lo sgombero di 70 pazienti ricoverati nel reparto Birago di
Vische dell'Amedeo di Savoia, vicinissimo alla Dora. Operazione portata a termine con 15 ambulanze
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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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Campi rom ostaggio del torrente Stura 

Allontanati dalla "palude" lungo il corso d'acqua MARCO ACCOSSATO 

Emergenza I rom sono stati costretti ieri sera a lasciare il campo nomadi ridotto a palude lungo lo Stura 

Quando il Land Rover dei vigili urbani arriva nel campo nomadi lungo lo Stura, superando l'acqua che il terreno non

riesce più ad assorbire, Ferdinand capisce immediatamente che bisogna andarsene. Afferra i due figli, un ombrello e la

Bibbia. Petru invece mette in salvo soltanto la fisarmonica, il suo lavoro.

Sono le 23 e la pioggia non dà tregua: l'acqua del Po a Torino è salita di quattro metri in poche ore, e la Protezione civile

ha deciso che è troppo pericoloso restare lì, lungo il torrente che rischia di trascinare via in un'onda di piena roulotte e

baracche.

Su, in Lungo Stura, due autobus della Gtt sono già pronti a trasferire tutti i rom sgomberati nella palestra del gruppo

comunale della Protezione civile allestita con brande e coperte in via delle Magnolie. Domani ci sarà una colazione calda

per tutti. Ma i rom non si fidano: il timore di essere schedati, e di vedersi portar via i bambini, è più forte della paura di

essere trascinati in acqua. Molti temono che l'allarme sia soltanto un pretesto. E Torino riscopre così il dramma dei campi

nomadi abusivi. L'emergenza nell'emergenza che riaffiora insieme ai tronchi.

Sono 600, qui, nella palude. Quattrocento, ufficialmente. Anziani, famiglie, bimbi piccoli e topi. Tanti topi. Impazziti, in

ogni direzione. Enormi.

Ci vorranno due ore perché il pullman possa chiudere le porte e partire. Chi non ha la baracca o la roulotte sul bordo dello

Stura continua a ripetere che è al sicuro, che non c'è motivo di andarsene. La pioggia si placa: «Noi stiamo qui». Ma poi

ricomincia a piovere fitto, e se l'acqua che sale a vista d'occhio convincerà anche i più ostili ad andarsene, è soltanto per

spostare un po' più in su le auto, dove passeranno la notte, più accampati del solito, sotto gli alberi ma lontano dall'acqua.

Giulio e Vesna, dell'associazione «Idea Rom», aiutano i vigili che con calma prendono in braccio i bambini che le

mamme non riescono a portare su, scivolando sul terreno fradicio. Ci sono anche i volontari di «Terra del fuoco»: due

passeranno la notte nella palestrarifugio della Protezione civile, altri due resteranno ai bordi del campo, dove qualcuno ha

deciso di non andarsene.

A mezzanotte le luci di alcune baracche sono accese, ma dentro non c'è nessuno. E' per tenere lontani i ladri, perché c'è

sempre il disperato più disperato pronto ad arraffare qualsiasi cosa possa servire.

Nessuno sa se oggi potranno tornare. E se, tornando, troveranno ancora baracche e roulotte. Giulio, di «Idea Rom», pensa

ai libri e ai quaderni dei bambini che frequentano la scuola, primo seme di integrazione. Se l'acqua porterà via tutto

trascinerà anche quelli. La pioggia aumenta, la temperatura scende, cresce il numero di chi accetta di salire sull'autobus.

L'alluvione ha riacceso i riflettori sul problema rom.

NESSUNO SI MUOVE «Il timore di vedersi portar via i bambini è più forte della paura»
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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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La denuncia di Legambiente 

"Più di 200 mila persone vivono in aree pericolose" [ALE. MON.] 
L'alluvione 2008 a Venaus 

Per ricorrere a un vecchio proverbio, piove sempre sul bagnato. Nel senso che anno dopo anno, e nonostante gli interventi

di messa in sicurezza, i Comuni a rischio idrogeologico elevato (frane e/o alluvioni) in Piemonte sono sempre gli stessi:

1.046. Anzi: ogni anno aumentano di qualche unità.

Il dato è contenuto nell'ultima edizione disponibile di «Ecosistema rischio 2010», il rapporto redatto da Legambiente sulla

base di questionari inviati alle amministrazione. Diversi i parametri: esposizione al rischio, numero delle persone che

vivono o lavorano in zone classificate a rischio idrogeologico, interventi realizzati, delocalizzazione delle strutture, etc.

Il 78% dei Comuni intervistati ha abitazioni in aree golenali, vicino agli alvei e in aree a rischio frana. Nel 18% dei casi

sono presenti in queste aree interi quartieri. Ancora: quasi nella metà dei Comuni campione (49%) sono presenti strutture

e fabbricati industriali in aree a rischio. E ancora: nel 9% dei casi sono presenti in aree a rischio di esondazioni o frane

strutture sensibili; solo il 5% delle amministrazioni ha intrapreso opere di delocalizzazione delle abitazioni e solo il 2% ha

trasferito gli insediamenti industriali. Un ultimo dato riguarda le persone che vivono e lavorano in aree a rischio: la stima

è di circa 240 mila piemontesi, il 5% della popolazione regionale.

   ¤¹¹��
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Piossasco e Chivassese 

Case sgomberate a Verrua Allagati garage e cantine 

AVerrua Savoia , nel Chivassese, il sindaco Beppe Valesio ha emesso un'ordinanza di sgombero per la Cascina

Baraccone, che si trova vicino al Po. Ordinanza di sgombero, per pericolo di frana, anche per tre abitazioni in località

Seiva della frazione Sulpiano. A Chivasso una donna incinta, rimasta intrappolata sull'auto in via Po, tra due alberi

abbattuti da vento e pioggia, è stata liberata ieri sera dai vigili del fuoco. A Piossasco Sangonetto e Chisola hanno

superato gli argini allagando garage e scantinati. A bagno è finito anche il cinema Mulino costringendo i volontari della

protezione civile a un superlavoro per liberare la sala da acqua e fango a tempi di record. Cinque ponti sono stati chiusi al

traffico. La piena del Sangonetto non ha risparmiato nemmeno Bruino e la provinciale 589, chiusa per tutto il pomeriggio

e riaperta al traffico prima delle 20.
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MALTEMPO L'ALLARME QUOTIDIANO 

Oltre cento Comuni a rischio 

Per l'Autorità di bacino, nel Torinese un centro abitato su tre è minacciato da frane o corsi d'acqua ANDREA ROSSI 

Nel mirino Quasi sempre il pericolo deriva anche dagli scarsi interventi di prevenzione e cura del territorio

 

 

Troppo allarmismo? Può darsi. Chi lo dice, però, dovrebbe prima consultare le analisi dell'Autorità di bacino del Po, l'ente

misto Stato-Regioni che tutela di fatto la Pianura Padana.

Relazioni su relazioni. Dati, tabelle, valori, report. Che dicono una cosa precisa: il Piemonte è una regione a rischio. La

provincia di Torino anche.

Inutile nascondersi. La nostra Regione è fatta di 1046 Comuni. Di questi, nell'atlante dei rischi idrici e idrogeologici, 679

sono classificati a livello tre o quattro. Significa, stando alla definizione tecnica, pericolo di danni gravi a cose e persone.

E anche di morte.

In Provincia di Torino ci sono 315 Comuni. Bene, 128 sono sotto stretta osservazione. Centonove sono a livello tre.

Diciannove sono a livello quattro. Il massimo. Nella definizione dell'Aipo: «Possibili la perdita di vite umane e lesioni

gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale, la distruzione di attività

socioeconomiche». Convivono con un fiume pronto a straripare, una frana in sospeso, grovigli di torrenti che accumulano

detriti e che prima o poi li scaricheranno.

È come essere seduti su una polveriera. Ad Andrate ci si deve guardare da frane e torrenti. A Bardonecchia da conoidi,

rischio esondazioni, torrenti, frane e valanghe. A Borgone di Susa da conoidi, esondazioni e frane. A Cesana Torinese da

conoidi, esondazioni, torrenti, frane e valanghe. A Chiomonte solo i torrenti non sono una minaccia perché non ne

esistono di significativi. A Claviere fanno paura le conoidi, ma anche frane e valanghe. Gravere non si fa mancare nulla:

conoidi, frane, valanghe, torrenti, esondazioni. E ancora: Moncenisio è alle prese con conoidi, torrenti, frane e valanghe.

Oulx, oltre ai grattacapi di Moncenisio, deve anche guardarsi le spalle dalle esondazioni. Stesso discorso per Pragelato e

Prali, valli parallele, Val Chisone e Val Germanasca.

È la Val di Susa a mettere paura. Una terra martoriata e soggetta a rischi in quantità, dice l'Autorità di bacino. Oltre a

Bardonecchia, Borgone di Susa, Cesana, Chiomonte, Claviere, Moncenisio e Oulx, ci sono altri otto Comuni a «rischio

quattro»: Salbertrand, San Didero, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Sauze d'Oulx, Sestriere, Susa e

Venaus. Tutti alle prese con pericolo di frane, valanghe ed esondazioni.

L'Autorità di bacino del Po parla chiaro: i torrenti accumulano detriti che, prima o poi, dovranno scaricare; la montagna è

soggetta a frane. Il problema, si legge in altri rapporti, compresi quelli della Protezione civile, è che si lavora poco sulla

prevenzione. La lista di inadempienze è lunga: mancata delocalizzazione di abitazioni e fabbriche in aree a rischio, scarsa

manutenzione degli alvei e poche opere di difesa idraulica.

Ben 109 classificati al livello «3», mentre altri 19 sono al livello «4» Tra le zone più esposte c'è la Valsusa, area
pericolante soggetta anche alle valanghe
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IL SUD 

Un morto a Napoli due dispersi a Matera 

Dramma in Basilicata un uomo riesce a salvare le figlie ma la furia dell'acqua gli porta via moglie e suocero ANTONIO

SALVATI 

NAPOLI

 

ALLUVIONE
 

TRAGEDIE E POLEMICHE
 

La vettura schiacciata Il tronco sull'abitacolo del pensionato morto a Pozzuoli 
 

Ha accompagnato la moglie in chiesa per assistere a un funerale. Domenico Conte, 64 anni, ha cambiato idea all'ultimo

momento decidendo di aspettarla in auto. Ad Arco Felice, frazione di Pozzuoli nel Napoletano, diluvia come in buona

parte della Campania e della Basilicata. È da sabato che gli esperti avevano annunciato una giornata di pioggia battente. E

così è stato: basti pensare che proprio nella zona flegrea, e in quella vesuviana, sono caduti tra i 60 e gli 80 millimetri di

acqua in appena sei ore. In pochi secondi la tragedia: un pino, che era lì dal dopoguerra, si abbatte come una frustata sul

tetto della vettura del pensionato che stava leggendo il giornale. I primi soccorsi arrivano dal bar di fronte, c'è anche il

sindaco di Pozzuoli Agostino Magliulo che capisce cosa è successo e va in chiesa per cercare la moglie della vittima ed

evitarle lo strazio della vista di quel corpo martoriato. Ci vorranno ore di intenso lavoro da parte dei vigili del fuoco per

estrarre il pensionato dall'abitacolo.

A Giugliano, invece, Massimo ascoltava la pioggia battere sulle finestre della sua abitazione. I suoi due figli, Luca e

Martina, di 4 e 7 anni, giocavano mentre la moglie Rosaria, all'ottavo mese di gravidanza, sbrigava le faccende di casa.

Poi, improvvisamente, vengono travolti dall'acqua. «Ci siamo visti arrivare addosso questa cascata d'acqua, il primo piano

si è allagato in pochi secondi. Ho preso mia moglie e i miei figli è siamo scappati sul tetto. Ero sicuro che saremmo morti,

tutti». A cedere è stato l'argine di un alveo borbonico e per salvare la sua famiglia e altre decine di persone è stato

necessario utilizzare mezzi anfibi. Come a Saviano, dove il Regio Lagno Rosario ha tracimato costringendo decine di

famiglie a passare un'insolita domenica nelle sale del consiglio comunale. Un metro d'acqua in abitazioni e scantinati e tre

persone (due anziane disabili e un bambino di pochi mesi) hanno rischiato di annegare. Antonio invece, 74 anni, lo hanno

salvato i vigili urbani di Napoli.

Ieri in strada ce n'erano 220 di agenti, tutti al lavoro per fronteggiare l'emergenza. Era a bordo della sua automobile,

quando ha imboccato la variante che conduce al quartiere Pianura e lì è rimasto intrappolato, in una sorta di lago. L'acqua

era arrivata all'altezza del finestrino. Quando sono arrivati i vigili urbani, Antonio piangeva: «Sto morendo, vero? Sto

morendo?», ha ripetuto ai vigili che lo hanno tratto in salvo. Ma non solo la zona flegrea ha pagato dazio: a Chiaiano, a

Posillipo e a Mergellina le strade sono diventate fiumi in piena.

