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L'ALLUVIONE DEL POLESINE, COSÌ LONTANA EPPURE SIMILE

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

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

restano gli stessi”

Edizione completa 

Stampa l'articolo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

per alleviare la disoccupazione cronica.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ilVelino/AGV)

(fan) 07 Novembre 2011 17:46
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La Protezione Civile trentina sta seguendo l'evolversi della situazione del maltempo, che ha coinvolto l'Italia fin dal fine

della settimana scorsa, nel suo ruolo di coordinamento ed ha istituito, presso il Comando dei vigili del fuoco permanenti,

la sala operativa di supporto al Comitato operativo nazionale

La Protezione Civile trentina sta seguendo l'evolversi della situazione del maltempo, che ha coinvolto l'Italia fin dal fine

della settimana scorsa, nel suo ruolo di coordinamento ed ha istituito, presso il Comando dei vigili del fuoco permanenti,

la sala operativa di supporto al Comitato operativo nazionale. La sala operativa si è riunita regolarmente ogni quattro ore

nella fase più intensa della precipitazione e da oggi per le prossime giornate ogni otto ore. Mentre stiamo scrivendo sul

Trentino sta arrivando la coda della perturbazione che nel corso della notte, stando alle previsioni, rilascerà sulla parte sud

del territorio provinciale tra i 30 e i 40 millimetri di pioggia. Al momento non si registrano problemi relativi alla capacità

di portata dei corsi d'acqua anche se cominciano ad evidenziarsi fenomeni di piccoli franamenti sul territorio con i primi

crolli di massi rocciosi registrati nel tardo pomeriggio e nelle prime ore della serata nella zona della Valle del Sarca. La

Protezione civile è già in uno «stato di attenzione» e sta intervenendo nel controllo del territorio, relativamente ai

fenomeni franosi che si sono verificati a Toblino e nella località Maza di Arco, inoltre e pronta a fornire eventuale

supporto alla vicina Regione Veneto nel caso in cui questa lo richiedesse. Per questo sono state verificate e controllate le

attrezzature per il controllo ed il pompaggio delle acque dei fiumi e dei torrenti.
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Montagna I due alpinisti non si trovano, ma si spera

Dal Bianco nessuna novità

 

AOSTA - «Abbiamo la speranza di trovarli in vita perchè 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. Ieri 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. «Ma

tutti gli sforzi che i soccorritori stanno compiendo partono dalla speranza che siano ancora vivi» spiega Enrico Visetti,

responsabile sanitario del Soccorso alpino valdostano. L'ipotesi è che i due provetti alpinisti, prevedendo un primo

bivacco in parete sul versante Nord, abbiano portato con sè un equipaggiamento (sacchi a pelo e teli termici) adatto anche

ad affrontare il gelo dell'alta quota all'interno di una buca nella neve o di un crepaccio, dove le temperature si assestano

sui meno 2-3 gradi, mentre all'esterno raggiungono i meno 10 gradi (con una percezione fino a meno 35 quando soffia il

vento). Per tutta la mattinata di ieri all'hangar di Courmayeur le guide del Soccorso alpino valdostano e la guardia di

finanza di Entreves hanno atteso che la coltre di nebbia si dissolvesse. Il vento però ha spazzato le nubi soltanto dall'altra

parte del massiccio, consentendo, anche se per brevissime finestre di tempo, al Peloton de gendarmerie d'haute montagne

di Chamonix di sorvolare la zona. Tre i tentativi effettuati tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio: soltanto una volta,

verso le 11.30, l'elicottero francese ha raggiunto la cima Walker, a poco più di 4.200 metri, ma senza trovare traccia dei

dispersi. «Ipotizziamo che si trovino in una zona rocciosa, a est dell'itinerario classico. È comunque un'area di ricerca

molto vasta» ha spiegato il comandante Estachy durante una conferenza stampa a Courmayeur. I gendarmi giunti sulla

Walker hanno tentato di esplorare proprio quella zona, ma sono sono stati fermati dalla coltre di neve, almeno 80

centimetri, che rende di fatto impossibile scendere a piedi in sicurezza. «Possiamo solo aspettare l'evoluzione delle

condizioni meteorologiche - osserva sconsolato Alessandro Cortinovis, direttore del Soccorso alpino valdostano - perchè è

impensabile correre il rischio di salire a piedi». Le condizioni ideali per operare in elicottero dovrebbero arrivare domani

pomeriggio, ma già oggi qualche sporadica schiarita potrebbe consentire di salire fino alla Walker.
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Maltempo e disagi: allagamento all'Eurospin, frana all'ex Cartiera

 

Non sono mancati i problemi legati al maltempo, ieri in città. Già una decina di minuti prima delle 8 è arrivato l'allarme

all'Eurospin di Santa Maria: del materiale caduto nella roggia aveva impedito il normale defluire dell'acqua, che quindi

proprio in S. Maria è esondata, finendo tutta sulla struttura che ospita il supermercato. Nessun danno per il negozio - che è

rimasto aperto regolarmente - ma i piani interrati dell'edificio si sono allagati. I pompieri volontari fin dal mattino si sono

messi al lavoro, con le autopompe. Ma i problemi erano notevoli. Al terzo piano interrato c'erano 50 centimetri d'acqua, al

secondo 20 e 5 al primo. Solo dopo le 16.30 i locali sono tornati ad essere agibili. E sempre i pompieri sono dovuti

intervenire, i serata, su un piccolo smottamento nella zona dell'ex oleificio Costa. Quanto alla frana di domenica in via

Vicenza,infine, ieri mattina i tecnici comunali hanno effettuato un ulteriore sopralluogo, dai risultati confortanti. Nessun

pericolo immediato, ma nelle prossime settimane si installeranno delle reti protettive in via precauzionale.
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ambiente Spesi 139 mila euro

Piene dei fiumi sotto controllo

Anche per il 2012 la Cae di San Lazzaro di Savena (Bo) si è aggiudicata il servizio di manutenzione ed assistenza sulle

apparecchiature idrometeorologiche di proprietà della Provincia per il controllo degli eventi di piena. Per le casse

pubbliche la spesa è di 139.969 euro. Soldi ben spesi visto quello che in questi giorni sta accadendo a causa del maltempo

in tante parti d'Italia. E proprio per poter garantire una corretta ed efficiente attività di difesa del suolo, occorre avere un

efficace controllo dei corsi d'acqua anche durante gli eventi di piena, tanto che nell'agosto del 2006 è stato istituito

l'incarico speciale «Sicurezza del Sistema idraulico» che ha, tra i suoi compiti, anche la cura dell'attività pianificatoria in

materia di protezione civile legata a corsi d'acqua e dighe con particolare riguardo ai servizi di piena e di portata dei corsi

d'acqua.
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GENOVA - Fango e morte: le Cinque Terre e la Toscana prima, Genova poi, Napoli domenica, l'Elba ieri

GENOVA - Fango e morte: le Cinque Terre e la Toscana prima, Genova poi, Napoli domenica, l'Elba ieri. L'incubo

iniziato il 25 ottobre sembra non voler finire mai e sull'Italia, dopo una breve tregua, è ripreso a piovere, i fiumi sono

gonfi e scuri, migliaia di soccorritori e volontari sono al lavoro da giorni dal Piemonte alla Campania. Ma soprattutto, le

vittime sono già 23, compresi cinque dispersi che ormai solo la burocrazia chiama così. Nel giorno in cui le sirene delle

navi nel porto di Genova e le campane di tutta la città hanno reso omaggio alle sei vittime dell'acqua e del fango di via

Fereggiano, le stesse immagini di morte si sono ripetute a Campo nell'Elba. Un nubifragio violentissimo in mattinata,

dopo giorni di piogge, ha provocato l'esondazione del fosso degli Alzi: un'onda d'acqua, fango e detriti ha invaso campi,

strade e case innalzandosi per un metro e mezzo. Maria Luisa Barile, un'anziana di 81 con problemi di deambulazione,

non ce l'ha fatta a scappare. I vigili del fuoco l'hanno ritrovata annegata nella sua abitazione, con una ferita in testa, forse

provocata da una caduta. Altre cinque persone sono invece rimaste ferite: per quattro di loro soltanto contusioni mentre la

quinta, ancora un'anziana, è stata colpita da un ictus ed è grave. E come a Genova, immediate sono arrivate le polemiche.

Con la differenza che stavolta il sindaco è l'accusatore e non l'accusato. «Stamattina c'è stato un nubifragio di incredibile

portata - attacca il primo cittadino Vanno Segnini - ma l'allerta della Protezione Civile della Provincia era diramata dalle

18 di venerdì a domenica sera alle 20. Niente ci diceva sulle prime ore dell'alba di lunedì, quando invece si è scatenato

questo inferno». È invece andata decisamente meglio a Torino, con il Po che ha risparmiato la città. Ma «il sistema di

allertamento e monitoraggio rimarrà inalterato» dice il sindaco Piero Fassino che per oggi ha disposto la riapertura delle

scuole. Il Grande fiume, con una portata d'acqua in provincia di Alessandria di 6mila metri cubi al secondo, continua

infatti a far paura: i tecnici prevedono delle esondazioni «controllate» sia nell'alessandrino, al ponte della Becca dove il

Tanaro confluisce nel Po, sia nel parmense e nel piacentino. Ed è proprio in quest'ultima zona che ora si concentrano le

maggiori attenzioni: tutti i sistemi di rilevamento sono stati attivati, chiusi i ponti e sgomberati i locali più vicini al fiume.

Come se non bastasse, c'è in arrivo una nuova perturbazione, con temporali anche molto intensi per le prossime ore su

Piemonte, ponente ligure e provincia di Genova. Nel capoluogo ligure - dove la stima dei danni ha raggiunto ormai i 200

milioni - le scuole saranno chiuse anche oggi, con migliaia di volontari che lottano contro il tempo per rimuovere fango da

case e strade. Il timore, non solo a Genova, è che le piogge possano dare il colpo di grazia a territori già fortemente

compromessi dalle precipitazioni dei giorni scorsi e possano alimentare ulteriormente i fiumi, provocando nuove

esondazioni e andando ad innalzare ancora la portata del Grande fiume. «I livelli lungo l'asta del Po - conferma l'Aipo -

potranno mantenersi elevati per i prossimi tre giorni». Il maltempo, inoltre, raggiungerà anche le regioni del Sud, già

colpite domenica da un violento nubifragio. Così mentre i soccorritori continuano a cercare Carlo Masiello e la figlia

Rosa, dispersi da domenica sera quando la loro auto è stata travolta dalla piena del torrente Gravina a Matera, i tecnici

guardano allarmati i modelli che indicano temporali anche molto intensi su tutto il sud.
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BRENTINO BELLUNO. I massi caduti in Valle dell´Orsa sulla canaletta dell´Enel? Per il sindaco Asileppi non ci sono

dubbi

 

«Il terremoto? È fra le cause

che hanno innescato la frana»

 

Barbara Bertasi 

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

scossa, l´epicentro sotto il Baldo 

 e-mail print  
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La parete dalla quale si è staccata la frana, vista da Fraine Basse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alla centrale di Brentino.

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

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

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

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

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

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

essere legato all´evento registrato il 29 ottobre».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pericolo».

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

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

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

intervenire». 
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VAL D´ADIGE. Linee bollenti al Cossma di Castel d´Azzano, che ha organizzato due incontri. Riunione anche in

Provincia

 

Terremoto, niente allarmismi

ma c´è chi dorme ancora fuori

 

Chiara Tajoli 

Decine di persone ogni giorno chiamano il Centro sismico per essere rassicurate: «Anche una neo mamma passa le notti

in auto con la sua bambina» 

 e-mail print  
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Studio dei dati alla stazione di rilevamento sismico a Castel d´Azzano   Dall´inizio del mese hanno ricevuto una settantina

di telefonate al giorno. A tutte le ore. 

Il motivo è sempre lo stesso: la paura che arrivi un altro terremoto. 

Le scosse dei giorni scorsi hanno lasciato il segno e tanti, soprattutto in Valdadige, non riescono a metterci una pietra

sopra. E di notte va anche peggio.

«Ci ha chiamato una donna che ha appena partorito: da giorni dorme in auto con la sua bambina appena nata, perché non

si fida a rimanere in casa», spiega Antonella Dolci, segretaria del Cossma (Centro osservatorio studio sismico

meteo-ambientale). «Così come stanno facendo altri due genitori con tre figli piccoli: anche loro hanno scelto la macchina

come rifugio notturno. Poi ci ha telefonato una signora anziana che vive al terzo piano, molto agitata non solo per le

scosse di fine ottobre, ma anche perché si pone il problema di come fare a scappare nel caso dovesse lasciare

l´appartamento in pochi secondi. Lo stesso problema che ci ha manifestato un´altra famiglia che vive al secondo piano

con un ragazzo disabile», prosegue. «Ci ha interpellato anche il fidanzato di una ragazza, preoccupato perché da giorni lei

dorme sul divano, con giacca e borsa a portata di mano, e si rifiuta di chiudere la porta di casa a chiave per essere pronta

alla fuga. E poi la responsabile di una casa-famiglia che chiedeva se era pericoloso mandare a scuola i bambini di cui si

occupa. Per non parlare di quelli che continuano a sentire scosse e boati».

Le scosse, in effetti, -non i boati- continuano, però la loro bassa intensità è difficilmente avvertibile. Ma la paura, si sa,

gioca brutti scherzi. 

Se il terremoto non è mai prevedibile, come sottolinea Luciana Zuccaro, presidente del Cossma, è anche vero che

analizzando i dati di un certo periodo si può capire come sta evolvendo la situazione. 

«Quella attuale è normale-stazionaria», precisa. «In base ai dati che abbiamo registrato in questi giorni possiamo dire che

non c´è una situazione di allarme. Se le cose cambiassero, le scosse diventassero più forti allora la situazione verrebbe

considerata in altro modo, ma allora saremmo i primi a dirlo. Ma perché dormire in auto?», aggiunge poi. «Io dormo

tranquilla nel mio letto. Ripeto: visti i dati, ora non dovrebbero verificarsi scosse intense».

Aggiunge Antonella Dolci: «La superficie terrestre è in lento ma costante movimento, i terremoti non si possono

prevedere, ma si possono studiare con fattibile previsione in base a parametri e precursori sismici. Negli ultimi 90 giorni

in italia ci sono state più di 500 scosse con diverse magnitudo: è così da secoli nel nostro paese. Il problema sorgerebbe se

non ce ne fossero più, perchè ciò significherebbe che l´energia del sottosuolo si sta Â“caricandoÂ” per poi liberarsi tutta

insieme»
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Per venire incontro alle esigenze di chi chiama e vuole saperne di più, il Cossma ha organizzato due serate in via Marchi,

nell´ex scuola Scuderlando, in Borgo Roma a Verona, una questa sera e la prossima giovedì, cui si può partecipare solo

previa prenotazione al numero 346.9634857. L´obiettivo è spiegare ai presenti cosa sta succedendo nel sottosuolo (il

Cossma ha oltre novanta volontari, compresi due geologi, uno dei quali in stretto contatto con l´Ingv, l´Istituto nazionale

di geofisica e vulcanologia di Roma, un fisico e una psicologa delle emergenze) e cosa fare in caso di terremoto o altra

calamità per non farsi prendere dal panico e agire in modo corretto. 

Intanto il consigliere provinciale della Lega Nord Ivan Castelletti ha chiesto la convocazione della quinta commissione

per portare alla sua attenzione il tema delle scosse con la presenza di geologi e tecnici compenti in materia. 
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MONTEFORTE. Le abbondanti precipitazioni fra domenica e ieri hanno gonfiato il fiume, che ha raggiunto il suo picco

alle 3. Poi il graduale calo

 

Tra Alpone e Chiampo, una nottata d´ansia

 

È salito a 4,71 metri sullo zero idrometrico, superiore alla soglia di rischio raggiunta a Natale del 2010 
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La paratoia sul fiume Tramigna è stata riaperta ieri FOTO AMATO

   Tra Alpone e Chiampo col fiato sospeso, cronaca di una notte in apnea. Sul ponte della strada regionale 11, qualche

minuto dopo lo scoccare della mezzanotte su lunedì, c´erano tutti: il Genio civile di Verona praticamente al completo, il

sindaco di Soave Lino Gambaretto e i volontari della squadra Ana Valdalpone di Protezione civile. Poco prima c´era stato

anche il Consorzio di bonifica Alta pianura veneta.

Tutti sul ponte perché l´idea era quella di riaprire la paratoia sul Tramigna, quella che impedisce il rigurgito dell´Alpone

nel torrente soavese. Quello che non era stato previsto, però, cioè pioggia abbondante a San Bortolo, l´ha impedito: una

immensa massa d´acqua ha infatti ingrossato notevolmente l´Alpone che, assieme al crescere del Chiampo (il torrente

vicentino che si butta nell´Alpone al ponte della Rezzina), ha trasformato la notte in una specie di incubo.

L´Alpone a quota 1,74 ha superato il primo livello di guardia e questo è accaduto pressappoco nello stesso momento in

cui il Chiampo, a San Vito, raggiungendo i 3,80 metri ha superato anche lì il primo livello di guardia. Il risultato s´è visto

a valle, al ponte della Motta, dove l´Alpone ha cominciato a crescere a vista d´occhio. I punti di osservazione continua

sono diventati subito la confluenza Alpone-Chiampo e la Motta: qui l´Alpone, che a mezzanotte era a 3,69, all´una era già

a 4,28 metri (dati Arpav).

Un´ora dopo era cresciuto a 4,59: il dato è rilevante se si pensa che nella notte del 24 dicembre scorso, quando a Soave,

Monteforte e San Bonifacio tornò la paura dell´alluvione, il picco massimo fu di 4,56 metri. L´altra notte è stato infranto

anche questo record con l´Alpone che alle 3 ha raggiunto il suo picco massimo a 4,71 metri.

La lentissima discesa è cominciata un´ora dopo, due centimetri dopo un´ora, undici dopo due, ventuno dopo tre ore e così

via per l´intera giornata fino a riportare il fiume al di sotto del livello di guardia.

In allerta il Comune di San Bonifacio, come del resto quello di Soave e Monteforte d´Alpone: stante la situazione è stata

assolutamente esclusa la possibilità di riaprire la paratoia del Tramigna che ieri a mezzogiorno era ancora ermeticamente

chiusa.

Non è stata certo una precipitazione straordinaria, quella tra domenica e lunedì: le centraline di Meteomonteforte hanno

infatti misurato 37,3 millimetri nelle 24 ore, ma a far la differenza, per il sistema Chiampo-Alpone, sono state le

precipitazioni nel vicentino (accompagnate alla fisionomia di questo torrente) e le piogge in quota a tarda notte. Nessun

problema particolare è stato segnalato, nei tre comuni, rispetto alla tenuta di tombini e condotte fognarie, indice anche

questo di pioggia tutt´altro che eccezionale ma che, in un territorio che ha ancora le fragilità di un tempo e le ferite

dell´alluvione, ha regalato un´altra notte di paura.P.D.C.
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«Il terremoto? È fra le cause che hanno innescato la frana»  BRENTINO BELLUNO. I massi caduti in Valle dell'Orsa

sulla canaletta dell'Enel? Per il sindaco Asileppi non ci sono dubbi 

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

scossa, l'epicentro sotto il Baldo 

07/11/2011  e-mail print  

  

 

La parete dalla quale si è staccata la frana, vista da Fraine Basse    Un altro sussulto, dopo una notte di calma sismica, ieri

alle 7.25. Così adesso, sul Baldo e in val d'Adige, siamo a quota 29 scosse registrate dal 29 ottobre. L'ultima è stata di

magnitudo 1.9 della scala Richter, quindi registrata solo dai sismografi, e non seguita da altri tremori: «L'epicentro»,

spiega Giangaeatano Malesani, che gestisce l'Osservatorio sismico veronese (www.osservatoriosismicoveronese.it ) con

due stazioni a Verona e altrettante sul Baldo, di cui una a San Zeno di Montagna, «è lo stesso della scossa registrata alle

1.38 di sabato, che era stata però seguita da altre 6 fenomeni. E' cioè a 3 chilometri ad est di Malcesine, a 2 chilometri a

sud ovest di Tratto Spino e a 1 a sud est dalla stazione intermedia della funivia Malcesine-Monte Baldo, a una profondità

tra gli 8 e i 9 chilometri dalla superficie. La linea è sempre tra Malcesine e Borghetto di Avio ma, a differenza della scossa

di sabato, l'epicentro si è spostato sul versante occidentale del Baldo, quello verso il lago». Le prime scosse si erano

invece registrate tra il 29 ottobre e il 1° novembre ma l'epicentro era in Val d'Adige, tra Brentino e Avio.

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

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

alla centrale di Brentino.

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

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

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

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

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

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

essere legato all'evento registrato il 29 ottobre».

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

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

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

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

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

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

Prefettura a convocare un tavolo tecnico che ci dia al più presto un quadro della situazione del territorio».

Il sindaco di Ferrara, Paolo Rossi: «Contatteremo dei geologi per capire le motivazioni dell'evento. Personalmente ritengo

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

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

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

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

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

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

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

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

intervenire». 

  Barbara Bertasi 
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Trovato senza vita l�uomo scomparso sabato in Val Schievenin  nov 7th, 2011 | By redazione | Category: Cronaca/Politica,

Prima Pagina  

  Quero (BL), 07-11-11 È stato ritrovato senza vita il corpo di L.M., 47 anni, originario della Basilicata e residente a

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

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, è arrivata la conferma di quanto si temeva, non appena si è distinto il corpo dell�uomo. Quando la

nebbia che ostacolava il volo si è alzata, l�eliambulanza è 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. Ieri mattina la preoccupazione è stata però grande, poichè il mezzo

non era stato spostato e, dopo avere iniziato a cercarlo invano nei dintorni, i compagni hanno allertato il 118. Le squadre

del Soccorso alpino sono andate avanti sotto la pioggia fino a buio inoltrato, percorrendo tutti i sentieri della valle e

verificando le diverse falesie presenti. Questa mattina alle 7, le ricerche sono riprese posizionando il campo base presso il

Centro mobile di coordinamento del Soccorso alpino. Il territorio è stato suddiviso 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. Alla

ricerca hanno preso parte una settantina di persone del Soccorso alpino 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.
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Bloccati sul Bianco, soccorsi in difficoltà  MONTAGNA. Nel Bellunese si cerca un uomo in valle di Schievenin 

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

07/11/2011  e-mail print  

  

 

L'esondazione del Bormida ieri nell'Alessandrino    AOSTA

«Condizioni meteorologiche himalayane» che bloccano a 3.500 metri l'elicottero dei soccorsi: salendo in quota la nebbia

si fa sempre più fitta e il vento cresce di intensità. Per quattro volte ieri i velivoli italiani e francesi hanno tentato di

recuperare i due alpinisti d'oltralpe bloccati da mercoledì sul massiccio del Monte Bianco nelle Grandes Jorasses, sotto

alla cima Walker (4.208). Il maltempo ha intrappolato, su una stretta cornice di roccia a 4.050 metri di altitudine, la guida

alpina di Chamonix Olivier Sourzac, 47 anni, e la sua cliente parigina Charlotte Demetz, 44enne esperta scalatrice del

Club Alpin Francais, in un incubo fatto di bufere di neve e temperature glaciali che potrebbero aver raggiunto anche i 25

gradi sotto zero. I due hanno trascorso bivaccando all'addiaccio ormai quasi 120 ore. Ma «in questi casi, come per i sepolti

da terremoto, non ci sono limiti sanciti a livello scientifico» sottolinea Enrico Visetti, responsabile sanitario del Soccorso

alpino valdostano.

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

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

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

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

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

furgoncino parcheggiato nello stesso punto e ha dato l'allarme ai soccorritori. 
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Martedì 08 Novembre 2011 PROVINCIA 

 PALAZZOLO. Entro il 13 dicembre la congregazione protestante dovrà trovare una nuova sede 

«Quel luogo di culto è abusivo»

Sfrattata la chiesa evangelica

Indignati i vertici di Peace & Love «Siamo qui da quasi sette anni»

ALESSANDRO SALA 

Non solo moschee. Dal centro di preghiera islamico di Cologne, oggetto di un estenuante braccio di ferro legale, al tempio

sikh chiuso d'autorità a Borgo San Giacomo, quello dei luoghi di culto è un nervo scoperto per le amministrazioni

comunali bresciane.

L'ultimo caso è scoppiato a Palazzolo. dove il Comune, applicando una normativa urbanistica, ha dato un virtuale avviso

di «sfratto» all'associazione religiosa «Christ peace and love» che organizzava i suoi incontri di preghiera in un capannone

in via Golgi. Secondo l'Amministrazione civica l'immobile ha una destinazione produttiva e non può dunque essere

adibito a luogo di culto. 

Entro il 12 dicembre i fedeli della confraternita protestante evangelica dovranno trovare un altro luogo di incontro. In caso

negativo, l'immobile sarà acquisito a titolo gratuito dal Comune. Una sorta di confisca per inadempienza urbanistica.

L'immobile, di proprietà dell'Unicredit, affidato in leasing alla società Imis, è stato ceduto in locazione dal 2004 al gruppo

dell'Evangelic ministries international. Da oltre sei anni, ogni venerdì e domenica, la congrezione si ritrova in via Golgi

per pregare, cantare e commentare le letture sacre.

L'ORDINANZA COMUNALE è arrivata come un fulmine a ciel sereno sulla comunità evangelica, formata in gran parte

da immigrati africani. 

I fedeli, che in passato avevano trovato asilo nel seminterrato della chiesa parrocchiale di San Giuseppe, pensavano infatti

di aver risolto definitivamente il loro problema con una sede situata a poca distanza dalla Sala del regno dei Testimoni di

Geova e dal centro di protezione civile, e in una zona servita fra l'altro di parcheggi e lontana da zone abitate. Il luogo di

culto, insomma, non ha mai dato problemi di ordine di pubblico o di convivenza con i residenti. 

«Quando abbiamo ricevuto dal Comune l'ordine di ripristinare l'attività artigianale - ha spiegato ai fedeli il reverendo

Emmanuel Obeng, pastore della comunità, a conclusione dell'incontro di preghiera domenicale - siamo rimasti sorpresi e

amareggiati. Da anni ci riuniamo per pregare e cantare le lodi a Cristo e a Palazzolo riceviamo il battesimo sulle sponde

dell'Oglio».

«La Polizia locale - continua Obeng - ha effettuato diversi sopralluoghi nella nostra sede. Leggendo l'ordinanza abbiamo

scoperto che i vigili in un verbale hanno certificato che il capannone viene usato come luogo di culto. Ma la circostanza

era stata appurata anche nelle precedenti ispezioni: perchè adesso non va bene?». 

Laconica la replica del sindaco: «Fin dalla sua costruzione il capannone è urbanisticamente destinato a usi produttivi -

spiega Alessandro Sala -: i titolari del leasing ne erano a conoscenza. Cedendolo in affitto a un'associazione si è dunque

assunta le proprie responsabilità. La nuova legge Regionale e il Pgt impongono il ripristino della destinazione originaria.

L'assessore all'Urbanistica Stefano Raccagni è intervenuto per far rispettare la legalità. Sono sindaco da due anni -

conclude Sala - e quanto accaduto in precedenza non ricade sotto la mia responsabilità».
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A Caselle Lurani c�è l�emergenza Lisone, per fortuna però è solo un�esercitazione 

 

L�esercitazione si trasforma in emergenza vera, anche se non drammatica come era stata programmata nella finzione:

sabato pomeriggio la Protezione civile di Caselle Lurani ha inscenato un�esercitazione di emergenza idrica nel colatore

Lisone con recupero di dispersi. La pioggia battente e il maltempo del fine settimana hanno reso decisamente più

realistico lo scenario predisposto, che però ha dovuto subire qualche parziale cambiamento proprio per la complicazione

delle condizioni meteo. L�esercitazione in particolare prevedeva che nel corso di un violento temporale alcuni alberi

fossero caduti nel colatore Lisone ostruendone il flusso e di fatto creando le condizioni per una sua tracimazione.

Contemporaneamente il maltempo avrebbe dovuto mandare sott�acqua alcune cantine dell�agriturismo San Gabriele

mentre due persone sarebbero state disperse. «Il programma è stato svolto per intero anche se con qualche cambiamento

rispetto alla traccia originale - dice Daniele Benzoni, coordinatore comunale della Protezione civile di Caselle -. Il reale

maltempo ha poi permesso di svolgere l�esercitazione nelle condizioni effettive in cui avremmo operato secondo gli

scenari preparati. Per fortuna le condizioni meteo non ci hanno dato problemi reali ma hanno solo contribuito a rendere

più veritieri gli scenari immaginati. È stata comunque una buona e riuscita prova d�insieme». All�esercitazione infatti

hanno partecipato 22 volontari del locale gruppo di Protezione civile, alcuni ragazzi e ragazze dei �civilini�, il gruppo di

giovani della Protezione e la polizia locale di Caselle Lurani. Inoltre, in alcuni scenari sono intervenuti anche un gruppo di

tre volontari di Castiraga Vidardo e, per le emergenze sanitarie, un equipaggio con ambulanza della Croce bianca di

Sant�Angelo. I volontari hanno simulato per tutto il pomeriggio, dalle 13 alle 19, un intervento complesso con diverse fasi,

dall�emergenza in riva al Lisone con lo sgombero dei tronchi caduti in alveo e con la messa in sicurezza di alcuni alberi in

riva, allo sgombero e risanamento di cantine allagate nel corso di un nubifragio, e infine al recupero di due persone

disperse a causa del maltempo, un pescatore e un anziano disorientato. Per l�occasione è stato aperto anche il centro

operativo comunale. «Come amministrazione vogliamo ringraziare tutti i volontari che si sono prestati, compresi gli ospiti

da Castiraga e da Sant�Angelo e i nostri �civilini� - conclude Daniele Benzoni -. Sono prove che servono a far crescere

l�esperienza e le competenze del gruppo».
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La piena sul Po arriva stamattina: «Non ci saranno grossi problemi» 

 

Risveglio con piena, stamattina, lungo il Po. Ma senza pericoli per nessuno, a meno di intrufolarsi senza motivo in quei

luoghi e aree golenali che le autorità hanno già dichiarato �off limits�. È questa la situazione del �Grande fiume� stimata

ieri sera dal prefetto di Lodi, Matteo Piantedosi, e dal presidente della Provincia Pietro Foroni. Una situazione «che non

dovrebbe creare particolari problematiche» ha premesso il prefetto, annunciando un picco nel livello dell�acqua attorno ai

sette metri, indicativamente tra le 9 e le 10 e comunque «nella prima mattinata»; ma che al di là dell�evacuazione delle

aree golenali, con annessi e connessi quali attracchi, imbarcaderi, piste ciclabili e cascine, limiterà a un divieto di accesso

per pedoni, ciclisti e veicoli non autorizzati sotto gli argini le disposizioni per evitare che qualcuno si metta nei guai da

solo. «Sarà come un�alta marea», chiosa Piantedosi, mentre Foroni pone l�accento sull�aspetto precauzionale dei

provvedimenti addotti assieme a Regione, Aipo e comuni rivieraschi: «Non è una situazione d�allarme o di grande

criticità, ma qualche piccola preoccupazione c�è sempre ed è per questo che abbiamo pensato a prevenire per evitare

pericoli», spiega il numero uno di San Cristoforo. Tutto interdetto, dunque, navigazione e attracchi di Somaglia e ai Morti

della Porchera compresi. E ordinanze diffuse a tutti i paesi interessati, rivieraschi e confinanti, i cui sindaci si sono

confrontati con le autorità ieri pomeriggio e i cui uomini dovranno collaborare con la Protezione civile per evitare che

qualche sconsiderato, magari spinto dalla curiosità, si spinga dove non può. «Non possiamo sbarrare tutto», ricorda Foroni

appellandosi al buonsenso della gente, mentre l�assessore alla Protezione civile Matteo Boneschi sottolinea la disponibilità

dei volontari a fare la loro parte. Non dovrebbe essercene bisogno, grazie al cielo. Anche perché, previsioni

meteorologiche alla mano, entro domani le condizioni dovrebbero volgere al meglio, se non al bello. Tranquilli i fiumi

Adda e Lambro, il maltempo un danno lo ha comunque causato. Complici le abbondanti piogge, infatti, una chiusa sotto il

manto della strada provinciale 205, la Caselle Lurani-Marudo, ha eroso la struttura costringendo la Provincia a chiuderla

fin dal primo pomeriggio di ieri. L�asfalto, in superficie, aveva retto, ma l�occhio di un tecnico ha notato il cedimento di

una scarpata, tra Caselle Lurani e la frazione di Pozzobonella, svelando il cedimento sotterraneo; oggi verrà fatto un

nuovo sopralluogo, ma la previsioni parlano di uno stop al traffico per una settimana, con percorso alternativo obbligato,

per ora, sulla Sp 17.Al. Be.
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Il maltempo non abbandona l�Italia Ancora una vittima sull�Isola d�Elba 

 

Da Nord a Sud il maltempo non dà tregua, e dopo aver messo in ginocchio la Liguria ora tocca alla Toscana. Situazione

particolarmente difficile sull�Isola d�Elba, dove una donna di 81 anni è morta annegata nella sua abitazione di Marina di

Campo. L�Isola ieri mattina è stata colpita da una bomba d�acqua soprattutto nella parte orientale. Torrenti e fossi sono

esondati, i ponti sono crollati, le strade interrotte dalle frane e interi paesi sono rimasti isolati. Flagellato il comune di

Campo dove è esondato il torrente degli Alzi. A Marina di Campo sono stati allagati i piani terreni, di abitazioni e

alberghi. Bloccata anche la frazione di Procchio. Mentre molte strade sono impraticabili e si registrano anche diverse

frane, la più rilevante in località Le Formiche, tra San Piero e Campo, dove è crollato anche un ponte. A Matera

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

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 anche in Sardegna, dove sono previsti per le prossime 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. La situazione sta invece lentamente tornando alla normalità in Piemonte, dove la scorsa

notte è passata senza problemi a Torino la piena del fiume Po, come anche quella del Dora e dello Stura. Ma resta l�allerta

e il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota ha annunciato 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 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 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. Intanto Genova prova a rialzarsi. Ieri

è stata una giornata di lutto cittadino per le sei vittime dell�alluvione: nella chiesa di Santa Margherita, nel quartiere di

Marassi, si è svolto il funerale di Angela Chiaramonte, mentre oggi alle 10, nella parrocchia di Nostra Signora della

Guardia, a Quezzi, verranno celebrati quello di Serena Costa e alle 12, di Evelina Pietranera. L�allerta 2 resterà tuttavia in

vigore fino alle 18 di oggi. Arpal segnala infatti un nuovo aumento dell�instabilità con un�alta probabilità di temporali forti

su tutta la regione. E sta tornando alla normalità la situazione in Puglia, nella zona di Andria e Barletta dove domenica 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. Ieri 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.(Adnkronos)
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Il Grande fiume fa un po� meno paura 

Nella Bassa lo stato d�allerta rimane sempre alto, ma chi conosce il Po non sembra avere alcun dubbio: «In Piemonte

hanno stretto il corso d�acqua per costruire, da noi è diverso, può sfogare senza difficoltà» 

 

La sagoma di un salice viene avanti all�orizzonte, curva e se ne va trascinata dalla corrente. L�ansa del Po ai Morti della

Porchera è di un�ampiezza che fa paura, qui il fiume si slarga e te lo presenta intero il conto delle ramaglie e dei tronchi a

pezzi in arrivo da monte. «È sporco e fa la schiuma per cui crescerà ancora» osserva Pietro Caraggi, pescatore da sempre

faccia a faccia con il Po. Le previsioni su «quel che sarà domani» quelli come lui le fanno guardandosi intorno e basta,

«perché se la corrente è forte smuove sotto e porta giù lo sporco mentre quando arriva pulita vuol dire che il fiume si è

calmato». Semplice almeno quanto onesto. Si dice che qui il Po è a casa sua e fa quello che vuole, ma in questo momento

non è niente di più che una normale piena. Quanto hanno ribadito gli stessi sindaci dei tredici comuni rivieraschi

convocati dalla Prefettura ieri alle 15 in municipio a Guardamiglio, per un summit con il comandante della polizia

provinciale Arcangelo Miano e l�assessore della Provincia di Lodi Matteo Boneschi, con i rappresentati di Aipo, Ster,

vigili del fuoco e Protezione civile, con i colleghi dei comuni di Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione e San Fiorano

incaricati secondo il protocollo dell�accoglienza degli sfollati. «Abbiamo fatto il punto della situazione ribadendo che è

sotto controllo - ha spiegato il sindaco di Guardamiglio Mariagrazia Tondini -, il Po aumenterà ancora nelle prossime ore

ma non dovrebbe neppure arrivare ai sette metri. Le golene chiuse, senza arginelle, non saranno probabilmente raggiunte

dall�acqua che ha invece invaso quelle aperte». Il colmo di piena iniziato domenica intorno alle 3 di notte quando il

Grande fiume ha fatto registrare a Piacenza i 5 metri e 78 centimetri sullo zero idrometrico, ha continuato a montare

durante tutta la giornata di ieri, ma a un ritmo decisamente lento. L�incremento di 20-25 centimetri l�ora di domenica è

calato a 7 centimetri e poi a 5 fino ai 2 del tardo pomeriggio. Se le previsioni degli esperti sono corrette il picco di piena

dovrebbe essere già arrivato ieri notte ed oggi la giornata è in discesa. Nel senso che il livello comincerà a calare

portandoci fuori dall�allerta. «Niente di strano - commentavano ieri Andrea Maggi e l�amico Giuseppe Sbarufatti

indicando la marea scura davanti allo chalet �El Cacin� dei Morti della Porchera -, adesso il Po non è pericoloso e poi

certamente non da noi. Ad Alessandria l�hanno stretto per costruirci attorno mentre qui è ancora come trent�anni fa, ha il

suo sfogo». Le boscaglie di pioppi e salici invase dall�acqua, uno spettacolo selvaggio che nasconde però qualcosa sotto:

«Ogni nuova piena lascia sul terreno due tre centimetri di fango - fa notare Primino, titolare dello chalet -, quand�ero

ragazzo i boschi erano più in basso e il fiume aveva più spazio. Adesso invece ne ha meno ed è per questo che cresce

prima». Nulla però di cui temere, come fanno capire queste vecchie volpi del Po quando tagliano corto e dicono:

«D�autunno come cadono le foglie così il fiume s�ingrossa, sono le televisioni e i giornali che montano la storia». Il

vecchio salice sfila lento e passa, i barcaioli lo salutano con il rispetto che si deve a un saggio. Laura Gozzini
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I lavori post terremoto finiscono al Tar: congelata la gara vinta dai peschieresi 

I lavori al tribunale dell�Aquila che erano stati assegnati ad associazione temporanea d�impresa di Peschiera dovranno

attendere. È stato accolto dal tribunale amministrativo regionale il ricorso presentato dalla Pa.Co. Pacifico Costruzioni Srl

di Napoli che ha impugnato il verbale di gara e tutti gli atti connessi con i quali è stata esclusa dalla partecipazione alla

gara d�appalto per la ristrutturazione e l�adeguamento sismico del palazzo di giustizia. Il Provveditorato alle Opere

Pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna e l�Ati Gdm Spa di Peschiera Borromeo si sono opposte. L�appalto prevede i

lavori di adeguamento e parziale ricostruzione degli immobili sede del Tribunale dell�Aquila danneggiati a seguito del

sisma del 6 aprile 2009, con un importo a base d�asta di 19 milioni e 113 mila euro, comprensivi di 330 mila per oneri di

progettazione definitiva, 450 mila per oneri di progettazione esecutiva, entrambi soggetti a ribasso d�asta, e 1 milione e 97

mila per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

 

Data:

08-11-2011 Il Cittadino
I lavori post terremoto finiscono al Tar: congelata la gara vinta dai

peschieresi

Argomento: Pag.NORD 21



 

Corriere Veneto

Corriere del Veneto.it
"" 

Data: 07/11/2011 

Indietro 

 

NEL BELLUNESE 

Rocciatore muore in parete

Era scomparso da sabato 

L'uomo, 47 anni, era residente a Carbonera, nel Trevigiano  BELLUNO - È stato ritrovato morto il 47enne originario della

Basilicata e residente a Carbonera (Treviso) scomparso da sabato nella valle di Schievenin nel bellunese, dopo aver detto

a un amico che sarebbe andato a camminare. Verso le 11 una squadra del Soccorso alpino che da domenica era in allarme,

salendo in quota nella propria zona di perlustrazione, ha individuato il corpo dell'escursionista in fondo ad una scarpata.