Acqua si è infiltrata perfino nello storico edificio che ospita il Conservatorio di San Pietro a Maiella. Agli Scavi di

Pompei era possibile accedere solo alla zona del Foro perché buona parte del sito era impraticabile. Sempre a causa del

maltempo sono stati sospesi i collegamenti con le isole del Golfo, rallentamenti si sono registrati sulla tratta ferroviaria

Napoli-Salerno e se diversi voli sono stati cancellati (destinazione Venezia, Atene e Bucarest) all'aeroporto di

Capodichino, altri quattro sono stati dirottati in altri scali. Anche la partita tra il Napoli e la Juventus è stata rinviata: il

campo del San Paolo era allagato, ma ciòche preoccupava di più le forze dell'ordine era la viabilità attorno allo stadio.

In Basilicata Due persone - una donna di 44 anni, e il padre, di 86, entrambi di Altamura (Bari) sono disperse dopo che

l'automobile sulla quale si trovavano è stata travolta da un torrente in piena, nella zona di Borgo Venusio, ad alcuni
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chilometri da Matera. Le ricerche sono condotte da Vigili del fuoco, Carabinieri, personale della protezione civile.

L'uomo e la figlia facevano parte di una grossa comitiva di persone giunta nei pressi di Matera ieri mattina alla ricerca di

funghi. Nel pomeriggio, quando le condizioni meteorologiche nella zona sono nettamente peggiorate, hanno deciso di

tornare a casa. Un'auto è stata travolta dalla piena del torrente: l'uomo alla guida è riuscito a uscire e a mettere in salvo

due nipotine, ma la moglie e il suocero sono rimasti a bordo della vettura, portata via dalla corrente impetuosa. Poi è

scomparsa, inghiottita da acqua e fango. In nottata i soccorritori hanno avvistato l'auto, ma non sono riusciti a

raggiungerla per la forte corrente e il fiume di fango che continua a scorrere impetuoso. Non sono neanche riusciti a

capire se all'interno dell'autoveicolo ci siano ancora i due dispersi.

STRADE ALLAGATE

 Per questo è stata rinviata la partita Napoli-Juventus

 LA TRAGEDIA DI POZZUOLI

 Pensionato di 64 anni schiacciato da un albero davanti alla chiesa

 60 millimetri di pioggia
 Sono caduti nella zona flegrea e in quella vesuviana nel giro di sei ore
 3 voli cancellati
 Disagi per lo scalo di Capodichino: 4 aerei sono atterrati altrove
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MALTEMPO ALLARME IN PROVINCIA 

Crolla ponte sul Pellice Ore d'ansia a Moncalieri 

La piena del Sangone minacciava Borgo San Pietro e Mercato ANTONIO GIAIMO 

GIUSEPPE LEGATO

 

Fine della strada per Bertenga La furia del Pellice ha travolto il ponte della Bertenga, che porta all'omonima
frazione in cui vivono un centinaio di persone. Nella borgata la luce funziona, ma manca l'acqua 

Dei tre torrenti delle valli pinerolesi è stato il Pellice a provocare i danni maggiori e a preoccupare i sindaci, che hanno

firmato ordinanze di evacuazione per diverse famiglie. Ieri mattina la furia dell'acqua ha fatto crollare a Torre Pellice il

ponte della Bertenga, quello che porta all'omonima frazione, dove vivono 98 persone. «La borgata è raggiungibile soltanto

percorrendo una strada sterrata che sale a Pian Prà spiega il sindaco di Torre Pellice, Claudio Bertalot una via stretta. Per

questo motivo è concesso il transito esclusivamente ai mezzi di soccorso. Nella borgata la luce funziona, ma manca

l'acqua».

Poco più a valle, a Bricherasio , le acque del Pellice hanno tracimato allagando alcune coltivazioni di kiwi. In strada delle

Ghiaie il sindaco ha fatto allontanare dalle abitazioni 37 persone. «Per fortuna l'acqua non ha invaso le case spiega il

primo cittadino, Ilario Merlo ma questa è una zona a rischio di esondazione». Aldo Bianciotto, consigliere comunale con

delega all'Agricoltura: «In questa zona ci sono tutti i pozzi di captazione dell'acquedotto dell'Acea e incredibilmente se ne

sta costruendo uno a 30 metri dalle rive del torrente. In caso di allagamenti si deve sospendere l'erogazione dell'acqua».

Un po' in tutti i Comuni del Pinerolese ieri è stata una giornata movimentata, si sono chiuse e riaperte strade per piccoli

smottamenti. Chiuso anche per alcune ore sulla provinciale per Cavour il ponte sul Pellice in località Monte Bruno.

«Abbiamo verificato il livello del fiume, che è arrivato a due metri e 50 dice il sindaco di Pinerolo , Eugenio Buttiero ma

adesso la situazione si sta normalizzando. Di conseguenza le scuole materne, elementari e medie saranno regolarmente

aperte». Chiuse invece per disposizione del presidente della Provincia Saitta le scuole superiori.

Giornata campale anche a Moncalieri . Non tanto per i livelli del Po, rimasti sotto gli standard di pre-allerta, quanto per il

Sangone, il torrente che attraversa borgo Mercato e borgo San Pietro fino alla confluenza col fiume principale nei pressi

del Parco delle Vallere. Alle 18 di ieri il ponte è stato chiuso dopo il sopralluogo dei vigili del fuco: «Il livello dell'acqua -

ha detto il dirigente all'Urbanistica Giuseppe Pomero - è simile a quello del 2000. Ci sono 50 centimetri di distanza

dall'asfalto».

Nel pomeriggio, per paura che il torrente esondasse, è stato annullato, in via precauzionale, uno spettacolo di Gospel alle

Fonderie Teatrali Limone che sorgono a fianco del Sangone, in un punto molto basso già invaso dall'acqua nel 2000.

Problemi anche in collina: alcuni smottamenti hanno portato alla chiusura di strada dei Bussi, strada della Rovere

(Testona), strada Roccacatene e strada Antica di Revigliasco. L'acqua ha parzialmente ostruito la circolazione in strada

Maiole.

Tutti i sottopassi cittadini - fatta eccezione per quello di via Pastrengo - sono stati chiusi per il rischio di allagamenti. A 

Nichelino decine di cantine allagate nelle traverse di via Cuneo. Anche in questo caso la colpa è del Sangone. Il livello

del torrente si è alzato a tal punto che i sistemi fognari non sono più stati in grado di assorbire i reflui.
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Il Bianco respinge i soccorsi 

La tempesta ferma l'elicottero: i due alpinisti ancora bloccati sulla parete delle Grandes Jorasses ENRICO MARTINET 

COURMAYEUR 

L'odissea La guida e la scalatrice francesi hanno trascorso la quinta notte in una buca nella neve e senza viveri In allerta
Le squadre sono pronte a ritentare il decollo per calare un uomo o lanciare cibo, una tenda e sacchi a pelo

 

Il seracco Whymper Si trova lungo una delle due cime gemelle delle Grandes Jorasses; Charlotte e Olivier sono
poco distanti da lì Il rifugio Boccalatte Un gruppo di guide alpine francesi ha raggiunto il rifugio da usare come
base per i soccorsi ma il maltempo li ha fatti rientrare 

 

L' elicottero vola due volte, s'infila nelle nubi fino a 3300 metri, il pilota Alessandro Schiavi sfida un vento portentoso a

ridosso delle Grandes Jorasses. E loro, i due «naufraghi» del Monte Bianco, paiono dispersi in un altro mondo, quasi mille

metri più in alto, forse su un'esile cresta di roccia, forse in una buca scavata accanto al ghiacciaio pensile.

Charlotte Demetz, 44 anni, di Fontainebleau, vicino a Parigi e la sua guida Olivier Sourzac, 47, di Chamonix, se ancora

vivi sanno che dovranno affrontare la quinta notte sulla montagna. Sono lì da 120 ore. Non c'è squarcio nella doppia coltre

di nuvole (a 2000 e a 3500 metri) che possa offrire una certezza alle guide del soccorso alpino valdostano e della Guardia

di Finanza di Entrèves.

Olivier e Charlotte non possono essere né visti, né raggiunti. Neppure lungo la parete Sud delle Jorasses che porta alle due

vette gemelle, la Whymper e la Walker, meta della cordata. Il fratello di Olivier, istruttore all'Ensa, la scuola francese di

alpinismo, con altre 7 guide ha provato di notte e all'alba, chiara solo per la nevicata. Ma il suo tentativo, più dettato dal

cuore che dalla logica, si è infranto su una montagna avvolta da neve fragile. Continuare sarebbe stato andare contro ogni

ragionevole rischio.

Dice Oscar Taiola, da 21 anni responsabile del soccorso alpino a Courmayeur: «Non è neppure pensabile di salire alle

Jorasses a piedi. C'è un punto obbligato che in queste condizioni non si può affrontare. È il canale Whymper, largo 300

metri. La neve fresca e molto umida poggia sul ghiaccio, basta poco per provocare una valanga. L'ho spiegato ai francesi,

ma loro hanno voluto tentare. Capisco, Bruno è il fratello di Olivier, tuttavia il loro tentativo poteva creare un problema in

più».

Oggi ci sarà un vertice tra soccorritori italiani e francesi per un piano operativo e anche per affrontare il caso di Bruno e

compagni che non hanno badato alle raccomandazioni dei colleghi di Courmayeur. Ieri il cielo del Bianco era ancora più

chiuso di sabato e le segnalazioni di un meteorologo di Chamonix su una possibile schiarita nel primo pomeriggio si è

rivelato reale, ma è durato 5 minuti. «La perturbazione viene da Sud - dice Taiola -, temperature non molto fredde e nubi

che continuano a girare a ridosso dell'intera catena del Bianco. C'è da sperare in una schiarita, ma occorrono almeno 20

minuti per poter fare un tentativo di recupero che possa andare in porto». La speranza è che le nubi liberino il cielo alle

prime luci di oggi, quando l'elicottero si alzerà da Courmayeur. Ancora Taiola: «Le previsioni indicano ancora

perturbazioni fino a martedì pomeriggio».

Le squadre sono pronte, due sacchi di sopravvivenza sono allestiti da venerdì mattina. Nell'eventualità che l'elicottero non

possa calare una guida accanto ai due bloccati potrebbero essere lanciati: contengono sacchi a pelo, una tenda, barrette

energetiche, bevande calde. Charlotte e Olivier dovrebbero aver finito i viveri. Il loro programma era di concludere salita

e discesa prima dell'arrivo delle bufera. «Qualcosa non è andato per il verso giusto», dice Taiola. Un interrogativo legato

anche ad un altro: perché una guida esperta come Sourzac ha deciso di affrontare la parete Nord delle Jorasses, fra le più

difficili delle Alpi, sapendo che le previsioni indicavano una perturbazione molto intensa a partire da mercoledì sera?

Guida e cliente hanno pernottato al rifugio Leschaux martedì, mercoledì hanno raggiunto la parete Nord delle Jorasses e

l'hanno risalita tra la via del «Linceul» e lo Sperone della Walker. Nel pomeriggio sono usciti sulla cresta orientale Des
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Hirondelles e hanno proseguito per altri 200 metri verso la vetta della Walker. Poco prima della cima hanno trascorso la

notte. Giovedì hanno affrontato la discesa sul versante italiano della Val Ferret. La bufera li ha bloccati cento metri più in

basso. Olivier nell'ultima telefonata diceva: «Siamo sulle rocce, mi sposto più a destra verso il ghiacciaio per scavare una

buca e sfuggire al vento».
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Lo spettacolo della paura 

 

Curiosi osservano la piena del Po. Sul Corso Cairoli di Torino le macchine fanno la coda «E' uno scenario affascinante»

 

 

+ Il Grande fiume fa tremare tutta la Pianura Padana A.ROSSI 

+ Gabrielli: "I cittadini devono imparare ad autoproteggersi" M.TROPEANO 

+ Un morto a Napoli due dispersi a Matera A.SALVATI 
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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
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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

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...
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+ Bruno Sourzac: "Volevo salvare mio fratello ma rinuncio: troppo pericolo"

+ Il Bianco respinge i soccorsi

  

  

Il drammatico tentativo 

di ritrovare i due alpinisti

Terribili le condizioni meteo 

ENRICO MARTINET

 

courmayeur 

Ore 17.30

Domani sul versante italiano è ancora previsto maltempo. I meteorologi perevedono qualche schiarita sul lato francese,

ma per gli elicotteri sarà difficile alzarsi in volo. Il giorno decisivo, a questo punto, sarà mercoledì.

Ore 16.40

Le ricerche sono state interrotte con l'arrivo del buio. L'ultimo volo in elicottero fatto dai francesi non ha dato risultati.

Ore 15 E' in corso un nuovo sorvolo da parte dei francesi, il terzo. Il primo sorvolo che aveva depositato due guide e un

medico sul versante italiano delle Jaurasses non aveva prodotto esiti perché non s'è trovata nessuna traccia dei dispersi. Il

comandante del Peloton de la Gendarmerie, Jean Baptiste Estachy, ha spiegato: «E' stata sorvolata la parete da 3900 a

4200 metri di quota, arrivando fino alla vetta, ma non sono state viste tracce dei due alpinisti». Estachy ha specificato che

c'è un continuo pericolo di valanghe, molte delle quali si sono già staccate spontaneamente: «Tutta la parete è segnata da

caduta di valanghe».

Ore 14. Per il dottor Enrico Visetti, primario deil reparto di rianimazione dell'ospedale di Aosta e medico di montagna,

«Non è possibile dire con certezza se i due dispersi siano vivi o morti, perché la casistica medica rispetto alla

sopravvivenza in almiente di alta quota e a basse temperature non consente di fare previsioni. Ci sono stati casi in cui

sono state trovate vive persone anche dopo una settimana». Diverso il caso di sopravvivenza sotto le valanghe, che è
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molto ridotta. «Ma per il freddo in alta quota, non è detto che cinque giorni siano troppi per sopravvivere. Anche l'ipotesi

che siano senza viveri non può far ipotizzare la morte con sicurezza, perché anche in questo caso si può sopravvivere a

lungo, mangiando un po' di neve. Tutti gli sforzi che i soccorritori stanno compiendo partono dalla speranza che i dispersi

siano ancora vivi».

Ore 12,31. Ricomincia a piovere a Courmayeur. Le Grandes Jorasses sono di nuovo avvolte da una coltre di nubi e anche

sul versante francese le ricerche non sono riprese. Le speranze di trovar vivi i due alpinisti si assottigliano. Si spera

almeno per Olivier, che venerdì aveva detto di stare bene. La sua cliente Charlotte invece era stremata.

Ore 12,20. Sul versante italiano le condizioni meteo non migliorano. Non c'è possibilità di volo. Sul versante francese le

nubi hanno di nuovo in parte coperto le Jorasses. In questo momento l'operazione di soccorso è interrotta. 

Ore 12,17. Via radio i francesi non hanno più comunicato nulla ai colleghi italiani. Ancora non c'è certezza, ma

probabilmente quindi la frase detta dai primi soccorritori, quel «ce n'est pas la peine de continuer» può far presumere che

abbiano interrotto le ricerche per il pericolo di valanghe e non perché i due alpinisti sono stati trovati morti.

 Ore 12,05. La prima squadra di soccorritori francesi, composta da una guida gendarme e da un medico rianimatore, è

atterrata a Chamonix. Il secondo elicottero non è riuscito a raggiungere la vetta. E' stato fermato in volo da una chiamata

radio e fatto rientrare. La guida gendarme via radio ha detto: «C'est n'est pas la peine de continuer». Non si si sa che cosa

intendesse: o «è troppo pericoloso continuare la ricerca», oppure «Li abbiamo trovati, sono morti».

Ore 11,50. Ancora nessuna traccia dei dispersi. Sul versante italiano è pronta una nuova squadra del soccorso alpino

composta da tre guide più tre finanzieri di Entreves. Si attende una schiarita per far arrivare l'elicottero dall'aeroporto di

Aosta.

Ore 11,40. I primi due soccorritori gettano la spugna. Via radio chiedono di essere recuperati. Per loro è impossibile

proseguire. Sono scesi per circa 200 metri sul versante italiano ancora avvolto dalle nubi, e hanno trovato una condizione

di estremo pericolo per l'abbondante nevicata: «C'è oltre un metro di neve fresca, venite a prenderci».

Ore 11,30. Un altro elicottero francese parte da Chamonix, per trasportare sulla vetta delle Jorasses altre due guide.

Ore 11,15. Contatto radio delle due guide gendarmi dalle Jorasses a Chamonix: «Non riusciamo a trovarli».

Ore 11. Un elicottero del "Peloton della Gendarmerie di Alta Montagna di Chamonixha raggiunto la vetta delle Grandes

Jorasses "verricellando" due guide- gendarmi per cercare i due dispersi: le due guide sono cioè state legate con una fune al

verricello dell'elicottero e depositate appena oltre la vetta della Walker per cercare i due alpinisti francesi di cui non si

hanno più notizie da giovedì. Sono la guida Olivier Sourzac e la cliente Charlotte De Metz, ormai da 5 giorni bloccati a

4.000 metri sotto le Grandes Jorasses (massiccio del Monte Bianco).
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Nella Genova
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dall'alluvione    

  

  

In Liguria allerta 2 anche domani 

 

torino 

Altra vittima del maltempo: una donna è morta a Marina di Campo, all'isola d'Elba. Secondo le prime informazioni dei

vigili del fuoco, la donna, una anziana di 81 anni, sarebbe stata travolta dalla furia dell'acqua mentre si trovava nella sua

abitazione.

L'ondata di maltempo, intanto, non si placa: una forte perturbazione sta interessando la nostra Penisola, in particolare

Liguria, Toscana, Piemonte e Campania. Per oggi, infatti, sono previste, secondo il bollettino di vigilanza meteo del

Dipartimento della protezione civile, piogge da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di

Ponente, Piemonte occidentale e sui settori alpini e prealpini del Veneto, con quantitativi moderati o puntualmente elevati.

Piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto di Piemonte e Veneto, resto della Liguria, Trentino,

Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Sardegna occidentale, Puglia meridionale, con quantitativi cumulati moderati.

Ancora piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del nord e resto della Sardegna, su

Toscana, coste del Lazio e Campania, con quantitativi cumulati deboli o localmente moderati. In Piemonte è alta

l`attenzione per il livello dei corsi d`acqua, soprattutto per il Po e per il Tanaro, monitorati lungo tutto il loro percorso. I

Comuni di Torino, Cuneo, Alessandria hanno previsto la chiusura di tutte le scuole - di ogni ordine e grado - per oggi, 7

novembre. Le piene sulla città di Torino stanno rientrando. Moderata criticità del Tanaro a valle di Alba. Sono attese

precipitazioni contenute e un quadro generale di miglioramento per le prossime ore. In generale, la situazione sull`asta del

fiume Po non è critica. In tarda serata il colmo della piena raggiungerà la zona di Pavia, ma non sono attese particolari

situazioni di rischio. In Liguria i corsi d`acqua sono rientrati al di sotto dei livelli di guardia. Al momento sono in corso

precipitazioni con quantitativi cumulati stabili.

Ma nel pomeriggio è attesa una ripresa soprattutto sul ponente ligure. In Basilicata, nella notte si è registrata qualche
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criticità, ora rientrata, per la tenuta degli argini sul fiume Bradano. Sono riprese all'alba le ricerche delle due persone

disperse nel materano. In Campania è rientrato negli argini il fiume Sarno che è comunque esondato soltanto in zone

agricole. La Protezione civile, quindi "invita la popolazione, alla luce della situazione in atto e della evoluzione prevista, a

prestare la massima attenzione per evitare di esporsi a rischi", e soprattutto "in caso di precipitazioni particolarmente

intense si raccomanda di non uscire di casa e di portarsi, se necessario, ai piani alti".

Inoltre si raccomanda di tenersi lontani da corsi d`acqua, ponti, passerelle, aree dissestate e allagate, evitare di scendere in

scantinati e sottopassi, nonché passare sotto scarpate naturali o artificiali. E "si invitano i cittadini a rispettare le

indicazioni e le misure di salvaguardia disposte dalle autorità". Ancora, si ricorda massima prudenza nella guida se ci si

trova già in viaggio nelle zone interessate dalle piogge o dai venti forti. La protezione civile inoltre sconsiglia di mettersi

in viaggio verso le Regioni colpite dal maltempo. Si ricorda inoltre che è fondamentale. Il Dipartimento della Protezione

civile ha inoltre emesso un avviso di avverse condizioni meteo per la Sardegna: sulla base delle previsioni disponibili,

dalla prima mattinata di oggi, e per le successive 12-18 ore, sono infatti previsti forti venti di burrasca dai quadranti

meridionali, con rinforzi di burrasca forte o di tempesta specie sul settore occidentale. Si prevedono inoltre mareggiate

sulle coste esposte.
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+ Bruno Sourzac: "Volevo salvare mio fratello ma rinuncio: troppo pericolo"

+ Il Bianco respinge i soccorsi

  

  

Il drammatico tentativo 

di ritrovare gli alpinisti.

Le condizioni meteo peggiorano 

ENRICO MARTINET

 

courmayeur 

«Abbiamo la speranza di trovarli in vita perché sono due alpinisti esperti e ben attrezzati, anche se il tempo non gioca a

nostro favore». Per il comandante del Soccorso alpino dell'Alta Savoia, Baptiste Estachy, i due alpinisti intrappolati ormai

da cinque giorni sulle Grandes Jorasses a causa del maltempo potrebbero ancora farcela. Oggi la schiarita c'è stata solo sul

versante francese del massiccio del Monte Bianco: per la prima volta l'elicottero ha toccato quota 4.200, potendo così

sorvolare l'intero gruppo di cime. Ma l'avvistamento tanto atteso non c'è stato. Impossibile quindi conoscere la posizione e

le condizioni di salute dei due francesi dispersi, la guida di alta montagna Olivier Sourzac, 47enne di Passy, e la sua

cliente di Fontainebleau, Charlotte De Metz, scalatrice 44enne del Club Alpin Francais.

Ecco la cronaca in direta dell'ennesima giornata di angoscia

Ore 17.30

Domani sul versante italiano è ancora previsto maltempo. I meteorologi perevedono qualche schiarita sul lato francese,

ma per gli elicotteri sarà difficile alzarsi in volo. Il giorno decisivo, a questo punto, sarà mercoledì.

Ore 16.40

Le ricerche sono state interrotte con l'arrivo del buio. L'ultimo volo in elicottero fatto dai francesi non ha dato risultati.

Ore 15 E' in corso un nuovo sorvolo da parte dei francesi, il terzo. Il primo sorvolo che aveva depositato due guide e un

medico sul versante italiano delle Jaurasses non aveva prodotto esiti perché non s'è trovata nessuna traccia dei dispersi. Il
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comandante del Peloton de la Gendarmerie, Jean Baptiste Estachy, ha spiegato: «E' stata sorvolata la parete da 3900 a

4200 metri di quota, arrivando fino alla vetta, ma non sono state viste tracce dei due alpinisti». Estachy ha specificato che

c'è un continuo pericolo di valanghe, molte delle quali si sono già staccate spontaneamente: «Tutta la parete è segnata da

caduta di valanghe».

Ore 14. Per il dottor Enrico Visetti, primario deil reparto di rianimazione dell'ospedale di Aosta e medico di montagna,

«Non è possibile dire con certezza se i due dispersi siano vivi o morti, perché la casistica medica rispetto alla

sopravvivenza in almiente di alta quota e a basse temperature non consente di fare previsioni. Ci sono stati casi in cui

sono state trovate vive persone anche dopo una settimana». Diverso il caso di sopravvivenza sotto le valanghe, che è

molto ridotta. «Ma per il freddo in alta quota, non è detto che cinque giorni siano troppi per sopravvivere. Anche l'ipotesi

che siano senza viveri non può far ipotizzare la morte con sicurezza, perché anche in questo caso si può sopravvivere a

lungo, mangiando un po' di neve. Tutti gli sforzi che i soccorritori stanno compiendo partono dalla speranza che i dispersi

siano ancora vivi».

Ore 12,31. Ricomincia a piovere a Courmayeur. Le Grandes Jorasses sono di nuovo avvolte da una coltre di nubi e anche

sul versante francese le ricerche non sono riprese. Le speranze di trovar vivi i due alpinisti si assottigliano. Si spera

almeno per Olivier, che venerdì aveva detto di stare bene. La sua cliente Charlotte invece era stremata.

Ore 12,20. Sul versante italiano le condizioni meteo non migliorano. Non c'è possibilità di volo. Sul versante francese le

nubi hanno di nuovo in parte coperto le Jorasses. In questo momento l'operazione di soccorso è interrotta. 

Ore 12,17. Via radio i francesi non hanno più comunicato nulla ai colleghi italiani. Ancora non c'è certezza, ma

probabilmente quindi la frase detta dai primi soccorritori, quel «ce n'est pas la peine de continuer» può far presumere che

abbiano interrotto le ricerche per il pericolo di valanghe e non perché i due alpinisti sono stati trovati morti.

 Ore 12,05. La prima squadra di soccorritori francesi, composta da una guida gendarme e da un medico rianimatore, è

atterrata a Chamonix. Il secondo elicottero non è riuscito a raggiungere la vetta. E' stato fermato in volo da una chiamata

radio e fatto rientrare. La guida gendarme via radio ha detto: «C'est n'est pas la peine de continuer». Non si si sa che cosa

intendesse: o «è troppo pericoloso continuare la ricerca», oppure «Li abbiamo trovati, sono morti».