Quando la nebbia che ostacolava la visibilità si è alzata, è decollata l'eliambulanza che è potuta intervenire con due tecnici

del Soccorso alpino che hanno recuperato con un gancio baricentrico di 40 metri la salma. 

  L'uomo, abituale frequentatore della palestra di roccia di Schievenin, era stato visto l'ultima volta attorno alle 12 di

sabato. In serata gli amici avevano poi notato il suo furgone ancora parcheggiato nella vallata. Domenica mattina la

preoccupazione è stata però grande, poiché il mezzo era ancora sul luogo e, dopo avere iniziato a cercarlo invano nei

dintorni, gli amici hanno allertato il 118. Le squadre del Soccorso alpino hanno avviato le ricerche nonostante il maltempo

fino a stamane quando è stato rinvenuto il corpo. (Ansa)
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GRISIGNANO 

Scomparso ventisettenne vicentino

Il padre: «Siamo in ansia, non c'è motivo» 

Alberto Pozzan avrebbe dovuto raggiungere Verona 

con il furgone della sua azienda, ma da venerdì 4 si sono perse le sue tracce   GRISIGNANO DI ZOCCO (Vicenza)�

Inghiottito nel nulla, dalla prima mattina di venerdì 4, dopo che è uscito di casa per l�ultima volta. Ancora nessuna traccia

o segnalazione di Alberto Pozzan, il 27enne vicentino di cui si sono perse le tracce da almeno tre giorni. Il giovane

doveva raggiungere Verona con il furgoncino dell�azienda milanese di telecomunicazioni per la quale lavora da un anno e

mezzo a questa parte: avrebbe avuto a che fare con i software informatici di due banche, un servizio che gli toccava

quotidianamente, peccato però che non abbia mai raggiunto il capoluogo scaligero e non si sia mai presentato

all�appuntamento. Di certo c�è il fatto che la sua bicicletta è stata rinvenuta alla stazione ferroviaria di Grisignano di

Zocco. C�è un testimone � l�unico al momento � che dice di aver visto attorno alle 7.30 di venerdì in paese, in sella alle sua

due ruote. La stessa mountain bike blu abbandonata poi vicino ai binari, forse per proseguire a piedi, in treno o con altri

mezzi pubblici. Difficile dirlo. 

  Da giorni carabinieri, polizia ferroviaria, protezione civile e volontari stanno passando al setaccio la zona tra Grisignano,

Padova e Verona. Già escluso che il 27enne abbia raggiunto alcuni parenti fuori Vicenza. I genitori e le tre sorelle, in

preda alla disperazione, si sono rivolti al militari di Camisano Vicentino per presentare denuncia di scomparsa. Secondo

quanto avrebbero raccontato Alberto, che vive con la famiglia, la sera di giovedì sarebbe andato a letto attorno alle 23,

dopo aver telefonato alla fidanzata di Monselice, che dovrebbe sposare la prossima primavera. La mattina successiva

sarebbe uscito di casa presto, lasciando in camera il suo cellulare personale e in furgone quello aziendale. Nelle tasche dei

jeans scoloriti che indossava c�era il bancomat e degli eventuali prelievi o movimenti sul suo conto potrebbero agevolare

il lavoro degli investigatori che in questo momento brancolano nel buio. Quando si è lasciato la porta di casa alle spalle, al

civico 39 di via Roma, il tecnico, diplomatosi all�Itis di Vicenza, indossava una felpa grigia con cappuccio. Ai piedi

probabilmente delle ciabatte. «Non sappiamo più cosa pensare, siamo tutti sconvolti per la scomparsa di Alberto �

singhiozza il padre Guido � non c�era motivo che si allontanasse di casa, non aveva problemi. Anche la sera prima, a cena,

aveva scherzato con noi, dimostrando di essere sereno e di buon umore. Non può essere sparito così: nessun biglietto,

nessuna avvisaglia. Siamo tutti molto in ansia: lo aspettiamo a casa». 

Benedetta Centin¤¹¹��
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MALTEMPO 

Provinciale interrotta per ore

Bacchiglione sotto controllo 

Nel Vicentino frana sulla strada che collega Veneto a Trentino. Il fiume ha sfiorato i 3,8 metri all'alba. il livello di

preallarme è a 4,5. Attesa per la piena a Padova  VICENZA - Una frana causata dal maltempo per alcune ore ha interrotto

nel Vicentino la provinciale 46 del Pasubio, che collega il Veneto con il Trentino. Lo smottamento ha avuto un'estensione

di quindicina di metri in lunghezza, e si è verificato in località Gisbenti. Non ha fortunatamente coinvolto alcuna vettura.

A dare l'allarme è stato un automobilista che ha notato il materiale scendere a valle ed è riuscito a fermarsi in tempo. Sul

posto, per rimuovere fango e sassi dalla strada, stanno lavorando i vigili del fuoco di Schio (Vicenza) e i tecnici della

Provincia di Vicenza. 

  Intanto i geologi stanno effettuando sopralluoghi per capire l'estensione sulla montagna della frana, causata dalle

abbondanti piogge degli ultimi giorni. Valli del Pasubio fu uno dei paesi del Vicentino più colpiti nell'ondata di maltempo

di un anno fa. A Vicenza la situazione è sotto controllo, nonostante le piogge incessanti delle ultime 24 ore e che

continuano tuttora. Il livello del Bacchiglione a Ponte degli Angeli era di poco superiore ai 3,5 metri sullo zero

idrografico, dopo aver sfiorato i 3,80 all'alba. Il deflusso del fiume è stato monitorato per tutta la notte, anche se rimane

lontano il livello di pre-allarme fissato a 4,50 metri. 

  Fiume Bacchiglione sorvegliato speciale anche in provincia di Padova, dove l'onda di piena dovrebbe arrivare nel tardo

pomeriggio, tra le 17 le 18. Lo rende noto un comunicato del Comune. «Il monitoraggio è costante e siamo preparati ad

affrontare qualsiasi situazione» spiega l'assessore alle acque fluviali Andrea Micalizzi. Da stamane una pattuglia della

Protezione civile sorveglia l'area golenale alla Paltana, sia per controllare la situazione che per dare risposte ai cittadini:

«Siamo in regime di piena e stiamo monitorando i valori del fiume - aggiunge Micalizzi - A Vicenza l'onda di piena

prevista per la mezzanotte è passata stamattina alle 6 e l'aspettiamo a Longare verso mezzogiorno. Il livello registrato a

Vicenza era di 3,70 metri sullo zero idrometrico». Micalizzi ha ricordato che la notte di Natale dell'anno scorso, quando la

seconda fase acuta di maltempo colpì la città dopo l'alluvione di inizio novembre, il fiume in zona Paltana era alta 5,27

(Ansa)
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Il Po cresciuto di 3 metri Chiuso il ponte della Becca

PAVIA Con la chiusura precauzionale del Ponte della Becca dalle 22 di ieri sera fino alle 6 di questa mattina è entrato nel

vivo il piano d'allerta maltempo anche in Provincia di Pavia. Una chiusura non legata a problemi di stabilità del ponte

malato, ma per il rischio che la piena possa creare problemi, per esempio, alle strutture del cantiere presente sul ponte

facendole ostruire la sede stradale. Sopralluogo nel pomeriggio di ieri al Ponte della Becca, prima della decisione della

chiusura notturna, da parte del presidente della Provincia Daniele Bosone insieme all'assessore ai lavori pubblici Maurizio

Visponetti. Qui, alla confluenza tra Ticino e Po, si è registrato un costante aumento del livello del Po, ma sempre sotto

controllo: arrivando a superare i 3 metri sopra lo zero idrometrico alle 14.30 di ieri e crescendo poi con un ritmo

pomeridiano di circa 15 centimetri ogni 3 ore. Dati ben lontani dal picco di 7,84 raggiunti nell'alluvione dell'ottobre 2000.

In serata allerta anche sul Ticino dove il sindaco di Pavia Alessandro Cattaneo e l'organizzazione comunale della

Protezione Civile hanno tenuto sotto controllo la crescita, comunque contenuta, del fiume che attraversa la città. Questa

mattina si potranno valutare eventuali rischi per le ore successive: il livello di criticità dovrebbe mantenersi in Provincia

di Pavia, secondo l'Agenzia per il Po al primo o al secondo livello (bassa o moderata) di criticità. Enrico Venni

RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cronaca

Tragedia del Pelmo 820 donazioni 

soccorso alpino 

Si conclude venerdì la raccolta destinata a implementare il Fondo di solidarietà del Soccorso alpino - Dolomiti bellunesi,

indetta all'indomani della tragedia del Pelmo (31 agosto 2011). Quanti volessero sapere con quali modalità sono state

destinate le risorse raccolte, possono telefonare direttamente alla sede del Cnsas, i cui riferimenti telefonici si trovano nel

gruppo "Soccorso alpino Dolomiti bellunesi". Il Cnsas ringrazia le 820 persone che hanno voluto offrire un segnale

assolutamente concreto per questa iniziativa.

¤¹¹��
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Un volo mortale sulle rocce 

Ritrovato il corpo dell�escursionista di Carbonera partito dalla valle di Schievenin 

convertToFormat FlatText fail

di Cristiano Cadoni wQUERO Una macchia arancione in fondo ad una scarpata, ai piedi di forcella Bassa. Dopo quattro

ore di ricerche senza esito, l�immagine del corpo di Leonardo Martinelli, ingrandita al cannocchiale, ha cancellato le

speranze - poche, per la verità, a quel punto - di ritrovare ancora vivo l�escursionista di 47 anni, uscito sabato a

mezzogiorno per una passeggiata e mai tornato indietro. L�uomo, residente a Mignagola di Carbonera da quindici anni,

ma originario di Filiano (provincia di Potenza) e operaio alla �Veneta Cucine� di Biancade, con ogni probabilità è

scivolato mentre percorreva un sentiero impervio, in una valle laterale della val Inferno, precipitando per qualche decina

di metri. C�è voluto l�elicottero per far scendere con un gancio baricentrico di 40 metri, i due tecnici del Soccorso alpino

che ieri intorno a mezzogiorno hanno recuperato la salma dell�uomo, subito consegnata ai familiari. L�incidente - perché

di questo si tratta, secondo gli inquirenti, senza alcun dubbio - è avvenuto sabato. L�hanno cercato in settanta, battendo

metro per metro la valle di Schievenin, domenica pomeriggio fino al tramonto e poi ieri dall�alba in poi. Uomini del

Soccorso alpino di Feltre, Belluno, Prealpi Trevigiane, Pedemontana del Grappa, Alpago, Longarone, Agordo, Val

Pettorina, con dieci unità cinofile. E poi anche i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, quelli della forestale,

tre unità cinofile da soccorso del soccorso alpino della Finanza e i carabinieri. Un esercito che ha montato il suo campo

base nel cuore della valle e che si è diviso in pattuglie, non trascurando nessuna possibilità, neppure quella che l�uomo

potesse essere finito nel torrente Tegorzo, tant�è che alcuni uomini ieri mattina si sono mossi in direzione opposta a quella

indicata dai cani. Che Martinelli fosse andato verso uno dei sentieri alti, sopra la valle, non c�erano dubbi. I cani lo

indicavano chiaramente. Ma era, questa, una delle poche certezze. Nel suo furgone, parcheggiato da sabato a mezzogiorno

all�inizio della strada sterrata che conduce alla palestra di roccia, i soccorritori hanno trovato tutta l�attrezzatura da

arrampicata. Segno che l�uomo era uscito solo per una passeggiata, come peraltro il buonsenso poteva suggerire, date le

condizioni meteorologiche non troppo favorevoli. Lui stesso, incontrando un amico poco prima di incamminarsi, aveva

detto: «Vado a fare due passi». Poi però si è spinto in alto. Conosceva la valle, era un escursionista preparato, un

arrampicatore, non uno sprovveduto. Un eccesso di fiducia o una distrazione deve averlo tradito. E quel furgone,

parcheggiato nello stesso punto, domenica mattina ha richiamato l�attenzione di chi lo conosceva. Così è scattato

l�allarme. Gli amici e la compagna Sandra hanno seguito con angoscia e disperazione crescenti le ultime ore delle

ricerche, al campo base. I coordinatori del Soccorso alpino li hanno tenuti informati costantemente. E quando intorno alle

11 è stata individuata quella macchia arancione - il giubbotto dell�uomo - in fondo alla scarpata, tutti hanno capito che non

c�era più una speranza a cui aggrapparsi. Il recupero è stato più difficile del previsto, perché le nuvole basse hanno

impedito all�elicottero di decollare. Solo intorno a mezzogiorno due tecnici degli �uomini rossi� hanno potuto raggiungere

il corpo di Martinelli, a quota 970 metri, dove si era fermato dopo il volo mortale, legarlo e recuperarlo, per consegnarlo

direttamente al carro funebre. Non sarà necessaria l�autopsia, faranno sapere più tardi i carabinieri: sulle cause della morte

non c�è nessuna ombra. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo, Cota: "Situazione stazionaria e senza particolari problemi" 07-11-2011 

   

"Resta comunque l'allerta"  

NOVARA - "Per quanto riguarda il maltempo la situazione è 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 è

passata da Torino, ma preoccupa ancora a valle". 

A parlare e a rassicurare i piemontesi è il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, che precisa: "siamo

comunque in allerta perché 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 più

presto finanziato il piano per il dissesto idrogeologico, già sottoscritto tra Regione e Ministero all'Ambiente. Oggi la

Giunta ha deliberato la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale". 

Monica Curino
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Protezione civile Vco, emergenza superata  07-11-2011 

Chiusa la sala operativa 

VERBANIA - Il lento ritorno alla normalità ha portato ieri alla chiusura della sala operativa della Protezione civile

comunale. L'emergenza annunciata dalla rete della Protezione civile regionale è stata affrontata con un attento e puntuale

monitoraggio della situazione, attraverso l'impiego di 35 uomini sul campo e di 4 addetti al servizio radio. La sala

operativa è stata aperta alle 13 di giovedì ed è stata chiusa alle 13 di domenica. A rotazione il personale e i volontari si

sono resi operativi 24 ore su 24, tenendo soprattutto sotto controllo il livello dei rii che scendono a valle dalla zona

collinare. In nessun caso si sono rilevati incidenti o situazioni di pericolo.

Nonostante la situazione sia ritenuta sotto controllo, è proseguita anche nella giornata di lunedì l'attività di monitoraggio.

Il sindaco Marco Zacchera e l'assessore alla Protezione civile Adriana Balzarini hanno seguito da vicino l'attività,

ricevendo costanti informazioni. "Ringraziamo il personale e i volontari per il loro impegno e per la loro dedizione -

spiegano sindaco e assessore - Le previsioni ci avevano messo in apprensione ma, fortunatamente, non abbiamo avuto

alcuna conseguenza. Ciò nonostante il territorio è stato presidiato con grande attenzione in un'opera di prevenzione che

non è meno impegnativa dell'emergenza vera e propria". 

Redazione online 

Vuoi saperne di più? Leggilo sul Corriere di Novara in edicola lunedì, giovedì e sabato
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Emergenza maltempo rientrata nel Novarese 07-11-2011 

Prefettura: "da anni non si registrava una situazione di così alta criticità nel Novarese"  

NOVARA - L'emergenza maltempo, avviata giovedì pomeriggio con un bollettino dell'Arpa che annunciava allarme 2

nella provincia di Novara, sta gradualmente rientrando dopo tre giorni in cui l'attenzione di Protezione civile e Forze

dell'Ordine e volontari è stata molto alta. 

A evidenziarlo gli stessi rappresentanti della Protezione civile, coloro che, in questi giorni, hanno monitorato con

attenzione le situazioni più a rischio, fiumi, laghi e quant'altro. 

"Ieri sera, domenica 6 novembre - ha evidenziato oggi pomeriggio, lunedì 7, in una conferenza stampa il presidente della

Provincia di Novara, Diego Sozzani - c'è stato l'annullamento dell'emergenza, che abbiamo saputo ben fronteggiare. C'è

stata una grande risposta della nostra protezione civile. Presto apporteremo ulteriori migliorie, così da rispondere sempre

meglio a emergenze di questa tipologia. Quello che è certo è che ora possiamo tirare un sospiro di sollievo. Ora dobbiamo

invitare chi sta sopra di noi a procedere alla manutenzione delle aree boschive, delle strade e dei corsi d'acqua, questioni

attorno alle quali esiste troppa burocrazia". 

Alla riunione che ha tirato una sintesi della situazione, anche la Prefettura. "Era da molti anni che non si registrava una

situazione di così elevata criticità nel Novarese - ha evidenziato Elena Meli, dirigente prefettizio della Protezione civile -

In queste ore siamo tornati al codice uno, rispetto al codice tre, raggiunto sabato. Manteniamo, comunque, ancora l'allerta,

perché sono previste ancora piogge nelle prossime ore". Le precipitazioni, infatti, potrebbero tornare a farsi vedere già

domani, martedì 8 novembre. 

"Non è successo niente, grazie all'ottimo lavoro svolto - ha aggiunto l'assessore provinciale Gianluca Godio - Ora

manteniamo l'allerta". Le situazioni critiche sono state, comunque, poche, a Nebbiuno, lungo la strada per Fosseno, chiusa

per uno smottamento sabato e la parziale esondazione del Sizzone a Cureggio e Fontaneto. I comuni dove il rischio

maggiore di esondazione del Sesia è stato alto sono stati Romagnano Sesia e Vinzaglio, ma tutto è rimasto sotto controllo.

Monica Curino
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Bricherasio: allerta 3 permane, almeno fino alle 13 

Fino alle 13, quando l'Arpa Piemonte emetterà il nuovo bollettino di allerta idrogeologica, la situazione a Bricherasio non

muta (visto che permane formalmente l'allerta 3): restano chiuse e non accessibili le zone Colombere, Giaire e la pista

ciclabile. Vigila la Protezione civile. Le 37 persone evacuate da via Ghiaie non posso ancora tornare a casa e continuano

ad essere ospitate presso parenti e amici. Sono in corso sopralluoghi per verificare la presenza di eventuali smottamenti e

frane, ma al momento non è stato segnalato alcun allarme. Le notizie sono state comunicate da Fabrizio Falco della

Protezione civile.

 

Daniele Arghittu 
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In Val Pellice una notte senza particolari emergenze 

Dalla Protezione civile di Torre Pellice confermano la situazione tranquilla anche per la valle. I ponti sono stati presidiati

tutta la notte (compreso quello della Bertenga, parzialmente crollato ieri mattina per il cedimento di uno dei sei pilastri, il

secondo a partire dall'inverso), ma non si sono registrate emergenze. «Il calo d'intensità della pioggia e l'abbassamento

della quota neve hanno permesso al livello dei torrenti di scendere».

 

Daniele Arghittu 
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Paesana: frana in località Pianlavarino, evacuate tre persone 

Una frana di grandi dimensioni si è staccata oggi in località Pianlavarino a Paesana. Il sindaco Mario Anselmo ha emesso

un'ordinanza che impone la chiusura della strada di accesso alla borgata – ostruita - e l'evacuazione di tre persone che vi

risiedono. Due di queste hanno già trovato alloggio all'albergo Sud America di Paesana. Il fronte franoso non ha ancora

completato il suo movimento verso valle. Altre misure precauzionali potrebbero essere prese nelle prossime ore.

 

 ¤¹¹��
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Isolata per frana la borgata Prese di Sangano 

Una frana sul territorio piossaschese ha interrotto l'unica strada, carrabile solo con mezzi fuoristrada, che collega la

borgata Prese di Sangano alla periferia di Piossasco. La strada è l'unica il cui fondo è stato negli anni “ghiaiato”

rendendola così percorribile a mezzi adatti seppur con difficoltà. La borgata ha sei residenti. Si sta cercando di contattarli

per assicurarsi che abbiano viveri a sufficienza per i prossimi giorni. Alla borgata ora si può arrivare solo a piedi tramite

un sentiero di montagna che si articola sul territorio sanganese oppure tramite un'altra via di comunicazione molto ripida,

che si snoda dalla borgata Pratovigero di Trana; strada che quando è asciutta è pericolosa, impegnativa e richiede un

impegno di guida da fuoristradisti esperti.

 

Luca Cerutti 
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Aumentano le precipitazioni, ma nessuna criticità in Val Pellice 

Nonostante l'aumento delle precipitazioni, in Val Pellice non si evidenziano criticità particolari. Il livello dei fiumi è sceso

di molto nelle ultime 24 ore, così come lo zero termico. Al momento non è previsto un peggioramento della situazione dei

torrenti. I gruppi di Protezione civile, dopo un giro di ricognizione serale, chiuderanno le loro sedi per la notte, rimanendo

comunque reperibili per le urgenze (Bricherasio: 334.14.76.239, Torre Pellice: 338.21.19.888).