Ore 11,50. Ancora nessuna traccia dei dispersi. Sul versante italiano è pronta una nuova squadra del soccorso alpino

composta da tre guide più tre finanzieri di Entreves. Si attende una schiarita per far arrivare l'elicottero dall'aeroporto di

Aosta.

Ore 11,40. I primi due soccorritori gettano la spugna. Via radio chiedono di essere recuperati. Per loro è impossibile

proseguire. Sono scesi per circa 200 metri sul versante italiano ancora avvolto dalle nubi, e hanno trovato una condizione

di estremo pericolo per l'abbondante nevicata: «C'è oltre un metro di neve fresca, venite a prenderci».

Ore 11,30. Un altro elicottero francese parte da Chamonix, per trasportare sulla vetta delle Jorasses altre due guide.

Ore 11,15. Contatto radio delle due guide gendarmi dalle Jorasses a Chamonix: «Non riusciamo a trovarli».

Ore 11. Un elicottero del "Peloton della Gendarmerie di Alta Montagna di Chamonixha raggiunto la vetta delle Grandes

Jorasses "verricellando" due guide- gendarmi per cercare i due dispersi: le due guide sono cioè state legate con una fune al

verricello dell'elicottero e depositate appena oltre la vetta della Walker per cercare i due alpinisti francesi di cui non si

hanno più notizie da giovedì. Sono la guida Olivier Sourzac e la cliente Charlotte De Metz, ormai da 5 giorni bloccati a

4.000 metri sotto le Grandes Jorasses (massiccio del Monte Bianco). 
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Prevista pioggia per altre 12 ore. In Liguria allerta 2 ancora fino a domani
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 Genova devastata dal nubifragio  

 Le vittime di Genova  Sul Piemonte il maltempo non accenna a dare tregua: nelle prossime 12 ore la perturbazione si

avvicina nuovamente alla Liguria di ponente e al Piemonte meridionale, causando una nuova intensificazione delle

piogge. Il colmo di piena del Po sta intanto transitando a Torino con valori di elevata criticità, ma il livello degli affluenti

del Torinese sta calando. Sempre a causa del maltempo un'anziana è morta all'Isola d'Elba.

A Genova domani niente scuole

Scuole chiuse anche domani a Genova: la decisione è stata presa dal prefetto Francesco Antonio Musolino in seguito alla

proroga di altre 24 ore, fino alle 18 di domani, dell'allerta 2 da parte della Protezione civile sui territori di Genova, Savona

e Imperia. Allerta 1 invece in provincia di La Spezia. Segnalata una "elevata propensione al dissesto di versante" e

disposti monitoraggi sulle aree a rischio frana.

Anziana morta all'Isola d'Elba

Altra vittima del maltempo: una donna è morta a Marina di Campo, all'isola d'Elba. Secondo le prime informazioni dei

vigili del fuoco, l'anziana, 81 anni, sarebbe stata travolta dalla furia dell'acqua mentre si trovava nella sua abitazione.

Liguria, prorogata allerta 2 fino a domani

E' stata prorogata di altre 24 ore, dalle 18 di oggi alle 18 di domani, l'allerta meteo 2 sulle province liguri di Imperia e

Savona e su Genova. Scende invece al livello 1 l'allerta sul Levante e sullo Spezzino. Una nuova perturbazione, secondo

le previsioni dell'Arpal, sta infatti portando sulla Liguria nuove piogge, che in alcuni casi saranno di forte intensità.

Salerno, esondato il fiume Sarno

Il fiume Sarno è esondato nel tratto che attraversa la cittadina di Angri nel Salernitano, a causa delle piogge che stanno

investendo da giorni la zona. Da questa mattina piove in tutto il territorio attraversato dal fiume più inquinato d'Europa. 

Piemonte, Cota: "Chiesto lo stato di calamità"

Il governatore del Piemonte, Roberto Cota, ha chiesto lo stato di calamità naturale per la regione fortemente coinvolta

nell'ondata di maltempo. Il presidente Cota spiega che "la situazione è al momento stazionaria e non ha comportato

particolari problemi soprattutto grazie allo straordinario lavoro del nostro sistema di Protezione Civile". Tuttavia "l'ondata

di piena del Po è passata da Torino, ma preoccupa ancora a valle. Siamo comunque in allerta perché sono previste altre

forti precipitazioni per le prossime 12-24 ore".

Nuova perturbazione in Piemonte

''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''. Lo rileva l'Agenzia del il Po (Aipo), che ha sede a Parma.

Napoli in tilt

E' emergenza a Napoli e provincia per i danni causati dal maltempo che si e' abbattuto sulla Campania: sono 180 le

richieste di soccorso che attendono risposta dai vigili del fuoco i quali, nella notte, ne hanno espletato circa trecento.

Secondo quanto riferisce il comando provinciale di Napoli sono state migliaia le telefonate giunte al centralino tra ieri e

stamattina.

Permane l'allerta in Piemonte
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E' sempre allerta in gran parte del Piemonte, dove la notte ha concesso una breve tregua. A Torino il Po non e' esondato ai

Murazzi e sono stati riaperti due ponti sulla Dora, il ponte Bologna, che collega via Bologna a corso XI Febbraio, e il

ponte di piazza Fontanesi (lungo Dora Voghera), zona della citta' che ieri destava grande preoccupazione.

Pioggia battente su Milano

Il maltempo che da giorni imperversa sull'Italia, anche a Milano prosegue con piogge battenti e ininterrotte. Strade

allagate, qualche semaforo in tilt e qualche pianta abbattuta che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, i danni

segnalati, ma per fortuna, al momento, nessun ferito. I fiumi che scorrono sopra e sottoterra, nel Milanese, Olona, Seveso

e Lambro, secondo i Vigili del fuoco e la Protezione civile sono al momento sotto controllo.

Matera, niente notizie dei dispersi

Non si hanno ancora notizie di Carlo Masiello, 87 anni, e della figlia Rosa, 44, i due dispersi a causa del maltempo nel

Materano. La loro auto, travolta ieri sera dalla piena di un torrente, è stata raggiunta dai Vigili del fuoco in un'insenatura

ad alcune centinaia di metri dal punto dove era stata trascinata via, ma è stata trovata vuota. A bordo c'erano anche il

marito della donna e le due nipotine di 5 anni: l'uomo è riuscito a fuggire portando in salvo le due bimbe, ma non ha

potuto fare nulla per la moglie e il suocero.
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Alpinisti bloccati sul Monte Bianco, fallito soccorso francese

Troppa la neve in alta quota, c'è il pericolo valanghe

foto Afp

14:25 - E' fallito anche il tentativo di trarre in salvo dal versante francese i due alpinisti bloccati sul Monte Bianco. La

strategia prevedeva di trasportare in elicottero i soccorsi fino alla punta Walker, a 4.200 metri di altezza: da qui si pensava

di poter scendere fino alla zona rocciosa in cui i due scalatori dovrebbero trovarsi. Ma l'alta quantità di neve in quota ha

impedito di scendere a piedi lungo quel tratto, per il forte rischio valanghe.

Prosegue quindi l'odissea dei due alpinisti francesi, la guida Olivier Sourzac e la sua cliente parigina Charlotte De Metz,

bloccati da più di cinque giorni sotto le Grandes Jorasses del massiccio del Monte Bianco.

A questo punto gli uomini del soccorso alpino valdostano e della guardia di finanza di Entreves attendono una schiarita

Data:

07-11-2011 TGCom
Dispersi M. Bianco,fallito soccorso

Argomento: Pag.NAZIONALE 188



anche temporanea per provare a salvare i due alpinisti, che non si sa in che condizioni sono.
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Maltempo/Elba: Un morto e cinque feriti a Marina di Campo 

Bilancio provvisorio: Uno dei feriti, una donna anziana, è grave  

Roma, 7 nov. (TMNews) - E' di un morto e cinque feriti (di cui uno grave) il bilancio provvisorio del nubifragio che si è

abbattutto sull'Isola d'Elba e che ha allagato Marina Campo nelle prime ore di stamattina, in seguito all'esondazione del

fosso degli Alzi.

La persona deceduta è una signora di 81 anni, con difficoltà di deambulazione, probabilmente caduta nella propria

abitazione, al piano terra, invasa dall'acqua. Dei cinque feriti, tutti trasportati con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di

Portoferraio, uno è particolarmente grave. Si tratta di un'altra donna anziana, colpita da ictus. Gli altri quattro feriti hanno

riportato contusioni varie in seguito a cadute e non sono gravi. Uno di questi, per precauzione, è stato trasferito

all'ospedale di Livorno in quanto ha ingerito acqua.

Attualmente Marina di Campo è completamente allagata e varie squadre della Protezione Civile regionale sono al lavoro

per soccorrere persone in difficoltà. Altro personale è in questo momento in viaggio da varie zone della Toscana, anche se

i collegamenti sono abbastanza difficoltosi anche perhè è ripreso a piovere con una certa intensità. Il ponte delle Caviere,

in località Colle Palombaia a San Piero è crollato. Altri smottamenti e frane stanno creando grosse difficoltà alla

circolazione sulle strade del quadrante occidentale dell'isola.

Alle 16 è prevista una riunione dell'Unità di Crisi in località La Pila, dove sono attesi rappresentanti della Protezione

Civile regionale, sindaci ed il presidente della Provincia di Livorno, Giorgio Kutufà.

La Sala Operativa Unificata della Protezione Civile regionale ha nel frattempo emesso un avviso per allerta meteo di

livello moderato, con validità dalle ore 18 di stasera fino alle 17 di domani, per forti piogge, vento e mareggiate

relativamente a tutta l'area sud della Toscana (bacini del Cornia, Bruna e Albegna) e le isole dell'Arcipelago.
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Maltempo/ Procura Genova indaga su cause esondazione Fereggiano 

Allarme per temporali in arrivo. Autobus gratis per i volontari  

Genova, 7 nov. (TMNews) - Un sopralluogo in via Fereggiano, la zona più colpita dall'alluvione di venerdì scorso, è stato

compiuto dal geologo Alfonso Bellini, nominato dalla Procura di Genova per scoprire, insieme ad altri due tecnici, cosa

abbia causato l'esondazione del rio Fereggiano e se poteva essere evitata. Per domani è in programma un altro

sopralluogo, al quale dovrebbero prendere parte anche gli altri due tecnici che saranno ufficialmente nominati dai

magistrati che si occupano dell'inchiesta, il procuratore capo Vincenzo Scolastico e il sostituto procuratore Stefano Puppo.

Intanto nelle zone del capoluogo ligure a rischio di allagamento la polizia municipale ha allertato con i megafoni la

popolazione della possibilità di nuovi forti temporali in arrivo. La Protezione civile della Liguria ha infatti prorogato fino

alle 18 di domani l'allerta meteo 2 nelle province di Genova, Savona ed Imperia. Amt, l'azienda municipalizzata che

gestisce i trasporti nel capoluogo ligure, ha reso noto che le centinaia di volontari che si stanno prodigando per ripulire

negozi, abitazioni e strade da fango e detriti potranno utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici.
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Maltempo/ Tragedia Genova, oggi nuovo sopralluogo 

Ancora paura sulla Liguria, attesi nuovi temporali  

Genova, 8 nov. (TMNews) - E' in programma oggi un nuovo sopralluogo in via Fereggiano, la zona più colpita

dall'alluvione di venerdì scorso a Genova, dopo quello compiuto ieri dal geologo Alfonso Bellini, nominato dalla Procura

di Genova per scoprire, insieme ad altri due tecnici, cosa abbia causato l'esondazione del rio Fereggiano e se poteva essere

evitata. All'esame di oggi dovrebbero prendere parte anche gli altri due tecnici che saranno ufficialmente nominati dai

magistrati che si occupano dell'inchiesta, il procuratore capo Vincenzo Scolastico e il sostituto procuratore Stefano Puppo.

Intanto nelle zone del capoluogo ligure a rischio di allagamento la polizia municipale ha allertato con i megafoni la

popolazione della possibilità di nuovi forti temporali in arrivo. La Protezione civile della Liguria ha infatti prorogato fino

alle 18 di oggi l'allerta meteo 2 nelle province di Genova, Savona ed Imperia. Amt, l'azienda municipalizzata che gestisce

i trasporti nel capoluogo ligure, ha reso noto che le centinaia di volontari che si stanno prodigando per ripulire negozi,

abitazioni e strade da fango e detriti potranno utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici.
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Ondate di pioggia. Ora il Po fa paura  

Inviato da Andrea Canfora il Lun, 07/11/2011 - 14:13  

in maltempo Paura piena pioggia Po Primo piano   

Dina Galano    

  

MALTEMPO. Le previsioni metereologiche indicano che non ci sarà tregua, almeno fino alle 18 di oggi. A rischio il

bacino del fiume più lungo d'Italia.

    Non rientra l'allerta su Genova e le altre province liguri. Il bollettino meteorologico non solo non concede tregua alle

zone colpite, ma segnala la progressiva estensione delle aree a rischio. Il livello del Po sale al punto da indurre il capo

della protezione civile Gabrielli a dirsi «preoccupato per quello che potrà avvenire nel bacino». L'agenzia interregionale

per il Po (Aipo) prevede che nella notte tra domani e lunedì si possa verificare l'ondata di piena. A partire dagli affluenti

piemontesi fino a mettere in pericolo Parma e Piacenza, dove si attendono ripercussioni per martedì. L'innalzamento dei

livelli idrometrici lungo l'asta del Po provocherà, spiegano i tecnici, l'allagamento delle aree non difese da argini

progressivamente nelle province di Piacenza, Parma, Reggio e Ferrara, con possibilità di danni alle attività agricole e agli

insediamenti, ai cantieri di lavoro e ad altre attività lungo le sponde. In Piemonte, la Dora Riparia, il Tanaro e i bacini

della Dora Baltea e della Sesia sono sorvegliati «con molta attenzione».

Già dal primo pomeriggio di oggi è attesa la piena del Po a Torino dove le scuole lunedì potrebbero restare chiuse in via

precauzionale. Cancelli serrati anche per cimiteri cittadini, per i Murazzi del Po interdetti alla circolazione pedonale e

automobilistica, per i locali del centro storico a serrande già abbassate da ieri sera. Genova insegna. «Non bisogna creare

allarmismi», è la tenue difesa del governatore Cota che ieri ha confermato che l'allerta maltempo «durerà 24-36 ore» e

rinnovato «l'invito per tutta la giornata di domani (oggi, ndr) a non circolare se non strettamente necessario». Già si

contano le prime frane in provincia (quelle più a rischio nelle prossime ore sono Cuneo, Alessandria e Asti) e la

Protezione civile piemontese ha diffuso l'allarme 3, un livello più alto di quello lanciato per il nubifragio di Genova. Ma

non è soltanto il Po a preoccupare. In Sardegna sono arrivate le piogge anticipate dai modelli previsionali.

Incessanti a Tempio e a Olbia, di forte intensità nel nuorese; nell'Ogliastra e nella parte sudorientale del Cagliaritano,

entrambe già flagellate negli anni scorsi da devastanti alluvioni, si prevedono 40 millimetri di pioggia in poco meno di 12

ore. La guardia è alta anche in Campania dove ieri sono saltati i collegamenti veloci tra Napoli e le isole mentre si attende

di capire che direzione prenderanno venti e correnti atmosferiche. Pioverà anche nel Lazio dove il governatore Polverini

ha escluso «situazioni emergenziali». Eccezion fatta per Friuli, Marche e Province autonome di Trento e Bolzano tutta la

Penisola si sta preparando alle piogge. Sul sito della Protezione civile le accortezze di cui tener conto: non uscire di casa e

portarsi, se necessario, ai piani alti. Massima prudenza nella guida se ci si trova già in viaggio. Sconsigliato di mettersi in

viaggio verso la Liguria e mantenersi costantemente informati sulle condizioni di viabilità. La massima resta: tenersi

lontani da corsi d'acqua, ponti, aree dissestate, non scendere in scantinati e sottopassi, né passare sotto scarpate naturali o

artificiali.
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Il giorno del lutto e della rabbia. Si scava nel fango  

Inviato da Andrea Canfora il Lun, 07/11/2011 - 13:41  

in alluvione contestazioni fango Genova lutto Marta Vincenzi Primo piano Rabbia sindaco   

Federica Seneghini    

  

ALLUVIONE. Ancora pioggia e paura a Genova, ma per fortuna ieri nessuna vittima. Contestato il primo cittadino:

«Vergogna, vattene a casa».

    Donne e uomini con pale per togliere il fango, ruspe per rimuovere le auto accatastate una sull'altra, mezzi di soccorso

per lo spurgo di seminterrati e cantine: via Ferregiano, triste epicentro dell'alluvione che ha investito Genova venerdì

scorso, ieri mattina si è svegliata ancora invasa dal fango. Dal cielo ha piovuto ancora per tutta la giornata, con nuovi

allagamenti in autostrada, e forti preoccupazioni soprattutto nel ponente e nelle zone già investite dalla strage. La tensione

era forte e chiaramente percepibile tra le strade e in mezzo alla gente, mentre la città ha trovato appena il tempo per

piangere i suoi morti, quattro donne e due bambini di uno e otto anni, vittime innocenti di una strage che, forse, si sarebbe

potuta evitare. Per capirlo, la Procura di Genova ha aperto un'inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo plurimo

contro ignoti. Continua su tutta la Regione la stato di allerta meteo 2, il massimo grado, prorogata fino alle 18 di domani,

mentre la sindaco Marta Vincenzi ha proclamato per domani una giornata di lutto cittadino, con la chiusura delle scuole di

tutte la provincia.

Troppo tardi, dice qualcuno, e ieri la rabbia si è trasformata da parte di alcuni cittadini in una dura contestazione nei

confronti della sindaco e dell'amministrazione: «Vergogna, vergogna, vattene a casa, dimissioni», hanno urlato alcuni

residenti alla prima cittadina, che stava effettuando un sopralluogo nella zona. «Non potete dire che non abbiamo fatto

niente - ha replicato Vincenzi - se abbiamo una colpa è quella di aver fatto poco allarmismo». Nel corso della giornata le

polemiche contro la gestione dell'emergenza da parte del Comune si sono moltiplicate. «Le scuole dovevano restare

chiuse», urlavano cittadini e residenti. «è difficile decidere», ha commentato il presidente della Regione Liguria, Claudio

Burlando, che a ore sarà nominato commissario straordinario per l'alluvione del Levante ligure dell'altra settimana. «Se le

chiudi magari ci si arrabbia, se non le chiudi idem».

«Le scuole di Genova ieri potevano essere tranquillamente chiuse per ridurre gli spostamenti - ha detto il capo della

protezione civile, prefetto Franco Gabrielli, durante un incontro in Regione Liguria con i vertici istituzionali - ma bisogna

decidere se si vuole accettare o meno una sorta di patto sociale per evitare che in certe situazioni i sindaci possano essere

poi crocifissi». Intanto sui morti la Procura di Genova ha aperto un'inchiesta per disastro e omicidio colposo plurimo

contro ignoti, seguita dal procuratore capo facente funzioni, Vincenzo Scolastico, e dal sostituto procuratore Stefano

Puppo. Anche il premier Silvio Berlusconi è intervenuto sull'alluvione: «è terribile assistere impotenti alla tv al dramma di

Genova che ha coinvolto così tante persone», ha commentato il Presidente del Consiglio, che ha puntato l'indice contro il

'cemento selvaggio', «é evidente che si è costruito dove non si doveva», ha aggiunto promettendo «di intervenire per

evitare che ciò che è successo non possa succedere più in futuro».

Un'affermazione che sembra quasi una provocazione. «La speculazione edilizia ha cannibalizzato e portato l'Italia nel

fango. E la politica, con piani urbanistici ed edilizi che hanno alterato il reticolo idrografico e consentito la

cementificazione, è stata complice di un disastro che negli ultimi 60 anni è costato otre 3500 vittime e oltre 52 miliardi di

euro di danni - ha spiegato il presidente nazionale dei Verdi Angelo Bonelli -. Quelle di Berlusconi sono parole indecenti

anche perché vengono da chi ha condonato più di 50 milioni di metri cubi di cemento abusivo e ripropone sempre
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sanatorie. Il dissesto idrogeologico è un'emergenza drammatica, dimenticata dalle istituzioni. Quello che sta accadendo

non è solo il frutto di fenomeni metereologici estremi, ma il risultato di anni di attacco al territorio. è urgente

un'inversione di tendenza con una legge che dica stop al consumo del suolo».

I numeri in Liguria parlano chiaro. Secondo l'istituto di ricerca e protezione idrogeologica del consiglio nazionale delle

ricerche, Cnr-Irpi, nel periodo tra 1960 e il 2010 sono stati 27 gli anni in cui si è registrato almeno una frana o una

inondazione in Liguria che hanno causato 166 vittime fra morti, feriti e dispersi in 74 eventi. Il comune di Genova è

quello che storicamente ha subito il maggior numero di eventi (5 eventi di frane e 6 inondazioni) e di vittime (78, di cui

31 causate da movimenti franosi e 47 per inondazione). Fra il 2000 e il 2010, la Liguria è stata interessata da almeno sette

eventi di frana o di inondazione gravi, che si sono verificati nel 2000, 2002, 2008, 2009 e 2010.
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«Cinquant'anni di scelte sbagliate»  

Inviato da Andrea Canfora il Lun, 07/11/2011 - 13:24  

in azione antropica cnr-irpi fausto guzzetti intervista Primo piano scelte sbagliate   

Dina Galano    

  

INTERVISTA. «L'impatto dell'azione antropica era noto da tempo». Ciò che è accaduto, spiega il presidente del Cnr-Irpi,

«non è un evento isolato».

    Con 89 tra morti, dispersi e feriti, e 43 inondazioni la Liguria è una tra le Regioni maggiormente colpite da eventi

estremi negli ultimi 50 anni. I dati provengono dall'Istituto ricerca e protezione idrogeologica del Cnr e, secondo il

presidente Fausto Guzzetti, «dimostrano che allora si sono fatte scelte sbagliate; oggi, non si hanno le risorse per

rimediare».

Presidente, perché la Liguria?

La conformazione geografica, geologica, morfologica e climatica dell'area favorisce eventi di questo tipo, ma la Liguria

non è più colpita di altre regioni italiane. I numeri che abbiamo indicato si ripetono per tutte le altre aree del Paese e fanno

sì che, prutroppo, quello che sta accadendo non possa considerarsi eccezionale. L'impressione che questo evento

sicuramente estremo sia anche l'unico è dunque fuorviante e non tiene conto dell'evoluzione storica del territorio.

Persino il premier è intervenuto dicendo che si è costruito troppo. Un consumo del suolo più oculato avrebbe impedito la

tragedia di Genova? 

Sulla capoluogo ha piovuto tantissimo e con percentuali significative: in poche ore è caduta l'acqua che precipita in un

anno. Anche se la manutenzione fosse stata perfetta, i danni li avremmo subìti ugualmente. è molto facile, il giorno

successivo, dire che strade, case e palazzi, infrastrutture sono state costruite dove non si poteva ma sono opere innalzate

dal Dopoguerra e in un periodo storico diverso da quello attuale. L'impatto dell'azione antropica su Genova è noto da

tempo. Quello che occorreva fare era impegnare risorse nella messa in sicurezza del territorio, dei suoi corsi d'acqua per

prevenire i dissesti.

Anche il Piemonte rischia ora la stessa sorte?

Potremmo produrre una nota storica sugli eventi calamitosi simile a quella ligure. L'esondazioni del Tanaro, della Sesia, le

migliaia di frane ad Alba e dintorni, le alluvioni del biellese sono di vicina memoria. In queste zone l'allerta è alta e mi

trovo d'accordo con il capo della Protezione civile quando sottolinea che i comportamenti personali sono importanti. I

danni non si mitigano 24 ore prima dell'evento; tenere una condotta prudente, invece, può mettere in salvo la vita.
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Una foce non può diventare un porto  

Inviato da Andrea Canfora il Lun, 07/11/2011 - 13:21  

in disastri naturali foce habitat originario porto Primo piano   

Riccardo Caniparoli    

  

L'INTERVENTO. Dietro i disastri naturali la trasformazione dell'habitat originario.

    Il Torrente Bisagno, trasformato in strada e tombato, oggi risuscita ed esce dalla tomba che l'uomo gli aveva costruito,

seminando morte e distruzione. Negli anni dell'espansione edilizia, con il benestare delle Amministrazioni sono stati

sottratti territori ai fiumi, ai torrenti ed al mare, trasformandoli ad uso e consumo dell'uomo. Per questo il corso di un

fiume si trasforma in strada ed alla foce, per esigenze fieristiche, si costruisce un porto turistico. Così si trasforma la foce,

si cementifica e si allontana verso il largo la foce riducendo così di fatto la pendenza (come si può vedere dalle due

fotografie sopra). Con queste opere si riduce la capacità di trasporto e di allontanamento dei detriti verso il mare, per cui, i

materiali trasportati, che un tempo si depositavano alla foce e che erano facilmente rimossi dalle piene ordinarie, oggi si

depositano nel tratto sotto la strada e rimangono lì, impedendo il deflusso delle acque.