 

mi.pe. 
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Gli alpini bergamaschi

nelle Cinque Terre 

I gruppi di Protezione civile a Rocchetta di Vara

Dalla Valle Brembana con un mini escavatore 

None 

 Martedì 08 Novembre 2011 GENERALI,    e-mail print   

   

I volontari bergamaschi al lavoro a Rocchetta di Vara, La Spezia silvia salvi

Rocchetta di Vara, La Spezia. In una delle zone più flagellate dall'alluvione è arrivata a portare aiuto anche la Protezione

civile dell'Associazione nazionale alpini di Bergamo (presenti i gruppi di Brembilla, Adrara San Martino, Calusco,

Gorlago, Villa d'Almè, Casazza e Brembate). Tre volontari di Brembilla il 1° novembre hanno raggiunto la zona con un

camioncino 4x4 e un mini escavatore del Comune, aiuto prezioso per le operazioni nel piccolo paese di nemmeno mille

anime.

La loro permanenza si è protratta fino a sabato scorso. «Abbiamo fatto appena in tempo – spiega il volontario Nunzio

Capelli – perché poco dopo la nostra partenza le vie di comunicazione si sono di nuovo interrotte». 

«La nostra è stata la seconda squadra in ordine di tempo a partire da Bergamo e raggiungere le zone alluvionate – spiega

ancora Capelli –. Eravamo circa una ventina di volontari. Siamo partiti alle 3 di notte del 1° novembre con la colonna

mobile. Il viaggio fino a La Spezia è stato tranquillo, ma dal capoluogo al paese è stato un viaggio tortuoso. La strada

normale era bloccata e così abbiamo allungato di parecchi chilometri il percorso lunga una pista di montagna "sbloccata"

da poco dalla prima squadra, che ha tolto di fatto il paese dall'isolamento». 

«L'abitato era già stato ripulito dalla fanghiglia – continua Capelli –, ma c'era uno smottamento che interrompeva i

contatti viabilistici con una contrada abitata in prevalenza da anziani: da qui l'esigenza di "liberarla" con i mezzi di

soccorso. Il mini escavatore è stato di importante aiuto, soprattutto quando abbiamo dovuto ripristinare il servizio idrico:

le frane hanno infatti fatto "morire" la presa dell'acquedotto. Guidati i tecnici, che hanno recuperato le mappe con le

vecchie sorgive, abbiamo ristabilito un nuovo servizio idrico, scavando il tracciato per la posa di tubature che

bypassassero lo smottamento».

«Un altro compito importante – continua – è stato il monitoraggio dei punti critici: due guadi e una frana. E quando c'era

disponibilità di tempo, provvedevamo alla pulizia del palasport. I volontari erano alloggiati nelle scuole elementare e

materna, mentre l'ultima sera ci sono stati messi a disposizione tre locali dalla casa di cura. Con noi c'erano presenti anche

cinque volontari della Croce Rossa, due della Protezione civile di Parma, che hanno fornito le torri faro con cui si

illuminavano gli smottamenti da tenere sott'occhio, e infine sono arrivati anche sei vigili del fuoco di Cuneo. Quando

siamo ripartiti aveva appena ricominciato a piovere e uno dei due guadi non era già più praticabile. A un'ora dalla nostra

partenza anche il secondo era stato interrotto».

Nunzio Capelli e gli altri due colleghi di Brembilla, il tecnico comunale Giancarlo Rinaldi e Battista Scanabessi, a loro

tempo avevano già avuto a che fare con la frana di Camorone e immancabilmente il pensiero è tornato a quei giorni:

«Sono ricomparsi tutti i ricordi legati alla nostra terra – racconta –, vedendo la gente e le ruspe lavorare anche la notte con

le luci artificiali a illuminare scenari disastrati. Certo le due situazioni non sono paragonabili, perché in Liguria ci sono

state delle vittime che noi fortunatamente non abbiamo avuto; noi invece abbiamo avuto case trascinate via dal fango. E

una sola grande frana, mentre a Rocchetta lungo sei chilometri di strada abbiamo contato fino a 24 frane».
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I due dispersi

sul Bianco

Niente tracce

Si cerca ancora 

Elicottero in vetta non li avvista

«Nessuna notizia da 5 giorni

ma speriamo di trovarli vivi» 

 Martedì 08 Novembre 2011 GENERALI,    e-mail print   

   

Elicottero dei soccorritori durante le ricerce dei due alpinisti francesi dispersi sul Monte ...  Thierry Pronesti

AOSTA

«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, con

oggi, da sei giorni sulle Grandes Jorasses a causa del maltempo potrebbero ancora farcela. Ieri 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. «Ma tutti gli sforzi che i soccorritori stanno compiendo partono dalla speranza che siano ancora vivi», spiega

Enrico Visetti, responsabile sanitario del Soccorso alpino valdostano.

L'ipotesi è che i due provetti alpinisti, prevedendo un primo bivacco in parete sul versante Nord, abbiano portato con sé

un equipaggiamento (sacchi a pelo e teli termici) adatto anche ad affrontare il gelo dell'alta quota all'interno di una buca

nella neve o di un crepaccio, dove le temperature si assestano sui meno 2-3 gradi, mentre all'esterno raggiungono i meno

10 gradi.

Il Peloton de gendarmerie d'haute montagne di Chamonix ha sorvolato la zona tre volte, ma solo in un caso, verso le

11,30, l'elicottero francese ha raggiunto la cima Walker, a poco più di 4.200 metri, ma senza trovare traccia dei dispersi.

«Ipotizziamo che si trovino in una zona rocciosa, a est dell'itinerario classico. È comunque un'area di ricerca molto vasta»,

ha spiegato il comandante Estachy durante una conferenza stampa a Courmayeur. I gendarmi giunti sulla Walker hanno

tentato di esplorare proprio quella zona, ma sono sono stati fermati dalla coltre di neve, almeno 80 centimetri, che rende di

fatto impossibile scendere a piedi in sicurezza.

«Possiamo solo aspettare l'evoluzione delle condizioni meteorologiche – osserva sconsolato Alessandro Cortinovis,

direttore del Soccorso alpino valdostano – perché è impensabile correre il rischio di salire a piedi». Le condizioni ideali

per operare in elicottero dovrebbero arrivare mercoledì pomeriggio, ma già oggi qualche sporadica schiarita potrebbe

consentire di salire fino alla Walker.
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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. 

 

© riproduzione riservata
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Nubifragio a Pegognaga Allagato il centro storico 

Vie e case sott�acqua. In campo protezione civile, vigili del fuoco e volontari Dito puntato sulle fogne. Il sindaco:

«Chiederemo lo stato di calamità» 

PEGOGNAGA Piove a dirotto e il centro storico si allaga esattamente come sei anni fa. Tra le 13 e le 15 di ieri nelle vie

tra la provinciale Ovest e viale San Lorenzo comprese le traverse di via Della Pace, Curiel, Bianchi, Da Vinci, Verdi e

Berlinguer, a causa del nubifragio che si è abbattuto sulla zona, si è scatenato l�inferno. I garage al di sotto della sede

stradale sono stati invasi dall�acqua. Molti residenti, sorpresi dal fortunale, che aveano l�auto parcheggiata nelle rimesse,

hanno subito gravi danni. Una trentina di persone tra cui vigili del fuoco di Suzzara, volontari della Protezione civile

�Città di Suzzara� della Cri di Suzzara oltre a trattori muniti di botti messe a disposizione dalla locale coop. Redenta,

hanno lavorato fino a tarda sera per prosciugare strade, cantine e garage. In prima linea anche il sindaco Dimitri Melli che

ha chiesto lo stato di calamità naturale e l�intervento di una colonna di mezzi di protezione civile della Provincia di

Mantova. Viale San Lorenzo è stato chiuso al traffico, presidiato dai carabinieri di Pegognaga e dalla Polizia locale. Un

tratto di strada Falconiera, nei pressi del parco San Lorenzo è franato nel canale di bonifica che costeggia la strada. Sul

posto gli uomini del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga. Due ore di pioggia battente che hanno mandato in tilt il

sistema fognario. La cosiddetta zona denominata �Bagna� all�interno del quartiere San Lorenzo, non ha retto l�immensa

quantità d�acqua che si è riversata sotto un cielo da apocalisse. E� praticamente successo quello che è avvenuto il 7

settembre del 2005 quando in meno di un�ora sono caduti 200 millimetri di pioggia: un terzo di quanto piove in un anno.

Ieri pomeriggio le vie tra la Provinciale Ovest e viale San Lorenzo si sono trasformate in veri e propri torrenti. Tra gli

abitanti del posto, colpiti dal nubifragio, c�è chi si è arrangiato con pompe idrovore anche se non erano sufficienti per

evacuare il metro d�acqua che ha invaso cantine e garage. C�è chi ha dovuto attendere l�intervento dei volontari della

protezione civile o i vigili del fuoco come una signora in via Della Pace che, tornando dal lavoro, si è vista la sua sua Alfa

Romeo, parcheggiata in garage, completamente sommersa dall�acqua. Impotente e in lacrime la signora non ha potuto fare

altro che attendere che venisse pompata tutta l�acqua sulla strada. Anche un�auto della Polizia municipale, parcheggiata

nella rimessa di un palazzo in via Verdi è rimasta sott�acqua. I danni sono ingenti e le stime saranno effettuate nei

prossimi giorni. Impossibile fare al momento un conto preciso. Probabile che vengano attuate le procedure come nel

nubifragio del 2005. Mauro Pinotti
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Oltre 400 persone a rischio inondazione 

Campi, stalle e seconde case nelle golene, ma metà degli abitanti non risulta alle anagrafi 

MANTOVA Sono oltre 400 le persone nel Mantovano che vivono in zone a rischio di esondazione. Si tratta dei residenti

nelle golene, le zone del territorio che sono tra l�argine maestro e il fiume e che possono essere sommerse in caso di forti

piene. Interi nuclei famigliari, aziende agricole e zootecniche, ristoranti e trattorie. Un o spaccato della società che va

dagli anziani, fortemente radicati alla casa di famiglia, agli immigrati che cercano un alloggio a poco prezzo, ai cittadini

che qui ristrutturano la �seconda casa�. Il censimento è stato eseguito nel 2009 dalla protezione civile mantovana sulla

scorta dell�esperienza maturata nel 2000, l�anno della grande piena del Po. In quell�occasione si verificò che la mancanza

di una vera anagrafe dei residenti nelle zone inondabili, aveva reso complesse le procedure di evacuazione e ritardato la

macchina dei soccorsi. Da qui il tentativo di ricostruire la situazione �di fatto�. Girando casa per casa, i rilevatori della

Protezione civile hanno scoperto 430 persone che erano presenti nelle golene. Questo a fronte di circa due centinaia

realmente censite alle anagrafi. Una differenza dovuta in gran parte al riutilizzo delle vecchie abitazioni di campagna da

parte di nuclei di famiglie immigrate che prendono possesso di abitazioni, anche fatiscienti e che si trovano nell�alveo del

fiume. Oggi almeno la metà di questi residenti, abita nelle cosiddette �golene chiuse�. Pur trattandosi sempre dell�alveo del

fiume, quello cioè racchiuso fra i due argini maestri e dove, prima o poi, l�acqua potrebbe arrivare, le golene chiuse sono

comunque difese da arginelli privati, detti �golenali�. Questi, per legge, devono essere di almeno un metro più bassi degli

argini maestri per poter consentire sfogo alle acque in caso di piene eccezionali. Possono anche essere �sacrificati� per le

esigenze di sicurezza idraulica, come avvenne alla golena di Po morto di San Benedetto il 19 ottobre del 2000 con

l�evacuazione degli allora circa 300 residenti. In base alla suddivisione geografica, una cinquantina di persone abita nelle

golene fra Oglio e Po (Viadanese e Bozzolese), altrettante in sponda sinistra del Po sino a Governolo e sempre una

cinquantina da Sustinente ad Ostiglia. Sull�altra sponda del Po una sessantina sono i residenti del destra Secchia mentre

oltre la metà del totale, 220 è nel Sinistra Secchia, fra Suzzara e San Benedetto Po. Nelle golene aperte, quindi a diretto

contatto con l�acqua e senza difese restano a tutt�oggi un centinaio di abitanti e, si trovano 11 fra trattorie e ristoranti tipici

che proprio del contatto con il grande fiume traggono la loro caratteristica. Tre, infine, i cavatori di sabbia, tradizionale

lavoro fluviale oggi compromesso dai colpi della crisi edilizia. (fr.r.)
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Il terremoto è costato 3,7 milioni 

Sermide tira le somme dei danni a edifici pubblici e privati. Sos alla Regione 

SERMIDE È di tre milioni e 776mila euro il conto, salatissimo, causato dal terremoto di metà luglio nel territorio di

Sermide. La somma include i danni alle case private, agli edifici pubblici, ai locali dell'ex ospedale (di proprietà dell'Asl),

ad argini e canali e altre strutture del consorzio di Bonifica, infine alla chiesa parrocchiale. Il dato è definitivo e utile a

inquadrare in modo preciso lo stato delle cose. Le prime stime estive fatte dal Comune erano infatti basate soltanto sulle

prime informazioni in possesso dell'amministrazione (allora il conto era stato comunque di poco inferiore ai tre milioni di

euro). Questo secondo calcolo si basa invece sulle perizie che ciascuno dei soggetti danneggiati dal sisma ha chiesto a un

professionista di redigere, e ha quindi presentato all'ufficio tecnico del Comune. Quest�ultimo sta in queste ore mettendo

assieme una scheda riassuntiva dei danni arrecati e dei costi degli interventi necessari per ripararli. Nelle prossime

settimane questa verrà inviata allo sportello della protezione civile della Regione. La procedura ha come obiettivo quello

di ottenere quanti più aiuti possibili per privati ed enti pubblici quando, a fine anno, il Pirellone firmerà la delibera che

assegna soldi questi interventi. Dallo Stato - riferiscono dall'ufficio tecnico - nessun aiuto perché non è stato dichiarata la

calamità naturale. Circa 150 le perizie presentate al Comune, che ha atteso fino alla fine di ottobre per chiudere i conti. La

prima voce riguarda i danni arrecati alle attività produttive: aziende agricole, fabbriche, negozi. Diciassette le richieste

d'aiuto, per un totale di 190mila euro di danni. Seconda voce, i danni alle abitazioni private. Qui emerge un dato

importante: sono ben 120 le perizie presentate all'ufficio tecnico lamentando danni causati dalle scosse. Mettendole tutte

assieme si arriva alla cifra considerevole di 630mila euro. Ma questi sono dati ancora piccoli, in confronto alle ultime voci

della lista. Se è ancora minima la cifra chiesta per aggiustare gli edifici pubblici di proprietà comunale e quelli dell'Asl,

diverso è il discorso per il Consorzio di Bonifica (l'ente in questione è il Terre di Gonzaga in destra Po) e per la chiesa. I

danni arrecati alla Bonifica sono davvero ingenti: un milione e 950mila euro. A incidere sul costo la scoperta di una crepa

nella �controchiavica� della Bonifica di Revere, una struttura interna all'argine maestro che regola l'afflusso dell'acqua

raccolta dal Consorzio nel Po, e che evita l'ingresso del fiume nel canale di Bonfica. Infine, c'è la chiesa parrocchiale, che

resta inaccessibile. Soltanto per le indagini statiche sono necessari 70mila euro, ed è già stato stimato che per la

sistemazione del luogo religioso occorreranno 900mila euro. (fa)
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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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PEDAVENA

Una frana

minaccia

il municipio

Lunedì 7 Novembre 2011, 
Piccola frana a Pedavena. Dietro al Municipio, nell'alveo della roggia che porta l'acqua al lavatoio di via Roma, si
sono staccati alcuni sassi dal muro di sostegno del condominio. La frana è stata notata stamattina. 
«Abbiamo deciso per sicurezza di chiamare i vigili del fuoco - spiega il sindaco Maria Teresa De Bortoli - dal loro
sopralluogo si è deciso di chiudere l'acqua per evitare che la frana formasse una diga e venissero causati dei danni.
Una decisione preventiva per evitare problemi». Oggi l'Amministrazione comunale pedavenese allerterà «la
Provincia e il Genio civile per decidere l'intervento da effettuare. L'importante era chiudere subito l'acqua».
L'acqua della roggia serve la Forgialluminio 3. «L'azienda dovrà usare per il momento l'acqua potabile - conclude
il primo cittadino - appena verrà eliminato il problema potrà usare di nuovo l'acqua della roggia. Nel frattempo
continuiamo a controllare e a monitorare la situazione».(M.G.) 
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Cesare Arcolini