E' sbagliato pernsare di costruire uno scolmatore, serve solo per cementificare ulteriormente il suolo ed il sottosuolo,

bloccare acora di più i deflussi delle acque sotterranee della subalvea ( la parte del torrente sotterraneo che non è visibile)

ed aumentare così il rischio idrogeologico invece di mitigarlo. La soluzione resta solo quella di demolire Via delle brigate

partigiane, riaprire il corso del torrente e demolire tutte quelle opere alla foce che sono state realizzate nel secondo

dopoguerra ad oggi e che creano letteralmente un tappano allo scolo in mare delle acque del Torrente Bisagno.

Occorrerebbero scelte coraggiose ed innovative, ma fin quando si continuerà ad intervenire sigli effetti e mai sulla

rimozione delle cause che generano gli effetti indesiderati, si continuerà a fare il bilancio dei danni ed a piangere le

vittime innocenti. Purtroppo l'attale crisi ambientale è figlia di scelte urbanistiche dettate esclusivamente dal profitto e

dallo sfruttamento eccessivo delle risorse ambientali che supera il limite della " Capacità di carico del territorio" (capacità

di trasformazione antropica di un territorio).
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Treni regolarmente operativi in tutto il Piemonte07 Nov  

È ripresa regolarmente la circolazione dei treni in Piemonte, dopo l'allarme alluvione. "Con la riattivazione della linea

Pinerolo-Torre Pellice - informa una nota Fs - torna regolare la circolazione su tutte le linee ferroviarie piemontesi

interessate dal maltempo dei giorni scorsi". Stamane è ripresa anche la circolazione sulla linea Acqui

Terme-Ovada-Genova, chiusa per una frana caduta sui binari. Ieri sera, invece, era stato riaperto il tratto di linea tra

Savigliano e Fossano sulla Torino-Savona, interrotto per l'esondazione del torrente Mellea. In ogni caso, per garantire la

mobilità su tutte le linee durante la sospensione della circolazione, Trenitalia ha istituito un servizio con bus sostitutivi.    
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                         Ecco come i volontari possono fare domanda per sostenere le popolazioni alluvionate

 Il Capo dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile Leonzio Borea ha diramato una circolare in cui spiega i passaggi

burocratici che i volontari desiderosi di aiutare devono intraprendere. Ecco l'iter:

 «I volontari del Servizio Civile Nazionale, attualmente impegnati nella realizzazione dei progetti di cui alla Legge

64/2001, che rivestono anche il ruolo di "Volontari di Protezione Civile" presso le organizzazioni di volontariato di

Protezione Civile, iscritte nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile di cui all'art 1, comma 5, del

D.P.R. 194/2001, possono essere impiegati nelle attività di soccorso nelle aree colpite dall'alluvione del 26 ottobre 2011

nell'ambito delle predette organizzazioni.

 A tal fine, i volontari del Servizio Civile Nazionale dovranno presentare all'Ente di Servizio Civile Nazionale presso il

quale stanno svolgendo servizio ai sensi della legge 64/2001 la seguente documentazione:

- richiesta dell'organizzazione di Protezione Civile di appartenenza indirizzata ai giovani interessati, contenente le

generalità degli stessi, l'ambito territoriale di operatività, il ruolo rivestito all'interno dell'organizzazione, il tempo di

permanenza nell'area che, comunque, ai sensi dell'art. 9 del citato D.P.R. 194/2001 non può superare i 30 giorni

consecutivi;

- dichiarazione di accettazione dei giovani interessati a partecipare nell'attività di soccorso nelle aree devastate

dall'alluvione;

- dichiarazione, resa dall'organizzazione di volontariato di Protezione Civile, ai sensi dell'art 47 del Dpr 445/2000, dalla

quale risulti l'iscrizione dei giovani in qualità di volontari o di soci.

 Gli Enti di Servizio civile, verificata la sussistenza delle condizioni richieste sulla base della documentazione prodotta

dagli interessati, lasciano liberi dal servizio i volontari comunicando, all'Ufficio ed eventualmente anche alla Regione o

Provincia autonoma nel cui albo sono iscritti, i nominativi dei giovani ed il periodo nel quale gli stessi saranno impegnati

nelle attività di soccorso nelle aree colpite. La documentazione acquisita dagli enti dovrà essere tempestivamente inviata

all'Ufficio, che si riserva ogni ulteriore verifica.

 Il periodo trascorso presso le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile è considerato valido ai fini del Servizio

Civile Nazionale e non comporta decurtazioni dell'assegno mensile e del periodo di permesso spettante. Per la copertura

assicurativa si rinvia a quanto indicato all'art 9, comma 1, del DPR citato, con la precisazione che per detto periodo nessun

onere a tale titolo grava sull'ente di Servizio Civile Nazionale, né sull'Ufficio. Ad eccezione della fattispecie innanzi

disciplinata, in nessun altro caso, gli enti di Servizio Civile Nazionale possono inviare i volontari in Servizio civile ai
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sensi della Legge 64/2001 nelle aree del disastro.

 Pertanto, in questa primissima fase dell'emergenza, non trovano applicazione le disposizioni di cui al paragrafo 6, punto

6.3: "Temporanea modifica della sede di servizio" del Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari

del Servizio Civile Nazionale, approvato con DPCM 4 febbraio 2009, che come è noto ha sostituito la circolare del

30/09/2004. Sarà cura dell'UNSC comunicare il ripristino della vigenza delle disposizioni sopra citate con successivo

provvedimento del Capo dell'Ufficio del Servizio Civile Nazionale. La trasgressione alle presenti disposizioni comporterà

l'applicazione delle sanzioni, a carico dell'ente e del volontario, previste dalla normativa primaria e secondaria sul

Servizio Civile Nazionale, ferme restando le eventuali ed ulteriori responsabilità a livello civile, penale e contabile».

 L'importante dunque è attenersi alle regole e non precipitarsi sul posto per non creare caos e disguidi.

  

 Leggi anche:

 SERVIZIO CIVILE. Stop all'invio delle graduatorie

 

 Tag associati all'articolo: Servizio Civile nazionaleLiguria 
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                         Il day-after di Genova: commenti e spunti

 Dopo le alluvioni, la domenica di paura in Liguria e Piemonte e le prime polemiche sulle responsabilità ecco come i

giornali italiani trattano l'argomento. Commenti e spunti sull'Italia da mettere in sicurezza.

In rassegna stampa anche:

CRISI

RICERCA

FECONDAZIONE ASSISTITA

La domenica di paura, sul CORRIERE DELLA SERA, si snoda da Torino a Cremona, lungo un Po «oggi maligno», ma

che alla fine non è uscito dagli argini, con la gente pronta a «scappare con il barchino dalla finestra della camera da letto».

Una domenica che a visto, almeno a Torino, «più gente sui ponti che allo stadio», alla faccia delle indicazioni della

Protezione civile, «quasi che a guardare il fango si esorcizzi la fifa», mentre il sindaco Fassino che ha dovuto mandare i

carabinieri sui Murazzi per stroncare «la fiera del rischio». A Genova si torna per il risvolto politico, con quella

dichiarazione del sindaco Marta Vincenzi, «porterò le vittime sulla coscienza», suonata come un annuncio di dimissioni,

poi smentite, e per un approfondimento sul Bisagno, il torrente che divide il Levante e il Ponente di Genova, cioè al

«nome e cognome che in realtà hanno le fatalità». È dal 1971, quando il Bisagno uscì dagli argini e provocò la morte di 24

persone, che la sua sistemazione è un'«opera prioritaria»: dopo quarant'anni, settimana scorsa, stava ancora lì com'era. 

Un duro commento di Claudio Magris, in prima pagina del CORRIERE DELLA SERA, riflette sul fatto che anche se

siamo riluttanti a crederlo, «il Paese deve essere salvato non solo dalla crisi economica e dal collasso politico, ma anche

dalle maree, dagli smottamenti, dalle alluvioni, dai fiumi in piena», per cui "essere con l'aucqua alla gola" è ben più di una

metafora. I movimenti ecologisti che «fioriscono ovunque», «pur facendo rumore e occupando i media, non riescono a

diventare comune buon senso e mentalità del cittadino medio, che alla fine determina l'azione pubblica più del cittadino

militante». Il fatto per Magris è che «in molti sacrosanti critici dello stupro dell'ambiente vi è una distorta, misticheggiante

fede nella Natura», come se l'uomo e l'attività umana «della natura non facciano anch'essi parte. [&hellip;] I gas tossici

non sono meno naturali dei colli toscani». E quindi? Come «il barone di Munchhausen risucchiato dalle sabbie mobili non

ci resta che cercare di venirne fuori tirandoci su per il nostro codino. Un fiume inquinato e in piena può sommergerci, ma

siamo noi quel fiume». 

LA REPUBBLICA apre con un "Maroni: inutile accanirsi, è finita" e in taglio centrale riferisce sull'emergenza: "Paura

per il Po in piena, Torino assediata Maltempo anche al Sud, un morto a Napoli". I servizi all'interno: gli occhi puntati al
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Po, mentre stasera la piena è prevista per Piacenza. Torino è una città ferma: lezioni sospese anche all'università e al

Politecnico. il sindaco Fassino invita i concittadini a rimanere a casa. Ieri quasi 2mila volontari hanno tenuto d'occhio i

fiumi. Particolare preoccupazione per il Borgo Dora, dove con i sacchi di sabbia in mano tra sabato e domenica si è

passata una lunga notte, temendo che appunto il Dora straripasse. Borgo Dora è un dedalo di stradine, già colpito a un

pesante alluvione nel 2000. Poi nella serata di ieri la piena è passata senza esondazioni. Da Napoli riferisce Cristina

Zagaria: anche qui l'acqua ha provocato vittime (un morto, 50 famiglie evacuate in Campania) mentre a Matera sono due i

dispersi, inghiottiti con la loro auto. Segue una doppia pagine sulle polemiche, in particolari liguri. Al banco degli

imputati il sindaco di Genova Marta Vincenzi che venerdì non ha chiuso le scuola. Bersagliata dalle critiche non molla

anche se ammette che porterà «le vittime sulla coscienza. La responsabilità ce la prendiamo tutti e io per prima: speso che

col tempo si capisca che ciò che è accaduto era da segnalare come disastro e non come allerta due. Col senno di poi, e me

ne prendo la responsabilità, dico che d'ora in poi a un allarme di questo tipo farò chiudere la città». Francesco Merlo titola

il suo pezzo "Un sindaco inadeguato". Dovrebbe essere rimossa dai vertici del suo partito, scrive Merlo, che invece la

difendono e le permettono di dare colpa alle vittime, di straparlare: «Tante persone si sono messe in pericolo da sole» (già

perché con tutti i corsi di prevenzione che sono stati fatti dal comune, ognuno avrebbe dovuto sapere...). Infine il racconto

di come un esercito di ventimila fra camalli, ultrà e volontari si sia già messo al lavoro per ripulire Genova

"La grande piena del Po, tra timore e curiosità" titola LA STAMPA su una foto del Po esondato a Torino, con la folla che

osserva dai ponti. Il quotidiano apre il servizio a sulle alluvioni con l'allerta lungo il «grande fiume» che «fa tremare tutta

la pianura Padana": in Piemonte 500 persone sono state evacuate, chiusi ponti e strade vicino agli argini, da Pavia a

Ferrara si spera nell'allagamento delle risaie vercellesi per evitare al peggio, mentre il sindaco Fassino invita i torinesi a

restare in casa e lontano dal fiume. Nelle due pagine seguenti LA STAMPA si allarga sulle altre tragedie dovute al

maltempo, da Torino con la cronaca dell'uomo morto in auto per la caduta di un albero alle polemiche che hanno investito

il sindaco di Genova, che di fatto ha seguito il protocollo della Protezione Civile, ma che ha detto di assumersi le proprie

responsabilità: «con il senno di poi, avrei fatto chiudere l'intera città», dice. 

Apertura in prima alta per IL GIORNALE che grida "Stiamo annegando, ridateci Bertolaso". Vittorio Feltri scrive «ciò

che non si può accettare è che è che l'Italia abbia smantellato la Protezione Civile perché Guido Bertolaso, tra un sisma e

l'altro, si rilassava con i massaggi di una gentile professionista». E ancora «non si può richiamare in servizio? Piaceva

tanto alla sinistra quando essa era al potere; poi, quando è arrivata la destra, chissà perché è diventato antipatico ai

progressisti al punto da essere cacciato con infamia. Avrà magari avuto la carne debole, il signor Protezione civile, ma

almeno salvava la pelle e le ossa a un sacco di sfigati. Già. Si dava da fare? Quindi, via, a casa. Però ci è rimasto il

ministro dell'Ambiente, la dottoressa Stefania Prestigiacomo. A proposito, dov'è? Chi l'ha vista?» 

E inoltre sui giornali di oggi:

CRISI

LA REPUBBLICA - Come sottolinea l'apertura, il ministro degli Interni è ormai pessimisticamente lapidario, mentre al

Pdl continuano a transitare le pecorelle smarrite. L'ultima è Gabriella Carlucci, passata (e accolta) all'Udc. Il pastore

Berlusconi insiste: ho i numeri vado avanti e così lo spread stamattina ha toccato il record di 6,5% e l'Italia è sotto

l'attacco della speculazione (come si legge sul giornale on line)

IL SOLE 24 ORE - L'editoriale in prima è l'unico legato all'attualità, a firma del vicedirettore Fabrizio Forquet. "L'ultima

chance giocando a carte scoperte": «La politica ha le sue leggi. Ineluttabili. Tra queste ce n'è una che riguarda l'inerzia:

può aiutare una maggioranza divisa a sopravvivere alcuni mesi, magari un anno, ma alla lunga corrode le ragioni stesse di

un'alleanza di governo. Il motto andreottiano «meglio tirare a campare che tirare le cuoia» ha avuto straordinario successo

nell'aneddotica, ma nessuna attinenza con la storia politica italiana. Tirando a campare, gli Esecutivi della prima

Repubblica tiravano sistematicamente le cuoia in pochi mesi, quando andava bene in pochissimi anni. È la malattia di cui

Silvio Berlusconi aveva annunciato, oltre un quindicennio fa, il superamento per una nuova era di decisionismo in

politica. È invece proprio nell'inerzia che la sua maggioranza e il suo terzo Governo stanno esaurendo la propria vicenda

storica. (&hellip;)È la storia che si ripete. La stagione di Bettino Craxi, in fondo, si chiude quando la positiva spinta

riformista dei primi anni di governo si esaurisce nell'inerzia degli Esecutivi della seconda metà degli anni 80, che porterà

poi alla crisi finanziaria italiana del '92. È nell'inerzia, allo stesso modo, che si va esaurendo l'ambizione del riformismo di

Berlusconi. E ancora una volta è una drammatica crisi finanziaria, e non i normali meccanismi di una democrazia

parlamentare, che si sta incaricando di scrivere la parola fine».
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RICERCA

ITALIA OGGI - Il quotidiano dei professionisti propone i dati e le considerazioni che emergono da un monitoraggio al 30

giugno 2122 dei progetti finanziati dai bandi Industria 2015. Secondo il pezzo "Ricerca, fondi a asso di lumaca" «le

imprese che affrontano i progetti di ricerca non ricorrono al credito bancario per sostenere l'investimento, aumentano i

ricercatori assunti, lamentano che le modalità di rendicontazione per i progetti di Industria 2011 sono troppo complesse e

prevedono tempi troppo lunghi per ottenere erogazioni a stato avanzamento lavori».

FECONDAZIONE ASSISTITA

CORRIERE DELLA SERA - Retromarcia di Susan Tollesfen, che nel 2008 a 57 anni divenne mamma. «Aveva ragione

chi mi criticava. Freya è la mia vita, ma ho pagato un prezzo troppo alto, tra cui la relazione con il mio compagno. Se

devo essere onesta la mia esperienza insegna che un limite deve essere stabilito, e penso sia giusto porlo a 50 anni».
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                         Una persona anziana è morta annegata

 Come riferisce il Giornale dellaprotezione civile.it l'isola d'Elba è stata devastata, dalle prime ore del mattino, da una

bomba d'acqua simile a quella che ha colpito Genova. Il primo parziale bilancio è pesantissimo: fossi esondati, ponti

crollati, frane, strade interrotte, paesi isolati, una persona morta. Diverse decine di persone della Protezione civile e delle

forze dell'ordine stanno lavorando per rimettere in sicurezza strade, locali e case, che sono state invase da un fiume di

acqua, detriti e fango alto fino a un metro e mezzo. Lo straripamento è avvenuto dopo oltre tre giorni di pioggia battente. 

Campo nell'Elba (5 mila abitanti), ieri pomeriggio aveva superato i primi disagi dovuti al mare grosso, onde fino a 4

metri, che nella notte tra sabato e domenica, a causa del vento (90 km orari) aveva invaso il lungomare di acqua e sabbia

con danni pero' limitati.

 È morta anche una donna di 81 anni travolta dall'acqua nella sua abitazione. Quando i vigili del fuoco sono riusciti ad

arrivare nell'abitazione, l'anziana era già morta. Campo è ancora isolata ed i soccorsi sono resi difficili per il mare grosso

che rende complicato l'arrivo di rinforzi sull'isola.

 Soccorritori e volontari, coordinati dall'unità di crisi istituita a Procchio, non hanno cessato un istante di mettere in salvo

persone e cose, mentre agli abitanti delle zone colpite dall'alluvione si raccomanda tuttora di non mettersi in strada per

nessun motivo.

 A Marina di Campo, lungo il viale degli Etruschi, un fiume d'acqua ha praticamente allagato i pian terreni dei numerosi

alberghi. Due elicotteri, quello dei Vigili del Fuoco e il Pegaso 2, hanno sorvolato il territorio comunale per far fronte a

qualsiasi emergenza. Anche Procchio è bloccata: non è possibile andare né verso campo né verso Marciana Marina. La

strada del Capannone in direzione Procchio - all'altezza di Campo all'Aia - risulta completamente inondata.

 Per immagini e aggiornamenti live visitate il portale TirrenoElbaNews
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                         Non solo raccolte fondi ma fattiva presenza sui territori colpiti

 «Assicuro la mia preghiera per le vittime, per i familiari e per quanti hanno subito gravi danni». Così il Santo Padre

nell'Angelus di ieri ha voluto ricordare le drammatiche conseguenze dell'emergenza ambientale che è tornata a colpire la

Liguria in seguito alla perdurante ondata di maltempo. Da giorni fango e acqua stanno causando morti e danni in Toscana,

specialmente nella Lunigiana, e in Liguria, prima nello Spezzino e poi a Genova. Purtroppo da Nord a Sud il maltempo

non dà tregua.

Al Sud da registrare un morto a Pozzuoli e l'acuirsi dei problemi strutturali nel napoletano e nel salernitano, compresa la

tristemente nota zona di Sarno. Due dispersi per un torrente in piena anche in Basilicata, vicino Matera. Intanto

l'attenzione resta sul Po e su tutti i suoi affluenti, da Torino a Ferrara. In particolare proprio in Piemonte, dove ci sono

state evacuazioni preventive, e di nuovo in Liguria sono attese ulteriori perturbazioni.

 L'IMPEGNO DELLE CARITAS

Caritas Italiana ha subito contattato le Caritas coinvolte e i delegati delle regioni interessate dal maltempo esprimendo e

rinnovando vicinanza nella preghiera e disponibilità ad intervenire per sostenere le azioni delle Chiese locali. La

Presidenza della CEI ha disposto un contributo straordinario di un milione di euro dai fondi dell'otto per mille destinati

alla Chiesa cattolica. Tale somma si aggiunge alle raccolte promosse a livello locale dalla Caritas.Iin Toscana, per

iniziativa dei Vescovi locali, domenica 13 novembre 2011 è stata indetta una colletta straordinaria, così come ha fatto

l'arcivescovo di Torino nella sua diocesi. Oltre alle azioni già avviate sin dai primi momenti, segnaliamo ulteriori

iniziative che vanno tutte in un'ottica di coordinamento e di lavoro in rete, finalizzato a rendere sempre più efficaci e

significativi gli interventi a favore delle popolazioni colpite.

 Caritas, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia e Provincia della Spezia hanno aperto un tavolo di collaborazione

finalizzato a coordinare gli strumenti di sostegno per le famiglie colpite. Importante appare l'attenzione dimostrata verso

le attività produttive, anche piccole, essenziali per un rilancio del territorio, così come l'essersi attivati per illustrare

direttamente alle popolazioni colpite e alle varie amministrazioni, le tipologie di microprestiti e microcrediti utilizzabili

concretamente.Nella diocesi di Massa-Carrara, dopo gli interventi immediati, si è pensato all'attivazione, presso le due

parrocchie di Aulla e Arpiola di Mulazzo, di un Centro di Ascolto in grado di prendere in considerazione le richieste, e

soprattutto svolgere accompagnamento perché tutte le pratiche vengano espletate nel modo più rapido ed efficace,

creando collegamenti con i centri erogatori di servizi e di risarcimenti.

 Da sottolineare la specificità che caratterizza da sempre gli interventi Caritas in situazioni di emergenza. In proposito
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sono significative le prospettive delineate proprio nella diocesi di Massa Carrara, dopo un incontro tra il vescovo e i

sacerdoti delle aree colpite.

Le riassumiamo di seguito, articolandole e integrandole in alcuni punti essenziali e generalizzabili:

1 - Continuare a sostenere le persone con l'esempio della fattiva carità offerto dai sacerdoti e dai tanti volontari affluiti nel

territorio, ma anche alimentando speranza attraverso il conforto della fede.

2 - Mettere al centro dell'azione di aiuto le persone e le famiglie, continuando a prestare attenzione ai bisogni primari, in

sinergia e in sostegno dell'azione delle Istituzioni locali e della Protezione civile.

3 - Attraverso la rete delle parrocchie e i centri di ascolto favorire nelle comunità locali il contatto tra chi offre

disponibilità e chi ha necessità di ricevere aiuti.

4 - Mantenere i collegamenti tra le diverse comunità parrocchiali e, accanto ad azioni di solidarietà, promuovere

opportunità di confronto e riflessione sulle cause di simili disastri ambientali e sul tema dei cambiamenti climatici, della

tutela ambientale e della salvaguardia del creato.

5 - Mantenere una costante attenzione all'evolversi della situazione per garantire un accompagnamento di medio-lungo

periodo e favorire il ripristino di condizioni normali di vita, la ripresa delle attività produttive e la riattivazione del tessuto

socio-relazionale.

Quanti intendono sostenere gli interventi in corso tramite Caritas Italiana possono inviare offerte su C/C POSTALE N.

347013 specificando nella causale: "Emergenza Liguria/Toscana 2011".

 Offerte sono possibili anche tramite altri canali, tra cui:

 Banca Prossima, via Aurelia 796, Roma

 Iban: IT 06 A 03359 01600 100000012474

 CartaSi (VISA e MasterCard) telefonando a Caritas Italiana

 tel. 06 66177001 (orario d'ufficio)
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PROTEZIONE CIVILE, A PARTIRE DALLA MATTINATA DI DOMANI PREALLARME NEL PIACENTINO PER

IL PASSAGGIO DELLA PIENA DEL PO 

Bologna, 8 novembre 2011 - L'agenzia regionale di Protezione Civile 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. 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

aggiornamenti. In provincia di Piacenza 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 sono sorvegliati speciali Colorno, Mezzani, Polesine Parmense, Roccabianca, Sorbolo, Sissa, Zibello.

L'agenzia regionale di Protezione Civile continua 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. L'allerta inviata oggi dall'Agenzia regionale di Protezione

Civile 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. In parallelo, la protezione civile regionale ha pre-allertato i Coordinamenti provinciali del

Volontariato di protezione Civile di Piacenza e Parma a tenere pronte due squadre di volontari attrezzate pronte a

intervenire ed a supportare Aipo e le amministrazioni locali per le attività di monitoraggio e di assistenza alla

popolazione. 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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FIUME PO, PREVISTO L´ARRIVO DEL COLMO DI PIENA NEL REGGIANO MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE.