Allagamenti in città,

fiumi osservati speciali

TANGENZIALI

Ieri lente code d'auto sulle strade a scorrimento "veloce" allagate

Lunedì 7 Novembre 2011, 
Psicosi maltempo a Padova e provincia. Per tutta la giornata di ieri, complice la pioggia che a tratti è caduta in
maniera importante, la Protezione civile e i Vigili del fuoco hanno trascorso una giornata di massima allerta. Il
ricordo di quanto accaduto un anno fa, e soprattutto le notizie poco confortanti provenienti da Liguria, Piemonte,
Toscana e Campania, hanno tenuto con il fiato sospeso i padovani.
Ieri attorno alle 12 sulle tangenziali si procedeva a passo d'uomo, complice la pioggia. Traffico caotico anche in
centro, monitorato dalla Polizia locale. Si segnalano alcuni tamponamenti, ma tutti di lieve entità. La zona del
Piovese, quella considerata da "bollino rosso" in queste ore, starebbe reagendo positivamente all'ondata di
maltempo. Ieri mattina il sindaco di Ponte San Nicolò Enrico Rinuncini è andato di persona ad effettuare un
sopralluogo lungo l'argine del Bacchiglione dove un anno fa ci fu la rottura. «La situazione è sotto controllo - ha
riferito - certamente sono ore delicate in attesa che la perturbazione passi definitivamente. Quello che al momento
più importa è che il livello del Bacchiglione rientra nella norma stagionale e non ci sono particolari ingrossamenti».
Negli altri paesi a rischio, quali Casalserugo e Bovolenta, la Protezione civile non ha mai perso di vista un secondo
l'evolversi della situazione, ma fortunatamente, a parte qualche campo agricolo allagato, non si segnalano
particolarità criticità. Massima allerta anche nel Cittadellese, dove i Vigili del fuoco della sezione distaccata e i
volontari della Protezione civile stanno ormai da ore monitorando la situazione.
Rallentamenti al traffico, ma nessun particolare problema anche nella zona di Monselice e alle Terme.
In città la pioggia è caduta senza sosta fin dalle prime ore di ieri. Nel quartiere Forcellini si è temuto l'allagamento
degli scantinati e dei negozi, ma il sistema idraulico comunale pare fino ad ora aver risposto in maniera esauriente.
Tutto sotto controllo anche in zona industriale e nella vicina Noventa Padovana. Le strade sono rimaste sgombre,
non si segnalano alberi caduti. In serata, oltre alla pioggia, si è alzato anche un fitto vento che potrebbe
rappresentare un'insidia in più sul fronte sicurezza. La giornata odierna è considerata sempre a rischio, ma le
forze dell'ordine, i volontari e il personale di pronto intervento sono pronti ad ogni evenutalità.
Per oggi, il Centro meteo di Teolo prevede un cielo molto nuvoloso o coperto fino alle ore centrali; in seguito tempo
ancora variabile o instabile, con parziale attenuazione della nuvolosità specie sulla pianura. La probabilità di
precipitazioni è alta (80/100%) fino al mattino; dalle ore centrali la probabilità è in calo fino a medio-bassa
(20/40%) alla sera.
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Lunedì 7 Novembre 2011, 
Psicosi maltempo a Padova e provincia. Per tutta la giornata di ieri, complice la pioggia che a tratti è caduta in
maniera importante, la Protezione civile e i Vigili del fuoco hanno trascorso una giornata di massima allerta. Il
ricordo di quanto accaduto un anno fa, e soprattutto le notizie poco confortanti provenienti da Liguria, Piemonte,
Toscana e Campania, hanno tenuto con il fiato sospeso i padovani.
Ieri attorno alle 12 sulle tangenziali si procedeva a passo d'uomo, complice la pioggia. Traffico caotico anche in
centro, monitorato dalla Polizia locale. Si segnalano alcuni tamponamenti, ma tutti di lieve entità. La zona del
Piovese, quella considerata da "bollino rosso" in queste ore, starebbe reagendo positivamente all'ondata di
maltempo. Ieri mattina il sindaco di Ponte San Nicolò Enrico Rinuncini è andato di persona ad effettuare un
sopralluogo lungo l'argine del Bacchiglione dove un anno fa ci fu la rottura. «La situazione è sotto controllo - ha
riferito - certamente sono ore delicate in attesa che la perturbazione passi definitivamente. Quello che al momento
più importa è che il livello del Bacchiglione rientra nella norma stagionale e non ci sono particolari ingrossamenti».
Negli altri paesi a rischio, quali Casalserugo e Bovolenta, la Protezione civile non ha mai perso di vista un secondo
l'evolversi della situazione, ma fortunatamente, a parte qualche campo agricolo allagato, non si segnalano
particolarità criticità. Massima allerta anche nel Cittadellese, dove i Vigili del fuoco della sezione distaccata e i
volontari della Protezione civile stanno ormai da ore monitorando la situazione.
Rallentamenti al traffico, ma nessun particolare problema anche nella zona di Monselice e alle Terme.
In città la pioggia è caduta senza sosta fin dalle prime ore di ieri. Nel quartiere Forcellini si è temuto l'allagamento
degli scantinati e dei negozi, ma il sistema idraulico comunale pare fino ad ora aver risposto in maniera esauriente.
Tutto sotto controllo anche in zona industriale e nella vicina Noventa Padovana. Le strade sono rimaste sgombre,
non si segnalano alberi caduti. In serata, oltre alla pioggia, si è alzato anche un fitto vento che potrebbe
rappresentare un'insidia in più sul fronte sicurezza. La giornata odierna è considerata sempre a rischio, ma le
forze dell'ordine, i volontari e il personale di pronto intervento sono pronti ad ogni evenutalità.
Per oggi, il Centro meteo di Teolo prevede un cielo molto nuvoloso o coperto fino alle ore centrali; in seguito tempo
ancora variabile o instabile, con parziale attenuazione della nuvolosità specie sulla pianura. La probabilità di
precipitazioni è alta (80/100%) fino al mattino; dalle ore centrali la probabilità è in calo fino a medio-bassa
(20/40%) alla sera.
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Lunedì 7 Novembre 2011, 
Un'altra giornata di ricerche senza esito, anche se una busta contenente funghi impigliata in un albero vicino a una
riva del fiume Livenza è stata trovata ieri pomeriggio nel corso delle ricerche di Lorenzo Brisot, scomparso da ieri
mattina. Secondo i soccorritori, la busta potrebbe appartenere al cercatore di funghi e sarebbe un elemento a
favore dell'ipotesi che l'uomo possa essere caduto nel fiume e successivamente trascinato dalla corrente. Ieri
all'alba sono riprese le ricerche dell'operaio di 47 anni residente a Francenigo, del quale non si ha alcuna notizia
dall'altro giorno quando di buon mattino ha informato i familiari che si sarebbe recato a raccogliere funghi nei
campi di San Giovanni di Livenza che ben conosce, dato che nella frazione sacilese è nato e ha vissuto per molti
anni. A muoversi ieri mattina quasi un centinaio di uomini, vigili del fuoco con le squadre di gommonauti e
sommozzatori, il gruppo cinofilo di Trieste e in rinforzo i gruppi di Protezione Civile di Sacile, Brugnera e Prata.
Allargato il raggio d'azione anche a nord dove nelle anse del fiume si sono formate buche limacciose scandagliate
dai sommozzatori, mentre a sud ha continuato le ricerche la squadra gommonauti lungo il Livenza. Per almeno
due ore è stato presente anche l'elicottero del Dipartimento di Venezia, senza esiti. Alla gara di solidarietà si sono
uniti anche i cacciatori impegnati nelle loro battute. L'allarme era scattato sabato alle 13 quando il fratello Sandro,
non vedendolo tornare per il pranzo, si è recato di persona a cercarlo dove sapeva che Lorenzo si reca a raccogliere
funghi, trovando però solo la sua auto, una Fiat Tipo rossa, parcheggiata in un campo sulla sponda della Livenza.
Ha iniziato a cercarlo chiamandolo per nome percorrendo un tratto di sponda senza però ricevere risposta. A quel
punto ha chiesto aiuto anche ai residenti e contemporaneamente è scattato l'allarme ai carabinieri della locale
Compagnia e ai vigili del fuoco di Pordenone. Era stata allertata subito anche la squadra gommonauti dei
pompieri che ha scandagliato palmo palmo un ampio tratto del fiume. Poi era giunta anche la squadra
sommozzatori che nonostante il buio aveva iniziato le immersioni. Ieri mattina la ripresa con un centinaio di
uomini supportati da mezzi e attrezzature, ma nulla da fare. Con il buio le squadre si sono ritirate. Si ricomincia
oggi a scandagliare ancora il Livenza che si è ingrossato per le piogge. Più passa il tempo più si fanno flebili le
possibilità di ritrovarlo vivo.
© riproduzione riservata
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Il Po sale e fa paura

Piena attesa giovedì

Lunedì 7 Novembre 2011, 
Po sorvegliato speciale. Dal Piemonte al Veneto tutti gli occhi scrutano preoccupati i livelli del fiume, che con i
nubifragi ininterrotti che anche ieri hanno interessato tutto il Nord si alzano di ora in ora. Secondo i bollettini
meteo bisognerà attendere giovedì per le prime schiarite. E mentre sale l'allarme dal Piemonte alla Lombardia,
l'evoluzione del fenomeno viene seguita su tutto il percorso del fiume dall'Aipo, l'agenzia interregionale per il
fiume Po, in stretto contatto con la Protezione civile, le Prefetture, gli enti locali e la Regione.
Nel Polesine l'onda di piena potrebbe arrivare a metà settimana, ma prevale l'ottimismo. Rimangono in attesa di
ordini anche i vigili del fuoco, che per ora non fanno i bagagli per Genova e restano sul posto, in caso l'emergenza
dovesse trasferirsi in zona veneta. «Oggi (ieri, ndr) non abbiamo ricevuto chiamate - riferisce Gino Tridello,
coordinatore del comando di Rovigo -. Per noi significa quindi che non ci sono novità: rimaniamo in stato di
allerta, pronti a partire con mezzi anfibi e motopompe dove serve, ma evidentemente non c'è un aggravamento
della situazione che necessiti i nostri rinforzi. Teniamo gli occhi bene aperti sul nostro territorio».
I livelli di precipitazione finora registrati, secondo l'ultimo bollettino diramato ieri dall'Aipo, inducono a ritenere
che l'onda di piena in formazione lungo l'asta del Po possa attestarsi su valori prossimi al livello 2 di criticità
(definita ordinaria-moderata) nel tratto a valle della confluenza del Ticino. Il colmo della piena nelle sezioni
piemontesi era previsto la notte scorsa, con valori di poco inferiori al livello 3 di criticità (superato il quale si inizia
a parlare di rischio elevato) nel tratto compreso tra Moncalieri e la confluenza della Stura di Lanzo (San Mauro
Torinese). I timori maggiori sono concentrati sulla confluenza tra il Po e il Tanaro e su tutte le zone di raccordo
con gli affluenti.
La sede centrale di Aipo di Parma rimane in costante contatto con il dipartimento nazionale della Protezione civile
e in coordinamento con tutti gli enti territoriali coinvolti. Gli aggiornamenti sull'evoluzione del fenomeno e sulle
eventuali situazioni di criticità idraulica sono disponibili sul sito www.agenziapo.it. (servizio di piena -
aggiornamenti). Nei prossimi giorni anche qui potrebbe arrivare la famosa ondata di piena, conseguenza delle
precipitazioni del Piemonte. Anche il Polesine, come l'alto Veneto, rientra nelle zone sotto osservazione secondo il
bollettino diramato dalla Protezione civile. Nessun allarmismo, ma dopo quello che è accaduto in Liguria occorre
stare in campana, pronti a interventi d'emergenza e a possibili evacuazioni.
© riproduzione riservata
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Lunedì 7 Novembre 2011, 
A Treviso 25 mm, 30 a Castelfranco, 40 a Conegliano. In attesa di sapere con certezza a quanto ammontano le
precipitazioni nella fascia pedemontana, questo è tutto ciò che rimane del passaggio perturbato sulla Marca nella
giornata di ieri. Un peggioramento che c'è stato, con folate di vento tipicamente autunnali, come gli improvvisi
scrosci di pioggia. E che si presentava con credenziali di pericolo -la Protezione civile era in stato di allerta- poi
smentite dai fatti, anche se a innescarle ci ha pensato più l'onda emotiva della tragedia ligure che i prospetti dei
modelli meteorologici.
Adesso la situazione andrà gradualmente migliorando. La ferita è aperta e la circolazione depressionaria che
continua a gravitare fra Ligure, Tirreno e Baleari, ci metterà ancora qualche giorno per mollare la presa, ma la
sostanza è che la Marca ha risentito poco di questo violentissimo affondo del maltempo e che, archiviata la
giornata di oggi, ancora plumbea, potrà guardare a intervalli più sereni. In attesa di capire cosa la attende dopo. 
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Alluvione, arrivano i friulani

Una squadra di tecnici della Protezione civile è partita ieri per Genova

Lunedì 7 Novembre 2011, 
Friulani ad aiutare i liguri, nei quartieri invasi dall'acqua e dal fango. Una squadra di ingegneri e geometri della
Protezione civile del Friuli Venezia Giulia è partita ieri sera alla volta di Genova e di La Spezia.
Come ha reso noto il vicepresidente della Regione, Luca Ciriani, l'intervento degli uomini della Protezione civile
Fvg è stato richiesto dal Dipartimento di Protezione civile nazionale ieri pomeriggio. Ciriani ha poi precisato che
«alle 19 di oggi (ieri ndr) una squadra di tecnici della Protezione Civile del Fvg, composta da ingegneri e geometri,
sarà pronta per partire per la Liguria: il nostro intervento - ha aggiunto Ciriani - è stato richiesto, in particolare, a
supporto della centrale operativa di Genova per le operazioni di coordinamento sul territorio in particolare tra i
centri di Genova e La Spezia». La disponibilità ad intervenire, da parte dei reparti del Friuli Venezia Giulia, era
attiva già dalle scorse settimane.
E proprio mentre cresce l'allerta per il potenziale pericolo-acqua, Legambiente Fvg esprime perplessità sui
risultati ottenuti dal Laboratorio Tagliamento.
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PROTEZIONE CIVILE

Il Pd: mancano

fondi per opere

di prevenzione

sul territorio

Lunedì 7 Novembre 2011, 
Il capogruppo regionale del Pd, Gianfranco Moretton, torna all'attacco sul tema-alluvione. «L'assessore Ciriani,
anziché preoccuparsi delle critiche dell'opposizione per la mancata solidarietà della nostra Regione agli alluvionati
liguri, opinioni che tra l'altro ribadiamo con forza - dice Moretton -, dovrebbe preoccuparsi della situazione in cui
versano le casse della Protezione civile e della direzione centrale per l'Ambiente, che impediranno una politica
fattiva per il proseguimento della realizzazione delle opere di prevenzione sul territorio».
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MALTEMPO

Pioggia sul Grappa

e sulla Pedemontana

Allarme per il Rotolon

e per il Bacchiglione

Lunedì 7 Novembre 2011, 
BASSANO - Piove sul Veneto. Il centro regionale Veneto della Protezione Civile sta tenendo sotto controllo il
fenomneno, monitorando costantemente i livelli idrometrici e pluviometrici. I fiumi ieri non destavano particolari
problemi, e un incremento, secondo le previsioni, era previsto a partire da mezzanotte: sorvegliato speciale
soprattutto il fiume Bacchiglione, nella zona berica. Le precipitazioni sono state sparse su gran parte della regione
con accumuli scarsi generalmente sotto i 5-10 mm dalla mezzanotte. Accumuli significativi si sono verificati su
prealpi Vicentine e l'area del Grappa, dove, dalla mezzanotte, sono stati registrati sopra i 50mm con punte di
75mm a Molini Laghi e Valpore, mentre sono sono vicini a 200mm con punte di 201mm a Turcati, una contrada di
Recoaro Terme e 187mm a Valpore, sul Grappa, generalmente comprese fra 30 e 70mm sulle zone prealpine e
pedemontane, fra 10 e 30mm sulle Dolomiti settentrionali e generalmente sotto i 20mm sulla pianura.
La riprese e l'intensificazione della pioggia potrà produrre aumenti dei livelli lungo la rete idrografica delle zone
montane/pedemontane e lungo la rete secondaria di pianura. È inoltre atteso un incremento delle acque lungo i
tratti medio-vallivi e di pianura del Bacchiglione, del Frassine-Fratta-Grozone e dell'Alpone-Chiampo. La punta
massima della piena del fiume Bacchiglione a Vicenza era attesa intorno a mezzanotte. Le precipitazioni previste
possono innescare fenomeni franosi lungo i versanti soprattutto nel recoarese dove si può gravare la stabilità della
frana del Rotolon.
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MALTEMPO L'allarme per smottamenti interessa anche il Massiccio del Grappa e la Pedemontana

Il Bacchiglione osservato speciale

Precipitazioni oltre al livello di guardia anche nel Bassanese. Preoccupa la frana del Rotolon

Lunedì 7 Novembre 2011, 
SUL GRAPPA
Piove sul Bassanese e l'intera provincia. Il centro regionale Veneto della Protezione Civile sta tenendo sotto controllo il

fenomneno.

Accumuli significativi dovuti alle precipitazioni si sono verificati con particolare intensità sull'area del Grappa e sulle

Prealpi Vicentine, con punte che hanno raggiunto i 75mm d'acqua.

BACCHIGLIONE
Sorvegliato speciale soprattutto il fiume Bacchiglione a Vicenza e in tutta la zona berica. Le precipitazioni previste

possono inoltre innescare fenomeni franosi lungo i versanti soprattutto nel Recoarese dove si può gravare la stabilità della

frana del Rotolon.
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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
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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
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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
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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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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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torna il ragazzo disperso
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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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ricerche ancora senza esito

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

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.
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Maltempo: tregua sul Nord

ma è colpita l'Elba, un morto

 

La vettura su cui si trovavano la donna e suo padre dispersi nei pressi di Matera   GENOVAFango e morte: le Cinque

Terre e la Toscana prima, Genova poi, Napoli l'altroieri, l'Elba ieri. L'incubo iniziato il 25 ottobre sembra non voler finire

mai e sull'Italia, dopo una breve tregua, è ripreso a piovere, i fiumi sono gonfi e scuri, migliaia di soccorritori e volontari

sono al lavoro da giorni dal Piemonte alla Campania. 

Ma soprattutto, le vittime sono già 23, compresi cinque dispersi che ormai solo la burocrazia chiama così. Nel giorno in

cui le sirene delle navi nel porto di Genova e le campane di tutta la città hanno reso omaggio alle sei vittime dell'acqua e

del fango di via Fereggiano, le stesse immagini di morte si sono ripetute nell'isola d'Elba. Un nubifragio violentissimo in

mattinata, dopo giorni di piogge, ha provocato l'esondazione del fosso degli Alzi: un'onda d'acqua, fango e detriti ha

invaso campi, strade e case innalzandosi per un metro e mezzo. Maria Luisa Barile, un'anziana di 81 anni con problemi di

deambulazione, non ce l'ha fatta a scappare. I vigili del fuoco l'hanno ritrovata annegata nella sua abitazione, con una

ferita in testa, forse provocata da una caduta. Altre cinque persone sono invece rimaste ferite: per quattro di loro soltanto

contusioni mentre la quinta è stata colpita da un ictus ed è grave.

E come a Genova, immediate sono arrivate le polemiche. Con la differenza che stavolta il sindaco è l'accusatore e non

l'accusato. «Stamattina c'è stato un nubifragio di incredibile portata - attacca Vanno Segnini - ma l'allerta della Protezione

civile della Provincia era diramata dalle 18 di venerdì a domenica sera alle 20. Niente ci diceva sulle prime ore dell'alba di

lunedì, quando invece si è scatenato questo inferno».

È invece andata decisamente meglio a Torino, con il Po che ha risparmiato la città. Ma «il sistema di allertamento e

monitoraggio rimarrà inalterato» dice il sindaco Fassino che per oggi ha disposto la riapertura delle scuole. Il Grande

fiume, con una portata d'acqua in provincia di Alessandria di 6mila metri cubi al secondo, continua infatti a far paura: i

tecnici prevedono delle esondazioni controllate sia nell'Alessandrino, sia nel Parmense e nel Piacentino. Ed è proprio in

quest'ultima zona che ora si concentrano le maggiori attenzioni: tutti i sistemi di rilevamento sono stati attivati, chiusi i

ponti e sgomberati i locali più vicini al fiume. 

Come se non bastasse, c'è in arrivo una nuova perturbazione, con temporali anche molto intensi per le prossime ore su

Piemonte e Liguria. Nel capoluogo ligure - dove la stima dei danni ha raggiunto i 200 milioni - le scuole saranno chiuse

anche oggi, con migliaia di volontari che lottano contro il tempo per rimuovere fango da case e strade.

Il timore, non solo a Genova, è che le piogge possano dare il colpo di grazia a territori già fortemente compromessi dalle

precipitazioni dei giorni scorsi e possano alimentare ulteriormente i fiumi, provocando nuove esondazioni e andando ad

innalzare ancora la portata del Po. 

Il maltempo, inoltre, raggiungerà anche le regioni del Sud, già colpite l'altro ieri da un violento nubifragio. Così mentre i

soccorritori continuano a cercare Carlo Masiello e la figlia Rosa, dispersi dall'altra sera quando la loro auto è stata travolta

dalla piena del torrente Gravina a Matera, i tecnici guardano allarmati alle previsioni che indicano temporali anche molto

intensi su tutto il Sud.   
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TEZZE/1. In azione alla materna di Belvedere 

 

La Protezione Civile

Â“bonificaÂ” il giardino 
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I volontari della Protezione civile al lavoro   Alcuni volontari della Protezione civile di Tezze, coordinati dal consigliere

delegato Stefano Andriolo, sono entrati in azione nel giardino della scuola materna "Rosa Mistica" di Belvedere. 

Muniti di motoseghe e di un camion, hanno tagliato alcuni vecchi alberi che erano un pericolo per i bambini. Il loro

intervento era finalizzato a non gravare sul già difficile bilancio di gestione della scuola. A partire dai prossimi giorni,

inoltre, dieci volontari della Protezione civile saliranno sui bus scolastici per garantire la sicurezza degli alunni.M.B. 
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RECOARO. Attivi Comune e Protezione civile

 

Rotolon

a rischio

Ora scatta

l´allarme 

Karl Zilliken 

La pioggia caduta in queste ore ha superato il limite d´allerta 
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La quantità d´acqua scesa dal Rotolon ha messo in allarme la squadra della Protezione ...    Pioggia battente anche a

Recoaro Terme e sul Rotolon è stata raggiunta la soglia critica dei 300 millilitri d´acqua. Ora, gli abitanti di Parlati e delle

altre contrade sotto la Â“frana rossa" sono davanti a 5 lunghissimi giorni di attesa: «È altissima la probabilità di rapide

colate di fango e detriti», conferma il sindaco Franco Perlotto, supportato dal bollettino emesso dalla Protezione civile

regionale. Dunque, c´è un´allerta con rischio di crolli e frane che potrebbero far tornare l´incubo dell´evacuazione.

Tutti i volontari della Protezione civile del paese, guidati da Moreno Spanevello, si danno il turno per monitorare la

situazione, supportati dai Forestali. Sempre vigili anche i 20 volontari residenti a Parlati, la cosiddetta Â“Squadra

Rotolon", che si stanno occupando di illuminare a giorno il greto del torrente per avere sotto controllo la situazione.

Toccherà sempre a loro, in caso di colate di fango e di conseguente allarme delle sirene, partire con l´allarme porta a porta

e coordinare la messa in sicurezza della popolazione. Per ora, zainetti d´emergenza sempre pronti nelle abitazioni dei

residenti, in caso di evacuazione.

Ieri mattina, sul cellulare del primo cittadino, è arrivato l´sms che ha confermato ufficialmente il dato rilevato dai due

idrometri installati nel bacino del Rotolon. 

Già nella convulsa giornata di domenica, trascorsa da buona parte dell´Amministrazione su una jeep a controllare il

territorio, il responsabile della Protezione civile regionale Roberto Tonellato aveva diramato un bollettino specifico per

l´area di Recoaro. Il livello di 300 millilitri, previsto per l´allarme in un massimo di 10 giorni, è stato Â“bucatoÂ” molto

prima. Sono i prossimi 5 giorni quelli in cui ci si attendono possibili colate di fango. E per questo il rischio evacuazione

potrebbe essere dietro l´angolo. 

       ¤¹¹��
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MONTICELLO.Il ricordo dei due sindaci nella cerimonia in municipio 

 

Raccolti per l´alluvione 15 mila euro

Consegnato l´assegno per Caldogno 
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I due sindaci e l´assegno. M.P.B.   Con una cerimonia tenutasi nella sala consiliare sono stati consegnati al sindaco di

Caldogno, Marcello Vezzaro, i 15 mila euro frutto della raccolta fatta in paese a favore delle famiglie colpite

dall´alluvione di un anno fa.

L´iniziativa è stata coordinata dal Comune e dalla Pro Loco e ha avuto l´adesione di molte associazioni che operano in

paese. Il sindaco Alessandro Zoppelletto ha ricordato come l´Amministrazione abbia a suo tempo messo a disposizione di

quella di Caldogno alcuni tecnici comunali e la locale squadra di Protezione Civile. Ha inoltre ricordato che di recente è

stata costituita, prima in Veneto, anche una squadra di protezione Civile che fa capo ai Marinai d´Italia, specializzata per

interventi in caso di alluvioni ed esondazioni. Un sentito ringraziamento è stato espresso dal sindaco Vezzaro, che ha

brevemente ripercorso i tragici giorni dell´alluvione ed accennato ad una situazione non ancora rientrata completamente

nella normalità, con alcuni interventi di risanamento da completare.M.P.B.
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MALTEMPO. Ieri alle 7 il Bacchiglione a Ponte degli Angeli ha raggiunto il livello massimo di 3 metri e 76 centimetri 

 

Allerta-bis per fiumi e strade 

Gianmaria Pitton 

Monitoraggio per tutta la notte, guardando con il fiato sospeso alle piogge sulla pedemontana Poi la risalita durante la

serata 
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    Durante l´intera giornata di ieri il livello dei fiumi vicentini si è mantenuto su livelli di allerta. Il Bacchiglione a Ponte

degli Angeli ha raggiunto la punta massima alle 7 di ieri, quando il livello registrato è stato di 3 metri e 76 centimetri. Il

livello di guardia, oltre il quale scattano le misure d´armergenza, è di 4 metri e mezzo. Sempre il Bacchiglione più a sud

ha toccato altezze ancora superiori: 4 metri e 1 centimetri a mezzogiorno a Longare, 4 metri e 71 alle 17 a Montegalda. Se

la mattinata di ieri è trascorsa in relativa tranquillità, la pioggia continua - sia pure di minore intensità - durante la giornata

ha fatto sì che i fiumi si alzassero in serata: fra le 17 e le 20 il colmo di piena del Bacchiglione è transitato fra le province

di Vicenza e Padova. Il fiume, sempre a Ponte degli Angeli, era progressivamente sceso fino a 1 metro e 25 alle 17, poi è

risalito: alle 19 era a 1 metro e 36. L´assessore comunale alla protezione civile, Pierangelo Cangini, ha affermato che

«non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione dai cittadini, nemmeno alla centrale operativa della polizia locale, rimasta

attiva tutta la notte: non c´è stata tracimazione della rete idrica minore, né allagamenti localizzati dovuti a caditoie

incapaci di smaltire l´acqua piovana».

Il monitoraggio dei fiumi è continuato anche per l´intera notte scorsa, in ragione del fatto che la pioggia non ha smesso se

non a tratti. Sotto controllo naturalmente anche i corsi d´acqua nella parte alta della provincia: da Torrebelvicino

l´eventuale colmo di piena impiega 6 ore per arrivare a Vicenza. «La situazione è costantemente monitorata - ha detto ieri

in serata l´assessore Catagini - ma non è preoccupante».

GLI INTERVENTI. Ieri mattina Aim Valore Città ha recuperato delle ramaglie incastrate tra i pilastri in pietra di ponte

delle Barche, portati a valle dal Retrone. Il Genio civile ha tenuto sotto controllo i corsi d´acqua e i relativi argini, in

particolare nel bacino dell´Agno: la maggiore intensità di pioggia, durante la giornata di domenica, era stata registrata

nella zona di Recoaro (166 millimetri complessivi a Turcati), quindi l´Agno-Guà è diventato sorvegliato speciale, tanto da

indurre il Genio civile ad aprire le paratie del bacino di Montebello. Secondo i tecnici, non sono emerse criticità

particolari in provincia.

Tutto sotto controllo anche per la Provincia, salvo qualche episodio, come a Valli del Pasubio dove sono intervenuti i

tecnici di Vi.Abilità, insieme agli operai comunali, per ripristinare l´agibilità della strada provinciale 46. L´ufficio Difesa

suolo e l´ufficio Protezione civile non hanno ricevuto altre segnalazioni di problemi.

Nella notte fra domenica e ieri i vigili del fuoco hanno ricevuto invece varie richieste per allagamenti di cantine e

scantinati, sparsi per il territorio vicentino e quindi non riconducibili a eventi alluvionali. Numerose anche le chiamate per

avere aggiornamenti sul livello dei corsi d´acqua. In via Campolongo a S. Germano dei Berici, con tutta probabilità a

causa della pioggia battente, si è staccato il sostegno che ancorava il cavo Telecom a un palo, e il cavo stesso è finito a

penzoloni in mezzo alla strada, a un metro d´altezza. Un residente ha dato l´allarme ai pompieri, intervenuti sul posto per

mettere in sicurezza il cavo, quindi i tecnici Telecom hanno riparato il danno. 
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A VALLI DEL PASUBIO. Il traffico è stato ripristinato dopo alcune ore. A Monte di Malo è chiusa la strada della Sila

 

Frana interrompe la provinciale 46

Automobilista salvo per miracolo 

Alberto Dalle Rive 
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La strada invasa dall´acqua e dai sassi a Gisbenti, Valli del Pasubio. FOTO STELLA   Pioggia ancora battente nell´alta

Valleogra con variabile intensità. Intervalli provvidenziali, che hanno permesso ai numerosi corsi d´acqua di defluire

verso valle senza grossi problemi. La situazione è comunque attentamente monitorata dall´Ufficio tecnico comunale di

Valli del Pasubio, che non ha segnalato emergenze di particolare gravità. L´unico allarme è arrivato da contrà Gisbenti, in

una stradina vicina allo stabilimento di acque minerali Norda. 

Nella prima mattinata alcuni abitanti del posto hanno allertato le forze dell´ordine e la protezione civile per uno

smottamento di una valletta a monte di alcune case. Fortunatamente la frana è stata di minima entità e a subire i danni

maggiori sono stati i tombini della via, ostruiti dal terriccio e dal fogliame. Acqua e ghiaia si sono riversate in quantità

sulla provinciale 46 del Pasubio, creando qualche intralcio al traffico. Un automobilista è riuscito a fermarsi appena in

tempo, prima di essere investito dalla massa di materiale, e ha a sua volta dato l´allarme.

Da qui l´intervento dei tecnici di Vi.abilità, dei carabinieri della stazione di Valli e degli operai comunali per pulire l´area.

Il passaggio delle auto è stato ripristinato in mattinata. Il sindaco Armando Cunegato sta seguendo con preoccupazione lo

sviluppo del maltempo. «Il territorio sembra resistere - sottolinea - e nei vari quartieri la situazione per ora è sotto

controllo. Restano sempre allerta mezzi e uomini del comune».

A causa di movimenti franosi e del cedimento di una muratura di sostegno, provocati dal maltempo, è stata chiusa al

transito la strada della Sila che collega Monte Magrè a Monte di Malo. Il cedimento si è verificato in località Lebena e sul

posto sono intervenuti i tecnici del Comune per valutare la situazione e gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino

necessari. Ancora da definire fino a quando la strada dovrà rimanere chiusa. Non ci sono comunque località isolate. In

particolare l´ordinanza emessa dal Comune vieta il transito in via Della Sila nel tratto tra la strada di accesso a contrà

Lebena e contrà Ronchi e, per i mezzi con carico superiore a 35 quintali, nella strada di accesso a contrà Lebena da via

della Sila. 
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Elevato il livello del Bacchiglione anche a Torri di Quartesolo, qui al ponte palladiano nel primo p 
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Il fiume Bacchiglione a ponte degli Angeli è salito in fretta ieri mattina ma non ha superato i ...    Il fiume Bacchiglione a

ponte degli Angeli è salito in fretta ieri mattina ma non ha superato i 3,80 metri. COLORFOTO | Elevato il livello del

Bacchiglione anche a Torri di Quartesolo, qui al ponte palladiano nel primo pomeriggio. Alle 21 per il blocco di una

pompa idrovora allagamento in uno scantinato in via dei Fanti, civico 61. Sul posto i vigili del fuoco, il sindaco Diego

Marchioro, l´assessore Cignacco alla Protezione Civile e i mezzi comunali. COLORFOTO 
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RISCHIO IDROGEOLOGICO. Il governatore aderisce all´appello di Variati

 

Un Â“manifestoÂ”

di sindaci e Zaia

contro le alluvioni 

Gian Marco Mancassola 

Documento per salvare l´Italia: «Il Governo deve progettare e realizzare tempestivamente le opere per garantire la

sicurezza ed evitare altri disastri» 
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Asfalto che cede e acqua che si insinua dovunque: l´Italia è a rischio   Sos alluvioni. L´acqua mette in ginocchio non solo

Vicenza e il Veneto. È un´emergenza nazionale, che costa vite umane e danni per miliardi di euro. «Il Veneto e la Liguria,

la Toscana e la Campania, il Lazio e l´Abruzzo, le Marche e l´Emilia Romagna sono alcune delle regioni italiane che

negli ultimi due anni sono state flagellate da alluvioni, nubifragi, smottamenti, frane e allagamenti che hanno mostrato

come l´assetto idrogeologico del nostro Paese sia troppo fragile», si legge nel Â“manifestoÂ” indirizzato al governo dai

sindaci dei territori veneti più colpiti dall´alluvione di Ognissanti.

L´iniziativa, transpartitica e transterritoriale, è germogliata a Vicenza una settimana fa su proposta del sindaco Achille

Variati durante il vertice a un anno dal disastro ospitato a palazzo Trissino.

Alla firma di Variati si sono unite quelle dei sindaci di Bovolenta, Caldogno, Casalserugo, Monteforte d´Alpone, Ponte S.

Nicolò, Saletto, Soave, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Veggiano. Notizia di ieri è l´adesione al documento del

governatore Luca Zaia, che aggiunge peso specifico all´appello, che potrebbe esondare oltre i confini veneti. Sarà infatti

sottoposto ad Anci, Comuni capoluogo di regione e di provincia, Comuni che hanno subito alluvioni negli ultimi anni,

Regioni e Province, per raccoglierne le adesioni e inviarlo poi al Governo.

«Con regolarità sempre più allarmante - si legge nel documento - osserviamo, viviamo in prima persona e siamo chiamati

a pagare le conseguenze di sciagure di origine meteorologica che provocano vittime e danni materiali alla popolazione,

alle abitazioni, alle imprese e al paesaggio e aprono ferite che hanno bisogno di molto tempo e risorse per rimarginarsi».

Di qui la richiesta di sostenere una linea ben precisa di salvaguardia del territorio e di sviluppo economico: «Progettare e

realizzare tempestivamente le opere per garantire la sicurezza idrogeologica dell´Italia significa prevenire eventuali nuove

sciagure; risparmiare, perché le risorse che devono essere stanziate una volta avvenuto il disastro per gestire l´emergenza

sono nettamente superiori a quanto sarebbe sufficiente per evitare che tali disastri avvengano; evitare di perdere posti di

lavoro e ricchezza in vari settori dell´economia; salvaguardare le vite umane, responsabilità prima di chi governa un

territorio o un Paese. Le opere di salvaguardia e prevenzione idrogeologica, inoltre, consentono di creare nuovi posti di

lavoro in un momento di profonda crisi economica». Di qui l´appello al governo perché «l´assetto idrogeologico diventi

una priorità nella pianificazione economica e chiediamo quindi che all´interno delle misure in fase di studio per uscire

dalla crisi sia inserito uno specifico e dettagliato piano che finanzi la realizzazione delle opere necessarie».

«La salvaguardia del territorio italiano è già una priorità nei fatti - osserva Variati - lo reclama una cronaca tragica e

insopportabile, fatta di troppi disastri, troppi morti, troppe fratture che paralizzano le attività e la vita ordinaria del nostro

Paese. Ora deve diventare una priorità anche dal punto di vista del governo. Questo documento nasce a Vicenza, ma

vorremmo diventasse trasversale geograficamente»

«E a chi dice che non ci sono soldi, rispondo che finanziare la sicurezza del territorio non è solo doveroso, ma è anche un
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buon investimento».

Â RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Cangini: «Pronti a intervenire anche durante tutta la notte»  PROTEZIONE CIVILE. Riunione nel tardo pomeriggio di

ieri del Centro operativo comunale 

A preoccupare il Leogra che nella serata di ieri era in calo a Torrebelvicino «Temiamo piogge intense» 

07/11/2011  e-mail print  

  

 

Una coppia ieri osservava il livello idrometrico del Bacchiglione    Domenica di pioggia, di riunioni. Di passeggiate lungo

la città per controllare il livello dei fiumi, almeno per chi voleva sfidare Giove Pluvio che, soprattutto in serata si è fatto

insidioso e battente. 

Ombrelli aperti ad intermittenza, ma in montagna ha sempre continuato a piovere di fronte a temperature che, rispetto al

periodo autunnale, restano ben sopra la media. 

Sabato, mentre in città si festeggiava l'apertura di Ponte Pusterla alle auto e veniva richiusa una delle "ferite" lasciate

dall'alluvione di Ognissanti, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale emetteva un nuovo bollettino

meteorologico. Per il Vicentino era stato dichiarato dalle 8 di ieri alle 14 di oggi , lo stato di allarme per rischio

idrogeologico e quello di pre-allarme per il rischio idraulico. Antenne alzate, quindi, soprattutto per il pericolo di

smottamenti in quota e di possibili locali allagamenti in città dovuti magari all'insufficienza del sistema fognario o di

tombini e caditoie incapaci di smaltire precipitazioni di grossa portata. Protezione civile, sempre in prima linea in attesa

della piena del Bacchiglione prevista attorno a mezzanotte. L'assessore Pierangelo Cangini alle 18 di ieri, per fare punto

della situazione maltempo e predisporre eventuali interventi per la serata, nella sede delle Aim in contrà San Biagio, ha

riunito - in via del tutto precauzionale - il Centro operativo comunale (Coc).

Oltre all'assessore c'erano il direttore generale e il dirigente della Protezione civile del Comune, Antonio Bortoli e Diego

Galiazzo, la polizia municipale, il coordinatore dei volontari della protezione civile comunale, e il direttore generale di

Aim Vicenza, Dario Vianello. 

«La situazione è sotto controllo e finora non registriamo alcun disagio in città - dichiara Pierangelo Cangini -: le caditoie,

del resto, sono state pulite nei giorni scorsi dal fogliame e potrebbero dare qualche problema di smaltimento dell'acqua

piovana solo se dovesse verificarsi una precipitazione molto copiosa e improvvisa. Il genio civile nel frattempo sta

calcolando il livello massimo che il Bacchiglione raggiungerà in città nella notte. A monte, in questo momento il torrente

Leogra a Torrebelvicino è in leggero calo e il Bacchiglione a ponte degli Angeli continua a mantenersi stabile, poco sopra

i 2 metri. La situazione è dunque monitorata in continuazione, in modo che, se nella notte dovesse essere necessario, tutta

la macchina comunale è pronta per intervenire». Come sempre tutto dipenderà dal livello del Leogra. Invece, per quanto

riguarda caditoie e tombini risponde il direttore di Acque Vicentine, Fabio Trolese. «Durante questi mesi per conto del

Comune abbiamo provveduto ad una pulizia e ad una manutezione dove era necessaria in molte zone della città. Pertanto

prosegue il direttore vista la stagione, ci potrebbero essere problemi solo con il fogliame che potrebbe intasare qualche

tombino, ma ci vorrebbero scrosci molto violenti». C.R.
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Fitta pioggia e fiumi da ripulire Allagato sottopasso ferroviario EMERGENZA MALTEMPO A ROMANO DISAGI PER

PENDOLARI E STUDENTI

Il Serio scorre impetuoso nel centro di Seriate (De Pascale)

ROMANO DI LOMBARDIA LA FITTA pioggia che ieri mattina si è abbattuta sulla Bergamasca ha provocato

l'allagamento del sottopasso ciclopedonale della stazione ferroviaria di Romano di Lombardia, utilizzato sia dai pendolari,

sia dai pedoni e dai ciclisti. La struttura è stata invasa da 40 centimetri di acqua perchè non sono entrate in azione le

pompe di aspirazione di cui è dotata. Sul posto sono intervenuti i tecnici inviati dal Comune, che ha in gestione il

sottopasso. L'inconveniente ha causato numerosi disagi ai pendolari: quelli in partenza per Brescia e altre direzioni della

linea ferroviaria Milano-Venezia sono stati costretti ad attraversare i binari, dove sfrecciano i treni a 160 km all'ora, come

gli Eurostar-Freccia Bianca. Difficoltà a spostarsi anche per gli studenti delle superiori che arrivano a Romano dalla zona

occidentale della Bassa e dal Milanese. Il maltempo che in questi giorni sta flagellando quasi tutta l'Italia ha colpito anche

la Bergamasca, anche se gli esperti assicurano che, almeno per ora, non c'è alcun allarme. Sorvegliati speciali soprattutto i

fiumi, in testa il Serio. «È indubbio che la portata d'acqua sia aumentata, ma la situazione è sotto controllo, ben al di sotto

di un ipotetico codice rosso», sottolineano i rappresentanti di Provincia e Regione. «Il Pirellone si occupa degli interventi

sulla rete idrica maggiore, costituita per quanto riguarda la Valle Seriana appunto da Serio e dagli affluenti maggiori -

spiega Claudio Merati della Sede territoriale di Regione Lombardia (Ster) di Bergamo - Il problema vero è che le risorse

sono esigue». Nella Bergamasca lo Ster, in collaborazione con la Provincia, da una decina di anni promuove Fiumi

sicuri'': una serie di interventi periodici per la pulizia dell'alveo, taglio di arbusti e asportazione di materiale, per evitare

problemi ed esondazioni. Il prossimo intervento è in programma sabato 12: se il tempo lo consentirà i volontari della

protezione civile lavoreranno in Valle Seriana, nei comuni di Villa di Serio, Torre Boldone, Alzano, Villa d'Ogna,

Pradalunga e Gandino. Michele Andreucci Image: 20111108/foto/67.jpg 
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Maltempo, continua l'allarme pioggia Il Cosia sfiora l'argine in via Pannilani La Provincia corre ai ripari: stanziati 2

milioni per il San Vincenzo di Gera

di MAURIZIO MAGNONI COMO CONTINUA fino ad almeno questa sera, l'allarme della Protezione civile per la

possibilità di violente precipitazioni su tutta la nostra provincia. Tempo instabile che da sabato mattina a oggi ha scaricato

quasi 200 millimetri di acqua (200 litri per metro quadrato) che hanno messo in ginocchio soprattutto la viabilità non solo

in città, ma anche in alcune strade statali e provinciali e lungo l'autostrada A9 verso Milano. Anche nella notte tra

domenica e ieri acqua a catinelle, ma fortunatamente non si sono registrati gravi disagi o frane. NUMEROSI, comunque,

gli interventi dei vigili del fuoco per l'allagamento di scantinati e garages e, soprattutto, per la messa in sicurezza di alcuni

alberi che rischiavano di cadere al suolo. I casi più numerosi nell'area tra Appiano Gentile e Olgiate Comasco dove le

precipitazioni sono state molto copiose. Parecchie le infiltrazioni di acqua nei muri, tra cui anche negli scantinati e

nell'autosilo interrato del nuovo ospedale Sant'Anna a San Fermo della Battaglia dove comincia ad affiorare, su alcune

pareti, anche la muffa. DESTA preoccupazione il livello del Cosia, non tanto in città, dove gli argini sono molto alti, ma

immediatamente a monte dove il corso delle acque, specie lungo via Pannilani, sfiora la carreggiata. A questo proposito è

intervenuto, anche ieri sera, in occasione delle comunicazioni preliminari alla seduta del Consiglio comunale, il

capogruppo della lista civica Per Como Mario Molteni che ha sottolinato come «il greto del torrente sia in condizioni

pietose anche in centro città, lungo via Piave e via Castelnuovo». Ovviamente, sempre con il naso all'insù i cittadini di