Bologna, 8 novembre 2011 - E' previsto per mercoledì 9 novembre l'arrivo nel territorio della provincia di Reggio Emilia

del colmo di piena del fiume Po. Ne dà informazione l'Agenzia regionale di protezione civile che ha attivato questo

pomeriggio la relativa fase di preallarme. L'allerta, che fa seguito a quello già diramato nella mattina di ieri per le

province di Piacenza e Parma, riguarda i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla e Luzzara. Un'analisi della

situazione in atto in Emilia-romagna e delle operazioni in corso è stata fatta questo pomeriggio in una riunione presso la

centrale operativa della Protezione civile regionale a Bologna cui hanno partecipato il presidente della Regione Vasco

Errani e l'assessore regionale alla protezione civile e difesa del suolo e della costa Paola Gazzolo. Errani e Gazzolo hanno

anche incontrato i componenti della Commissione grandi rischi regionale. L'onda di piena del fiume Po in atto in

Emilia-romagna ha una portata di 6 mila metri cubi al secondo, pari a circa il 60% di quella del 2000. Una situazione

pertanto che non desta gravi preoccupazioni, ma che necessita di un attento e continuo monitoraggio e di interventi

puntuali di interdizione al traffico e sospensione temporanea di alcune attività nelle aree golenali aperte. Il sistema

regionale di Protezione civile è in costante contatto con le Prefetture, le Province e i Comuni, oltre che con le strutture

tecniche di Aipo, i Servizi tecnici di bacino e i Consorzi di bonifica per concordare tutte le operazioni necessarie a

garantire la piena sicurezza dei cittadini. Sempre questo pomeriggio l'assessore Gazzolo ha partecipato in videoconferenza

a una riunione del Comitato operativo nazionale della Protezione civile per fare il punto della situazione in particolare nei

territorio di Piemonte, Liguria e Toscana. Fermo restando l'impegno sul territorio regionale, continua l'azione di

solidarietà e di cooperazione dell'Emilia-romagna nelle province di Massa e Carrara e La Spezia ove sono impegnati i

volontari regionali dell'Associazione nazionale Alpini e, a turno, dei coordinamenti di protezione civile di tutte le

province emiliano-romagnole. 
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SCOPERTI RESTI CHE GETTANO LUCE SULL´ATTIVITÀ DELLE FRANE 

Bruxelles, 8 novembre 2011 - Scienziati in Danimarca e nel Regno Unito hanno portato alla luce i resti degli esempi

meglio conservati al mondo di un´antica e imponente frana in Spagna. La loro scoperta, presentata sulla rivista Geology,

fornisce ai vulcanologi le informazioni necessarie per determinare quando la frana si è verificata a seguito di una grande

eruzione vulcanica sull´isola di Tenerife, nelle Canarie. Gli scienziati accolgono favorevolmente la notizia perché sono

scarse le informazioni sul perché si verificano tali frane. Il mare inghiottì le pendici sud-est di Tenerife 733.000 anni fa, in

seguito al loro crollo durante un´eruzione vulcanica. Ma non tutto era perduto. I vulcanologi dell´Università di Leicester

nel Regno Unito e dell´Università di Roskilde in Danimarca hanno trovato i resti a terra di questa frana tra i canyon e le

gole del paesaggio desertico di Tenerife. Questo deposito di frana ha uno spessore di fino a 50 metri. Ma i ricercatori

suggeriscono che possa estendersi per altri 50 km in mare aperto. "È uno degli esempi meglio conservati al mondo di un

tale impressionante fenomeno", afferma il dottor Mike Branney del Dipartimento di geologia presso l´Università di

Leicester, uno degli autori dello studio, "perché i detriti da queste frane per lo più si diffondono sul fondo dell´oceano

profondo, inaccessibili per uno studio approfondito". Il dottor Branney nota come le macerie di Tenerife sono composte

da blocchi di lava raffreddata rapidamente dopo l´eruzione vulcanica. Grazie ai materiali radioattivi trovati all´interno di

essi, Michael Storey a Roskilde è riuscito a fissare la data di questa catastrofe naturale. "Spesso viene invocato il

cambiamento climatico come causa, perché preme il lato del vulcano verso l´esterno", spiega il co-autore, il dottor Storey,

capo del dipartimento di cambiamenti ambientali, sociali e territoriali del Quaternary Dating Laboratory presso

l´Università di Roskilde. "Nel paesaggio frantumato che è rimasto si sono formati laghi, dopo che i detriti hanno arginato i

fiumi, e la forma alterata dell´isola ha cambiato il corso delle eruzioni vulcaniche esplosive per centinaia di migliaia di

anni dopo." Anche se tali fenomeni non sono frequenti sono tuttavia comuni, secondo gli scienziati. È importante capire

questi fenomeni, perché gli effetti hanno un impatto al di là di quest´isola delle Canarie. I ricercatori fanno notare come i

maremoti generati da tali eventi possono viaggiare per devastare le coste a migliaia di chilometri di distanza.

"Comprendere gli eventi più violenti della Terra ci aiuterà a essere preparati, nel caso tali fenomeni dovessero ripetersi",

dicono i ricercatori. Dave Petley, che scrive il "Landslide Blog" dell´American Geophysical Union, dice che queste frane

si verificano circa quattro volte ogni secolo. I resti sono sparsi sui fondali dell´oceano. Per quanto riguarda i depositi,

contengono materiale classico delle valanghe di detriti e blocchi frantumati in maniera altamente discontinua e

indifferenziata. Il dottor Petley, che è professore presso il Dipartimento di geografia dell´Università di Durham nel Regno

Unito, dice che questo è tipico di un importante crollo ad alta energia. Per maggiori informazioni, visitare: Università di

Leicester: http://www2.Le.ac.uk/ Università di Roskilde: http://www.Ruc.dk/en/ Geology: http://geology.Gsapubs.org/ 
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INCENDI BOSCHIVI: OLTRE 600 NEL 2011: IN TOSCANA ANNATA DIFFICILE, CIRCOSCRITTI I DANNI 

Firenze, 8 novembre 2011 – Sono stati 615 gli incendi boschivi dell'annata 2011 ed hanno interessato in totale 1033 ettari,

dei quali 747 boscati. La media di ogni incendio è stata di 1,21 ettari boscati. Complessivamente la sala operativa

regionale (Soup) ha gestito dall'inizio dell'anno 2.092 eventi, dei quali 694 sono risultati false segnalazioni, 783 incendi di

vegetazione e 615 incendi boschivi. I dati sono stati presentati durante una conferenza stampa organizzata per fare il

bilancio dell'annata 2011 e tenuta a Villa Favorita (Firenze) con la presenza del comandante della Guardia Forestale per la

Toscana, Donato Monaco, e dell'assessore regionale all'agricoltura e foreste, Gianni Salvadori. In particolare nel periodo

estivo, definito periodo ad alta operatività (tra il 15 giugno ed il 15 settembre) si sono verificati 744 incendi, di cui 294

boschivi che hanno interessato una superficie complessiva di circa 570 ettari, 400 dei quali boscati (con una media di 1,36

ettari boscati a incendio). “In questo periodo – ha sottolineato l'assessore Salvadori – la struttura regionale è stata

impegnata al massimo dell'operatività, presidiando l'intero territorio con servizi di pattugliamento, prontezza operativa e

reperibilità. Inoltre – ha proseguito – abbiamo avuto una fase molto intensa per quasi tutto il mese di ottobre con 132

incendi di vegetazione e 136 incendi boschivi, in presenza di una particolare condizione meteo climatica e un lungo

periodo di siccità.” L'impegno di tutta la struttura antincendio (Aib) ha permesso di contenere i danni di un'estate

particolarmente lunga e asciutta. “La superficie boscata percorsa dal fuoco per ciascun evento è stata in media più bassa –

ha confermato infatti Salvadori – dei valori registrati negli anni precedenti. Nel 2009 gli incendi boschi furono infatti 545

e la superficie boscata percorsa dal fuoco è stata di 1.404 ettari, con una media per incendio di 2,57 ettari. Del 2010 non

teniamo conto, perchè l'annata è stata particolarmente piovosa. Nel 2011 gli incendi sono stati 615, ma la superficie

boscata percorsa dal fuoco è stata di 747 ettari, cioè 1,21 ettari ad evento. Questo dato ci conforta sull'efficacia dell'intero

sistema regionale Aib che ha fronteggiato, in molti casi, una contemporaneità di eventi diffusi su tutto il territorio

regionale, dimostrandosi capace di garantire efficacemente gli spostamenti delle risorse a livello interprovinciale”. Gli

incendi più rilevanti del periodo hanno interessato le province di Lucca, Massa Carrara, Arezzo, Siena, Pisa e Firenze.

Sala operativa antincendi: una macchina che lavora 365 giorni all'anno - “Il sistema organizzativo antincendio ha il suo

perno nella sala operativa antincendio della Regione Toscana, funzionante 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno e che,

nei periodi di maggior rischio, ha anche una struttura ramificata nel territorio (i Cop, Centri operativi provinciali). Nella

sala operativa, che risponde al numero verde 800 425 425, integrato con i numeri del Corpo forestale (1515) e dei Vigili

del fuoco (115) opera congiuntamente personale della Regione Toscana, del Corpo nazionale Vigili del fuoco, del Corpo

forestale e del volontariato antincendio. Il personale impegnato: 3800 volontari, 600 operai forestali, il Corpo Forestale, i

Vigili del Fuoco - “Sul territorio sono impegnati nell'azione antincendi 40 enti tra Province, Comunità montane, Comuni

ed enti parco regionali, che organizzano e gestiscono squadra operative costituite da circa 600 operai forestali. Particolare

rilevanza nelle azioni di spegnimento hanno le organizzazioni del volontariato che riunite nel coordinamento volontariato

toscano contano 3.800 uomini. Sulla base poi di specifiche convenzioni il Corpo forestale dello stato e i Vigli del fuoco

partecipano all'organizzazione regionale sia con personale impiegato nelle sale antincendi, sia con squadre operative. Il

parco macchine: 10 elicotteri e 500 mezzi terrestri. L'intervento dei Canadair - La Toscana nel complesso può contare su

una forza di intervento che dispone di 10 elicotteri per il supporto nello spegnimento degli incendi e di oltre 500 mezzi

terrestri. Nel periodo gennaio/ottobre sono state utilizzate 912 ore di volo degli elicotteri ed è stato necessario richiedere

17 interventi da parte dei mezzi aerei nazionali (Canadair) I finanziamenti: 11 milioni complessivi, oltre il 90% dalla

Regione Toscana - Anche nel corrente anno sono stati destinati all'attività antincendi boschivi circa 11 milioni di euro, di

cui oltre il 90% costituito da fondi regionali. Rispetto aagli anni precedenti vi è stato un calod i circa 800 mila euro. Circa
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4,5 milioni di euro sono destinati agli Enti per l'organizzazione del servizio e le opere, e circa 1.230.000 euro alle

Associazioni di volontariato per i servizi svolti sul territorio. Oltre 900 mila euro per le convenzioni con il Corpo

Forestale dello Stato e i Vigili del Fuoco. Circa 3.600.000 euro sono necessari, inoltre, per coprire i servizi e le

infrastutture a carattere regionale (elicotteri, rete radio). Considerata la superficie boscata della Toscana, possiamo

considerare un investimento di circa 10 euro ad ettaro per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi. 
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LUNIGIANA, ROSSI: “ATTIVATA LA COMMISSIONE EUROPEA PER OTTENERE ALTRE RISORSE”

Aulla (Ms), 8 novembre 2011 – 85 milioni di euro. E' la cifra destinata alla Lunigiana dopo l'alluvione che ha colpito la

zona lo scorso 25 ottobre. 60 milioni arriveranno dalla Toscana, grazie anche all'accisa di 5 centesimi sulla benzina, e 25

dallo Stato. “In queste ore stiamo verificando l'ipotesi di chiedere al governo di attivare il fondo di solidarietà dell'Unione

Europea”, ha detto Enrico Rossi ieri in visita nelle aree alluvionate. “Abbiamo attivato un contatto con Antonio Tajani,

vicepresidente della Commissione europea. Lo abbiamo fatto insieme a Claudio Burlando, presidente della Liguria,

regione colpita anch'essa duramente dal maltempo.” Rossi, incontrando la stampa presso la Sala operativa di Aulla, ha

definito in 5 punti l'intervento pubblico in Lunigiana. “In primo luogo interverremo per pagare l'emergenza di queste

prime settimane, e non saranno poche le risorse destinate a questo scopo. Subito dopo risarciremo i cittadini che hanno

subito danni alle loro case e perso le automobili (oltre 700 censite ad oggi, ndr). La terza fase riguarderà il risarcimento

alle imprese che hanno subito danni e che hanno dovuto interrompere la loro attività. Poi – ha proseguito Rossi – ci

saranno da ricostruire le infrastrutture distrutte o rovinate dall'alluvione, e penso in primo luogo agli argini, ai ponti, alle

strade. Non ultimo per importanza sarà l'intervento di consolidamento dell'equilibrio idrogeologico della zona, a partire

dalla messa in sicurezza delle aree franose e dalla manutenzione delle aree boschive.” Per seguire da vicino i lavori Enrico

Rossi sarà tutti i lunedì ad Aulla, nella veste di Commissario governativo. “Nominerò anche un vicecommissario con

compiti operativi – ha continuato. E la Regione Toscana sarà presente con i suoi tecnici per delineare anche nuovi

strumenti di pianificazione urbanistica a partire dall'area di Aulla.” Appena arrivato in zona, stamattina, Enrico Rossi

aveva sorvolato in elicottero l'intera area colpita dal maltempo, insieme alla responsabile della Protezione civile regionale

Maria Sargentini che coordina tutti gli interventi dell'emergenza. Durante il volo hanno fatto tappa a Parana “Le persone

si lamentano naturalmente dell'isolamento a cui sono costrette, ha detto Enrico Rossi, ma sono pienamente consapevoli

degli sforzi che stiamo facendo per assisterli e ricollegare il borgo con la viabilità normale. Hanno inoltre apprezzato

l'invio di un medico, le attività di rifornimento e la rimozione dei rifiuti accumulati in questi giorni. Li ho informati che

per realizzare il ponte serviranno più di 20 giorni. Loro sono determinati a rimanere nelle loro case. Per questo stiamo

valutando se sia possibile realizzare in pochi giorni una passerella pedonale per consentire la ripresa dei collegamenti

anche se ancora in forma parziale. Inoltre tra meno di un mese – ha concluso il presidente – sarà pronto il ponte Bailey

progettato e realizzato dall'esercito in accordo con la Provincia di Massa e Carrara.” 
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