Brienno, dopo quanto successo lo scorso mese di luglio, ma nel frattempo anche l'Amministrazione provinciale inizia a

guardare al risanamento delle maggiori situazioni a rischio per quanto riguarda il dissesto idrogeologico. Infatti nell'ultima

riunione di Giunta, l'esecutivo di Villa Saporiti ha approvato un progetto definitivo per un importo di poco meno di 2

milioni di euro per la sistemazione del rischio delle aree instabili nel bacino del torrente San Vincenzo in località Gera

Lario; Villa Saporiti ha anche approvato interventi strutturali per la sistemazione idrogeologica dei torrenti Livo e Liro e

relativi affluenti. Si tratta, per lo più, di interventi di pulizia e di messa in sicurezza proprio per evitare, in caso di

abbondanti precipitazioni come in questi giorni, il cosiddetto effetto diga che potrebbe avere conseguenze davvero

deleterie per le frazioni e i comuni sottostanti. Sotto controllo anche il livello del Lario che, ieri alle 18, era di circa 65

centimetri sopra lo zero idrometrico. Una quota ancora lontana dall'esondazione in piazza Cavour, ma comunque di una

ventina di centimetri superiore rispetto alla media stagionale calcolata dal 1947 ad oggi. Image: 20111108/foto/1514.jpg 
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Il Frisa va messo in sicurezza Il torrente potrebbe esondare Le piogge hanno mostrato l'incapacità del suolo di assorbire

l'acqua

PREOCCUPATO Il sindaco Angelo Cattaneo (nel tondo) ha deciso di mettere in sicurezza la zona del Prisa

di VLADIMIRO DOZIO MONTE MARENZO IL TORRENTE PRISA resta sorvegliato speciale. C'è un piano per

tenerlo sotto controllo. Occorrono oltre 200mila euro per mettere in sicurezza il territorio dal rischio idrogeologico. Le

piogge degli ultimi tre giorni hanno messo in evidenza la fragilità del territorio e sono riemerse situazioni critiche e

l'incapacità ad assorbire l'acqua piovana da parte del sistema di raccolta delle acque meteoriche del territorio, con il

susseguirsi di smottamenti di piccole e grandi dimensioni e di allagamenti di box e cantine. Intanto è stata ripristinata la

viabilità su entrambe le carreggiate della Provinciale 181 che unisce Calolziocorte a Cisano Bergamasco. È PER

QUESTO motivo che l'amministrazione comunale del sindaco Angelo, detto Gianni, Cattaneo ha deciso di correre ai

ripari, rivolgendosi a un professionista, Giuseppe Travaglini, per commissionargli uno studio idraulico del corso d'acqua,

con la conseguente messa a punto di proposte risolutive. «Il professionista - ha spiegato il capogruppo della maggioranza

consiliare Angelo Gandolfi - ha presentato al gruppo di lavoro "Territorio e ambiente" un progetto preliminare di

regimazione idraulica di salvaguardia del Prisa, partendo da un presupposto: la necessità di mettere in sicurezza il

torrente, per permettergli di ricevere senza problemi i flussi provenienti dai corsi d'acqua e gli scarichi delle acque

meteoriche». Il tecnico incaricato ha effettuato una valutazione della capacità dell'alveo, individuandone i punti critici

anche sulla base delle precipitazioni degli ultimi 200 anni e ha individuato la necessità di regolare la velocità di

scorrimento delle acque nell'alveo, calibrando l'immissione nelle tombinature delle acque meteoritiche. Nel dettaglio si

procederà con la creazione di due vasche capienti e di due griglie che serviranno a rallentare la velocità e a eliminare

l'esportazione del materiale dal fondo, con una spesa ancora da definire ma non inferiore ai 250mila euro. «Il reperimento

del finanziamento necessario non è una questione secondaria, perché l'unica possibilità del Comune è il ricorso al credito -

ha detto Angelo Gandolfi -. Il lavoro sul torrente Prisa è comunque prioritario e vitale per il nostro territorio, pertanto il

Comune dovrà fare ogni sforzo per realizzarlo, e in tempi brevi e ravvicinati». Per poter realizzare questo importante

progetto per la messa in sicurezza del torrente Prisa e del territorio è stato richiesto un contributo alla Comunità montana

Lario orientale e Valle san Martino. Nel frattempo sulla provinciale 181, che collega Monte Marenzo a Caprino

Bergamasco, l'allarme è rientrato e la viabilità è tornata a scorrere normalmente. Image: 20111108/foto/2553.jpg 
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Sirene per l'alluvione disattivate e bacheche arrugginite dal tempo LO SPRECO SISTEMI PREDISPOSTI DALLA

PRECEDENTE GIUNTA COMUNALE

LODI BACHECHE ARRUGINITE, bistrattate dai vandali, inutilizzate. Sirene ancora in posizione ma ufficialmente

dismesse. Dopo l'alluvione del 26 novembre 2002, che colpì di sorpresa (da Prefettura e Comune erano arrivati segnali

tranquillizzanti, nessuna zona venne evacuata) nel cuore della notte persino quartieri ritenuti sicuri costringendo alla fuga

nell'acqua gelida dell'Adda molte famiglie del capoluogo, sia le bacheche gialle che le sirene furono presentate come la

"panacea di tutti i mali". Previste dal piano di Protezione civile aggiornato dopo l'esondazione del fiume, furono collocate

circa un anno dopo nei punti di maggior rischio: le sole bacheche (che dovevano fungere anche da punto di raccolta dei

cittadini) furono posizionate nelle vie Cadamosto (ex caserma Vigili del Fuoco); Maddalena (ex Consiglio di zona); San

Giacomo (scuola elementare); Falcone (parco in zona Campo Marte) e in piazza Crema (OltreAdda). Bacheche e sirena

furono invece installate nelle vie D'Azeglio (parcheggio); Defendente; Vecchio Bersaglio (Capanno); Massena

(parcheggio); Arisi (parco in zona Revellino); e nelle piazze Don Savarè (Martinetta) e Campo Marte. ALLA PROVA

UFFICIALE le sirene si dimostrarono inutili: il volume era troppo basso. Il personale comunale ospitato nelle abitazioni

vicine non riuscì ad udire l'allarme. Non ci risulta che gli impianti sonori siano mai stati sostituiti. E, comunque, poco

importa. Infatti il nuovo piano di Protezione civile (presentato però solo 10 giorni fa) non ne prevede l'uso in quanto si

ritiene che il dispositivo (sempre che sia udibile) non sia "efficace", possa anzi "generare confusione", allertando anche

residenti che non devono essere evacuati (come esempio, il Comune cita chi si trova a monte del ponte Napoleonico, tra la

piarda e la scuola media, che potrebbe essere colpito dall'alluvione, e chi invece si trova a valle del ponte ed è al sicuro

grazie alle nuove difese spondali). SCELTA LECITA, ma intanto sono stati buttati via dei soldi. Basti pensare che

all'epoca i residenti a rischio ricevettero un vademecum, differenziato per area, con istruzioni su bacheche, sirene e

quant'altro. Chi li ha oggi informati che il sistema delle sirene (rimaste al loro posto) «è stato disattivato due anni fa,

all'atto del trasferimento della sede del Nucleo Comunale di Protezione Civile dai magazzini di viale Pavia al nuovo

comando di Polizia Locale di via Cadamosto?». È bene che si sappia, dunque, che a comunicare l'evacuazione sarà la

Polizia Locale, dal momento che, assicurano a Palazzo Broletto, «tutte le auto di pattuglia sono dotate di dispositivo di

amplificazione». E le bacheche? In questi giorni, neanche un biglietto per preallertare la popolazione. Laura De Benedetti 
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Il Ticino cresce 7 centimetri all'ora. «Ma nessun allarme» PAVIA SCATTA LA PROTESTA DI ALCUNI RESIDENTI

STANCHI DI DOVER CONTINUAMENTE SPOSTARE I MOBILI. ALTRI NON HANNO PAURA

PAVIA «C'È ATTENZIONE, non allarme». Dalla Protezione civile di Pavia, la precisazione su quella che, fino a ieri

sera, non viene considerata un'emergenza. Il Ticino è salito e ancora ieri pomeriggio il livello dell'acqua continuava a

crescere, anche di 6-7 centimetri all'ora. Ma mancava ancora circa un metro e mezzo al livello di rischio esondazione. E le

stime che arrivano sia da Varese, per l'acqua in arrivo da monte, che dalla Becca, per le conseguenze sul Ticino del

possibile "tappo" provocato dal Po quando si raggiunge il colmo di piena, sembrano confortanti. Questa mattina il peggio

dovrebbe essere passato e non sembrano preoccupare troppo neppure le previsioni meteo, con ulteriori precipitazioni, già

nella notte e anche per oggi, che si annunciano per fortuna di debole intensità. Tutta la giornata di ieri è trascorsa però con

grande attenzione, se non allarme, ma un po' di preoccupazione. Con via Milazzo e piazzale Ghinaglia in cui si

mescolavano il viavai di tute gialle della Protezione civile a quello dei residenti impegnati nello svuotare i locali al piano

terra. E non pochi curiosi che, oltre che sul ponte coperto e sull'opposta sponda del Lungoticino, arrivavano a percorrere

la strada del "Burgh a bass" e a chiedere sui rischi d'esondazione. Tra i "vecchi" residenti borghigiani, tra un po' di

perplessità per la preoccupazione dei più giovani ed esplicito fastidio per i curiosi, è stata però una "normale" giornata di

piena. ANCHE SE tra i residenti c'è anche chi s'è stufato di preoccuparsi ad ogni pioggia di dover spostare i mobili dal

piano terra. «Non è possibile si sfoga un residente intento a misurare personalmente il livello dell'acqua proprio davanti a

casa star qui ogni volta che piove ad aver paura che il fiume esca. Io sono nato qui, ci sarò anche abituato. Però viviamo in

un Paese ancora troppo poco civile. Sono stato di recente a Londra e se lì gestissero il Tamigi come mi gestiscono il

Ticino e il Po, avrebbero alluvioni ogni giorno». In che senso? «Ci sono soluzioni idrauliche molto semplici spiega il

residente che però qui, non si sa perché, non vengono neppure prese in considerazione. Basterebbero canali scolmatori o

bacini appositamente realizzati, dove far defluire l'acqua quando il livello aumenta troppo, per avere delle piene

controllate e non dover star qui ad aspettare il peggio guardando il cielo per sperare che non piova più». Ma c'è anche chi

invece convive col Ticino senza dar troppo peso ai rischi d'esondazione: «Mia nonna diceva racconta un'anziana residente

che il fuoco lo ferma l'acqua, ma l'acqua non la ferma nessuno. Stiamo a vedere, aspettiamo». «Ma no, non esce

tranquillizza un anziano o al massimo arriva al livello della strada per poi scendere». S.Z. Image: 20111108/foto/3170.jpg 
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Esercitazioni sotto il diluvio CASELLE LURANI INTENSO IL programma dell'esercitazione comunale di protezione

civile proposta a Caselle Lurani nella giornata di sabato tra le 13 e le 19. Nonostante l'intensa pioggia, hanno partecipato

22 volontari del locale gruppo comunale, i ragazzi appartenenti al sottogruppo dei "civilini", cioé i futuri membri del

sodalizio e la polizia locale. Per alcuni scenari sono intervenuti tre volontari del gruppo di protezione civile di Castiraga

Vidardo e un equipaggio con ambulanza della Croce Bianca di Sant'Angelo Lodigiano. La quarta e ultima prova, cioé la

ricerca di un disperso malato di Alzheimer, non è stata realizzabile a causa delle avverse condizioni metereologiche. Il

coordinatore Daniele Benzoni conclude: «Siamo soddisfatti del buon esito dell'iniziativa e senza farlo apposta, il

maltempo di questi giorni ha favorito gli scenari che quindi, in parte, presentavano reali difficoltà. Ci è servito a imparare

davvero come muoversi al bisogno per aiutare il prossimo». P.A. 
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Arriva la piena, vietato stare nelle aree golenali del Po Cede l'asfalto: chiusa la provinciale 205 tra Caselle Lurani e

Marudo. Il prefetto: massimo coordinamento attivo

di TIZIANO TROIANELLO LODI ORE D'ANSIA stamattina nel Basso Lodigiano per l'emergenza maltempo. A

preoccupare sono soprattutto le condizioni del Po, mentre Lambro e Adda già da ieri non destavano più particolare

allarme. Il passaggio della piena sul Grande Fiume, nel tratto compreso tra Orio Litta e Castelnuovo Bocca d'Adda, è

previsto stamattina a partire dalle 9. E le autorità hanno emesso ordinanze per vietare alla popolazione di sostare nelle

zone pericolose, in questo caso in particolare le cascine, gli imbarcaderi e le strade ciclo-pedonali che si trovano sotto

l'argine maestro. La navigazione non è ovviamente consentita. Intanto ieri a causa del cedimento di una "chiusa" che ha

eroso metà carreggiata la Provincia ha disposto la chiusura della sp 205 nel tratto compreso tra Caselle Lurani e Marudo.

La strada rimarrà impercorribile almeno per una settimana. Per spostarsi tra i due comuni è necessario imboccare la sp 17

allungando il percorso di 4-5 chilometri. Un tragitto che dovranno seguire anche i mezzi di trasporto pubblico. Per

illustrare la situazione ieri sera in prefettura, il prefetto Matteo Piantedosi e il presidente della Provincia Pietro Foroni

hanno convocato una conferenza stampa. Al loro fianco il viceprefetto Sergio Pomponio, l'assessore provinciale alla

Protezione civile Matteo Boneschi e l'assessore provinciale alla Viabilità Nancy Capezzera. «La piena non dovrebbe

creare particolari problemi al nostro territorio ha chiarito subito in apertura il prefetto Piantedosi . Occorre però prendere

alcune precauzioni per evitare il peggio. In queste ultime ore abbiamo attivato un coordinamento dei comuni rivieraschi e

dei centri immediatamente a ridosso (esattamente San Fiorano, Ospedaletto, Castiglione, Codogno e Casalpusterlengo)

che si dovrebbero attivare per accogliere eventuali sfollati, una eventualità che non è necessaria in questo caso. «NON c'è

allarme, ma prevenire è meglio che curare ha aggiunto Foroni . Ci appelliamo anche al buon senso dei cittadini». Intanto

ieri il Po era cresciuto ancora anche al ritmo di sette centimetri ogni 30 minuti. Alle 8,30 del mattino l'acqua era a 5 metri

e 89 centimetri sopra lo zero idrometrico, alle 19 era a 6 metri e 16 centimetri sopra lo zero idrometrico. La piena odierna

dovrebbe oltrepassare i 7 metri allagando completamente tutte le aree golenali. L'Adda invece alle 8 era a -0,52 centimetri

rispetto allo zero idrometrico (più o meno lo stesso livello di sabato sera) e la tendenza era quella di un abbassamento. 

¤¹¹��

Data:

08-11-2011 Il Giorno (Lodi)
Arriva la piena, vietato stare nelle aree golenali del Po

Argomento: Pag.NORD 77



 

 

Giorno, Il (Martesana)
"Tute gialle Arrivano i rinforzi" 

Data: 08/11/2011 

Indietro 

 

VIMODRONE pag. 8

Tute gialle Arrivano i rinforzi MELZO

PROTEZIONE CIVILE Volontari pronti a intervenire

MELZO LA FAMIGLIA della Protezione civile di Melzo si allarga e accoglie nuove leve. Dopo aver seguito il corso

indetto dalla Prociv provinciale e aver imparato sui banchi di scuola e sul campo cosa è necessario fare in caso di

emergenza, da questa settimana tre nuovi volontari sono entrati a far parte del Gruppo di Melzo. Cresce, così, il numero di

persone impegnate a rendere la sezione melzese sempre più attiva sul territorio. UN GRUPPO ancora «giovane» se si

pensa che è nato solo nel 2005 dall'iniziativa di un piccolo nucleo di volontari che avevano voglia di rendersi utili per la

loro città. La scommessa è stata vinta: a distanza di sei anni sono diventati oltre trenta e grazie al contributo del Comune

hanno anche ottenuto una sede tutta nuova. L'INAUGURAZIONE è avvenuta lo scorso febbraio nei locali di via De

Gasperi che prima di essere ristrutturati erano adibiti a magazzino comunale e che ora sono invece la «casa» della

Protezione civile. Qui è stato allestito il centro operativo delle tute gialle, con tanto di spogliatoi, stanze dove riunirsi e

organizzare corsi di aggiornamento oltre a un magazzino dove custodire tutte le attrezzature in dotazione. Un luogo

importante soprattutto in caso di emergenza, visto che può trasformarsi in centro di coordinamento per i volontari. Proprio

come sta accadendo in questi giorni di pioggia in cui il Molgora è tenuto sotto controllo dalle attivissime tute gialle.

Ch.Gia. Image: 20111108/foto/5216.jpg 
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Cade albero, tragedia evitata Solo per un caso nessuno passava lungo l'alzaia del Naviglio

IL CROLLO FUSTO DI CINQUE METRI PRECIPITATO AL PARCHETTO DEGLI ALPINI

L'INTERVENTO Gli uomini della Protezione civile impegnati a rimuovere il tronco che è riuscito a piegare il corrimano

di LUIGI FRIGOLI CERNUSCO SUL NAVIGLIO UNA TRAGEDIA evitata per miracolo. È precipitato alle prime luci

dell'alba di domenica il grande albero di cinque metri abbattutosi ai margini del Parchetto degli Alpini, lungo l'alzaia del

naviglio Martesana. Un'area verde frequentatissima da mamme e nonni a passeggio con i bambini. Le cause dello schianto

sono ancora al vaglio ma secondo le prime perizie la caduta potrebbe essere stata provocata dall'umidità eccessiva del

terreno in seguito alle copiose piogge di questi giorni. Il vento ha fatto il resto. La caduta è avvenuta verso il lato del

canale e l'impatto con la balaustra che delimita il letto del naviglio è stato talmente forte da piegare il robusto corrimano in

ferro. Come detto, per una felicissima fatalità al momento dell'urto, avvenuto di notte o comunque mattina prestissimo,

nessuno dei tantissimi pedoni, ciclisti e sportivi dediti al jogging, soliti percorrere l'alzaia si trovava a passare in quel

momento. Lo stesso si può dire per l'adiacente area giochi: la pianta si trovava infatti a pochissimi metri dal castelletto in

legno con gli scivoli per i bimbi. Evidente che se l'incidente fosse avvenuto nel pomeriggio di una giornata senza pioggia

avrebbe potuto avere conseguenze estremamente drammatiche. Le prime segnalazioni sono pervenute al Comando di

polizia locale nella mattinata di domenica. Al parco degli Alpini sono dunque intervenute due pattuglie di vigili assieme ai

volontari del nucleo di Protezione civile, armati di motosega. Mentre i ghisa si occupavano della messa in sicurezza

dell'area, i boscaioli delle tute gialle hanno immediatamente provveduto a liberare la pista ciclopedonale dall'enorme

fusto, riducendolo progressivamente in piccoli tronchi. Sul posto, per rendersi conto della situazione, anche il sindaco

Eugenio Comincini, arrivato in fretta e furia dalla vicina piazza Martiri della Libertà dove era in corso la

commemorazione dei Caduti delle forze armate. Dopo la rimozione del fusto l'area è stata recintata e resta tutt'ora

off-limits. Comando e Ufficio Ecologia del Comune hanno disposto una serie di perizie sulle piante della zona per

verificare se vi siano altri alberi a rischio crollo. Image: 20111108/foto/5161.jpg 
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Bomba d'acqua sull'Elba Muore una donna, cinque feriti L'anziana è annegata in casa. Per gli esperti l'allarme era già

superato

Luca Filippi Roberto Medici MARINA DI CAMPO (Livorno) ACQUA dal mare, acqua dai monti: l'Elba ieri mattina è

stata presa in una gigantesca trappola. Maria Luisa Barrile, 81 anni, era nella cucina della sua casa a piano terra in via

Fattori, a poca distanza dal porto di Marina di Campo (nelle foto piazza della Vittoria e via Marconi come si presentavano

ieri alle prime luci del giorno). Anziana, sola e con difficoltà di movimento, non ha fatto in tempo a chiedere aiuto: una

valanga d'acqua ha invaso l'appartamento. La donna è caduta, ha sbattuto la testa, forse ha perso conoscenza ed è morta

sommersa dall'acqua melmosa. Le squadre di soccorso hanno recuperato il cadavere intorno alle 11,30. Altre persone

Sono rimaste ferite per sfuggire alla furia dell'acqua. Cinque sono state portate in ospedale. Tra queste una donna con un

ictus e un anziano travolto da un armadio. Altri, in ipotermia per la permanenza in acqua, hanno ricevuto assistenza e

controlli, ma non sono in pericolo. È andata bene ad alcune persone che si sono arrampicate sugli alberi, tutte tratte in

salvo dalle squadre di soccorso. LA BOMBA d'acqua era attesa tra sabato e domenica. La Regione aveva diffuso

un'allerta meteo fino alle 18 del giorno di festa. Il disastro è però avvenuto dopo le 6 di lunedì mattina. Il pluviometro ha

smesso di funzionare intorno alle 6,30 quando aveva registrato 138 millimetri di pioggia. Poi è continuato a diluviare.

Fortissimo. In pochi minuti i torrenti Alzi e Righetto si sono gonfiati. Il mare, con un forte vento di scirocco, ha

funzionato come un gigantesco tappo che ha ostacolato il defluire dell'ondata di piena. Subito i fossi sono tracimati e

l'acqua melmosa ha travolto tutto invadendo il centro abitato. I circa 3500 abitanti di Marina di Campo hanno avuto

sufficiente sangue freddo per evitare rischi maggiori: i bambini non sono stati fatti uscire per andare a scuola, quasi tutti

sono rimasti ai piani alti delle abitazioni e così l'alluvione, che pure ha fatto danni gravissimi, non è stata una strage.

SUBITO scattata la macchina dei soccorsi: al lavoro le squadre dei vigili del fuoco, Protezione civile e tutte le forze

dell'ordine. È stata costituita una task force con i sindaci Vanno Segnini di Campo, Andrea Ciumei di Marciana Marina e

Anna Bulgaresi di Marciana, il prefetto Mannino e il presidente della provincia Giorgio Kutufà. Nella base dell'unità di

crisi della Protezione civile Elba Ovest vicina all'aeroporto di La Pila sono state dirette le operazioni. Squadre di soccorso

con idrovore e pale meccaniche si sono messe all'opera e per tutta la notte hanno contunuato a lavorare. I danni, certo,

sono notevoli. Purtroppo la situazione idrogeologica di Marina di Campo è simile a quella della riviera ligure con monti

alti alle spalle (nel caso elbano il massiccio del Capanne) ed esposizione alle correnti umide di scirocco. Ed è proprio in

queste condizioni che si crea la possibilità di vere e proprie bombe d'acqua con le nubi gonfie di pioggia che si scaricano

violentemente quando trovano un rilievo di una certa consistenza. 
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In arrivo 700 profughi dal Sud Guerra tra poveri sui posti letto In crisi il piano antifreddo del Comune, spazi divisi con i

senzatetto

di ENRICO FOVANNA MILANO C'È UNA NUOVA ondata di profughi in arrivo da Lampedusa a Milano, tra i 600 e

gli 800. L'annuncio è stato dato in via non ufficiale alle associazioni che ieri pomeriggio si sono incontrate di nuovo con il

Comune, per la stesura del piano antifreddo, e ha suscitato subito un polverone. Conti alla mano, anziché crescere di 120

posti, dovrebbe calare di oltre 500, rispetto all'anno scorso, il totale dei letti a disposizione dei senzatetto che vorranno

passare le notti invernali al caldo. Il Comune è infatti obbligato per legge a dare accoglienza ai profughi la cui domanda è

stata accolta e, non avendo risorse alternative, non potrà fare altro che alloggiare i profughi negli spazi predisposti per i

senzatetto. Una guerra tra poveri, insomma, l'ennesima nella lunga stagione della crisi. DAL 15 NOVEMBRE entra infatti

in vigore il Piano antifreddo, che estenderà l'assistenza notturna ai senza fissa dimora fino al 31 marzo 2012. Secondo il

primo annuncio del Comune, i posti letto disponibili sono 1.359, 119 in più rispetto all'anno scorso e saranno distribuiti in

strutture del Comune, come la Casa dell'Accoglienza di viale Ortles 69 (504 posti), il centro della Protezione Civile di via

Barzaghi 2 (40 posti nuovi. A queste sistemazioni si aggiungono altri 120 posti disponibili in due tende riscaldate per

soluzioni di particolare emergenza), e in strutture del privato sociale, come l'ospizio dei Fratelli di San Francesco (550

posti) e della Caritas (55), o distribuiti in diversi centri d'accoglienza, il Villaggio della Misericordia di via Assietta 32 (80

posti) e la Casa Silvana di via Esterle 13 (10 posti). Ma il bilancio, fino a ieri, non faceva i conti con la nuova emergenza

profughi. La novità ha sollevato malumori tra le associazioni coinvolte con il Comune, nella stesura del piano. In testa i

«Clochard alla riscossa», una sorta di sindacato dei senzatetto, che stava affrontando molti problemi legati

all'emarginazione, non ultimo l'inserimento dei senza dimora nel mondo del lavoro e in abitazioni. Dal 15 novembre si

potranno comunque chiamare la Casa di Accoglienza di viale Ortles (02.88445239) e il Centro Aiuto Stazione Centrale

(02.88447645). Image: 20111108/foto/4268.jpg 
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La pioggia fa paura: ecco i torrenti da bollino rosso La mappa dei sorvegliati speciali tra Rho e Pogliano, dove Bozzente e

Olona hanno già fatto danni in passato

ALLAGATI Un'immagine drammatica dell'ultima esondazione del Bozzente nel quartiere San Martino a Rho

(Studionord)

di ROBERTA RAMPINI RHO LA MINACCIA di «Quinn», così i metereologi dell'Università di Berlino hanno

battezzato la perturbazione che da venerdì a domenica sera ha interessato anche la Lombardia, ha fatto scattare l'allerta.

Nella mappa delle zone a rischio da «allarme rosso» messa a punto dal Pirellone ci sono quelle del fiume Olona e dei

torrenti Bozzente, Lura e Guisa. Questi corsi d'acqua sono da giorni sorvegliati speciali. Ma per fortuna, sinora, non ci

sono state esondazioni nella città di Rho e nei Comuni limitrofi. La perturbazione comunque ha fatto scattare l'allerta e la

macchina comunale della protezione civile è stata attivata già da mercoledì scorso 2 novembre. «Abbiamo messo in

campo una task force composta da operatori della protezione civile, agenti della polizia locale, volontanti del Cor e vigili

del fuoco. Il territorio rhodense è presidiato 24 ore su 24 da venerdì pomeriggio e si interviene in modo dinamico a

seconda delle necessità spiega l'assessore alla Protezione civile, Saverio Viscomi .Sono stati preparati sacchi di sabbia per

arginare eventuali sponde di corsi d'acqua, ma al momento non sono stati usati e anche la zona di San Martino che è la

prima a subire esondazioni e allagamenti questa volta non ha avuto problemi». La task force controlla le zone più a

rischio, quelle di Biringhello dove nel 2010 l'esondazione del Bozzente ha creato danni e disagi ai residenti. LA ZONA A

SUD, quella tra San Martino e Lucernate. E il sottopasso di corso Europa, il primo ad andare sott'acqua quando ci sono

precipitazioni abbondanti come quelle del fine settimana. «Presidiamo i corsi d'acqua facendo attenzione che non ci siano

ostacoli, come legnami o rifiuti, tali fa formare dei veri e propri tappi continua l'assessore per questo sono sempre

reperibili e operative le imprese incaricate per interventi d'emergenza». Passato il pericolo, la giunta comunale di

centrosinistra tiene le dita incrociate ma ha già messo in bilancio fondi per la messa in sicurezza del Bozzente «Nel

bilancio di quest'anno abbiamo stanziato 600.000 euro da utilizzare in due anni per interventi di sistemazione, pulizia e

messa in sicurezza del Bozzente spiega Andrea Orlandi, assessore al Bilancio . Per il bilancio 2012 abbiamo stanziato altri

200.000 euro per interventi sui corsi d'acqua non ancora definiti e 250.000 euro per la verifica statica di tutti i ponticelli

che ci sono sul Bozzente e sull'Olona. Molti sono piccoli, poco visibili e costruiti decenni fa. Uno alla volta li

controlleremo per assicurarci che non siano a rischio crolli». Corsi d'acqua, ma non solo. Ieri mattina la pioggia ha

mandato in tilt il semaforo di viale De Gasperi - via Risorgimento, creando lunghe code nella zona al confine con Milano

e Bollate. L'Olona fa paura a Pogliano Milanese. Sul ponte di via Monsignor Paleari e quelli di via Battisti agenti della

polizia locale e protezione civile controllano il livello dell'acqua che lunedì mattina ha raggiunto il livello più alto. Ma il

rischio allagamenti è stato scongiurato. Image: 20111108/foto/6647.jpg 
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A Lainate si rinforzano i controlli Volontari e vigili a guardia del Lura LAINATE LA SITUAZIONE del Lura e del

Bozzente a Lainate è rimasta sempre sotto controllo. Anche ieri, nonostante le piogge intense della mattinata, l'acqua è

rimasta sotto il livello di allarme. L'amministrazione comunale lainatese ha assicurato il monitoraggio costante: «Le

pattuglie del comando di polizia locale hanno tenuto controllata a vista la zona». L'ondata di maltempo di questi ultimi

giorni ha infatti ingrossato i corsi d'acqua ma senza destare grandi preoccupazioni. Le area a rischio a Lainate sono due, la

prima all'altezza del ponte di Sant'Alberto, nella zona industriale della città, dove il torrente Lura, sempre a causa delle

forti precipitazioni, in diverse occasioni è esondato lasciando detriti e fango nei campi. L'altra in via Omero nella frazione

lainatese dove in questo caso a preoccupare i residenti è il torrente Bozzente. «La situazione è rimasta sempre sotto i

livelli di guardia», commenta la vice sindaco Claudia Cozzi, in preallarme da venerdì scorso. GLI AGENTI di polizia

locale, i volontari dell'Associazione nazionale dei carabinieri e della poliza di Stato, il gruppo di Protezione civile locale

in collaborazione con il Comitato di protezione civile provinciale hanno sorvegliato le aree a rischio. Anche in queste ore

i torrenti restano sorvegliati, nonostante l'ondata di maltempo che ha colpito tutto il Nord Italia comincia ad attenuarsi.

«Se il fuoco può essere domato con l'acqua, per difendersi dall'acqua non ci sono invece rimendi se non il controllo, il

monitoraggio continuo per prevenire le emergenze», conclude la vice sindaco. Mon.Gue. 

Data:

08-11-2011 Il Giorno (Rho Bollate)
A Lainate si rinforzano i controlli Volontari e vigili a guardia del Lura

Argomento: Pag.NORD 83



 

 

Giorno, Il (Rho Bollate)
"«Il Guisa è ancora tranquillo ma restiamo all'erta»" 

Data: 08/11/2011 

Indietro 

 

PRIMO PIANO pag. 2

«Il Guisa è ancora tranquillo ma restiamo all'erta» CESATE LE FORTI PRECIPITAZIONI HANNO FATTO SALIRE IL

LIVELLO DI GUARDIA ANCHE A GARBAGNATE

I DANNI Una cantina allagata (Sn)

CESATE IL GUISA è sotto controllo. Anche la rete fognaria di Cesate e Garbagnate ha retto in questi giorni di forti

piogge. «Ci sono state solo alcune segnalazioni di allagamenti alle cantine, ma di facile gestione spiega Pietro Polzella,

assessore alle Opere pubbliche di Cesate . Le precipitazioni, per il momento non hanno sovraccaricato i tombini, l'acqua è

riuscita a defluire. Non abbiamo un gruppo di Protezione Civile organizzato, abbiamo monitorato il torrente all'incrocio

con via dei Martiri, in via Battisti e in via De Gasperi insieme agli agenti di Polizia Locale, ai tecnici dei Lavori Pubblici e

ai Carabinieri. Fortunatamente il torrente si è sempre mantenuto sotto i livelli di guardia». Il Guisa, in passato è esondato

da entrambe le sponde allagando le aree, in parte edificate a nord del centro principale, fra via Verdi e il terrazzo fluviale.

Il consiglio comunale di Cesate, per evitare il rischio di allagamenti, ha approvato il progetto per la realizzazione di due

vasche di laminazione sulle sponde del corso d'acqua insieme alla Provincia di Milano. TUTTO SOTTO controllo anche a

Garbagnate: «Nessuna situazione di grave criticità», dichiara il sindaco Leonardo Marone. «Stiamo organizzando una

simulazione di emergenza da maltempo per poter redigere un Piano di azione, individuare i punti critici e poter affrontare

nel migliore dei modi le situazioni future». A Garbagnate il Giusa può creare problemi in via Groane, in corrispondenza

del ponte di via Monza, in zona Serenella e a valle del canale Villoresi. Le situazioni di criticità sono dovute a

restringimenti del letto del torrente in corrispondenza dei ponti. Anche la rete fognaria ha creato problemi in città durante

i forti temporali dei mesi scorsi, in particolare in via per Cesate e via Milano. Monica Guerci Image:
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In Abruzzo per il terremoto Roma premia nove volontari RICONOSCIMENTO PROTEZIONE CIVILE

COLOGNO MONZESE SONO STATI tra i primi a mettersi in viaggio verso L'Aquila per unirsi alla colonna di aiuti che

da tutta Italia si dirigeva verso l'Abruzzo nell'aprile 2009. Un piccolo contributo il loro, che è però servito a dare sollievo

e conforto ai tanti cittadini colpiti dal terremoto. È per ringraziarli e riconoscere l'importante ruolo che ognuno di loro ha

avuto nei primi momenti di emergenza e difficoltà che il dipartimento di Protezione civile della Presidenza del Consiglio

dei ministri ha conferito a tutto il gruppo colognese la Benemerenza pubblica. Ma non solo: il riconoscimento è andato

anche ai singoli volontari che in quei giorni, lasciando in tutta fretta lavoro e famiglia, hanno deciso di mettersi in viaggio

verso L'Aquila, dove sono rimasti dandosi il cambio fino all'autunno. Loro sono Lucia Priora, Angelo Corbo, Leonardo

D'Angelo, Giuseppe Durante, Mauro Dusi, Paolo Maino, Luca Martinelli, Vincenzo Spasiano e Massimiliano Vanoni.

«SONO ORGOGLIOSO che la Presidenza del Consiglio dei ministri abbia deciso di conferire ai nostri volontari questo

importante riconoscimento ha detto il sindaco Mario Soldano, che ha fatto avere ai volontari le pergamene spedite da

Roma a Villa Casati La nostra città vanta un gruppo di Protezione civile che più volte ha dimostrato di essere preparato e

composto da persone che con dedizione e generosità non si tirano mai indietro nel momento del bisogno, per la nostra

città come per altre in tutta Italia». I volontari colognesi sono stati tra i primi a partire alla volta di Coppito: la prima

squadra, formata dai volontari del gruppo di Protezione civile del Comune e da quelli dell'Avis, si è messa in viaggio solo

tre giorni dopo il terremoto, partendo dalla sede dell'associazione di via Turati. Nelle settimane successive altri volontari

sono partiti da Cologno per dare loro il cambio, dando disponibilità fino all'autunno di quell'anno così tragico per

l'Abruzzo. Anche ora, con la Liguria ferita dall'alluvione e bisognosa di aiuto, una squadra colognese è pronta a mettersi

in viaggio. Chiara Giaquinta ¤¹¹��
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Smottamenti e case allagate Resta l'allerta maltempo LAVENO MOMBELLO A MONTEGGIA CROLLA UN MURO

IN PIETRA

VERBANO Il Lago Maggiore è oltre un metro sopra lo zero idrometrico

di CLAUDIO PEROZZO LAVENO MOMBELLO DOPO AVER RAGGIUNTO il metro e venti sullo zero idrometrico,

ieri sembrava essere terminato il trend in ascesa del livello del lago Maggiore, che restava comunque al di sotto della

media stagionale. Poi, però, le piogge hanno ricominciato a interessare l'area idrografica del Verbano, con cinquanta

ulteriori millimetri aggiuntisi ai quasi duecentocinquanta caduti fra venerdì e domenica. Il Lago Maggiore gonfio d'acqua

alza il livello. Nel frattempo, la piena dei fiumi ha portato a lago tonnellate di detriti e ramaglie che hanno invaso il golfo,

in particolare a Laveno Mombello. Il medesimo fenomeno si è registrato anche a Verbania e nell'alto lago, dove sono stati

segnalati grossi tronchi semi sommersi trascinati alla deriva dalla corrente. Per questo motivo, sull'intero bacino si invita

alla cauta navigazione. DI CONSEGUENZA, da venerdì sono rientrate tutte le limitazioni agli imbarchi motivate

dall'avvicinamento alle soglie di magra, coi traghetti fra Laveno e Intra della Navigazione Lago Maggiore che possono

così trasportare i regolari 440 quintali dei mezzi pesanti a pieno carico. Durante l'intera giornata di ieri è rimasto alto lo

stato di allerta per possibili franamenti o smottamenti, con la Protezione Civile nuovamente impegnata a monitorare tutte

le zone a rischio. Particolare attenzione è stata posta sul riale che scende dalla località montana di Casere, dove nella notte

fra venerdì e sabato sono caduti a valle parecchi metri cubi di detriti e di rocce, i quali si sono rovesciati sotto il

«Tombone», la galleria fra via Don Tinelli e piazza Italia. Fortunatamente, però, non sono stati rilevati pericoli di

franamenti. IN MERITO Pier Luigi Costantini, assessore lavenese all'Ambiente, ha assicurato che un'intervento sul riale

fa già parte di un articolato piano riguardante alcuni corsi d'acqua presenti sul territorio, lavori in programma nei prossimi

mesi. Ieri, dopo una prima messa in sicurezza da parte della Protezione Civile, i tecnici comunali erano impegnati sia sul

fronte dello smottamento di Cerro (via Gattirolo) sia su quello della caduta di pietre in via Vararo (nella zona di

Monteggia), dove ha ceduto un alto muro in pietra. Infine, si sono registrate numerose case allagate in seguito

all'ostruzione delle tombinature da parte delle foglie cadute in grande quantità dagli alberi. Image:
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PROtezione civile di albignasego 

Volontari richiesti in Liguria 

Intanto è stata individuata la nuova sede del gruppo 

ALBIGNASEGO Due squadre di volontari del gruppo di Protezione civile in Liguria, flagellata dall�alluvione. Due

volontari sono partiti ieri , altri due li sostituiranno sabato. La scelta è caduta su di loro per la specializzazione acquisita

nel servizio antincendio boschivo regionale. Questa infatti è una delle competenze che qualificano il gruppo di volontari

di Albignasego, insieme al soccorso e recupero dei feriti attraverso l�uso di funi e barelle. E mentre le due squadre saranno

impegnate a soccorrere le popolazioni liguri, l�amministrazione comunale si accinge a scegliere una sede nuova per il

gruppo: i volontari e soprattutto i mezzi in loro dotazione stanno ormai strettini dentro al capannone in via Toti che il

Comune ha in affitto da 13 anni. L�idea che la giunta comunale ha ipotizzato e che sottoporrà al consiglio è quella di

spostare il gruppo nell�ex scuola elementare Pascoli di Lion, in via Sant�Andrea, in disuso da tempo. Un edificio di

proprietà comunale che consentirebbe anche di risparmiare sull�affitto. A gestire la Protezione civile è da 2 anni l�Unione

Pratiarcati, cui andrebbe in gestione l�edificio. Il gruppo comunale di Protezione civile conta 40 volontari.(cri.s.)
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Chiudi 

Adolfo Pappalardo Un'intera notte a piovere sino ad ora di pranzo. In totale 120 millimetri d'acqua in poco più di 12 ore.

Molta. Per capirci quanto ne cadde a Sarno nel '98 o l'altro giorno a Genova. Strade allagate, come torrenti in molte zone

della città, fermate della metropolitana chiuse (Salvator Rosa e piazza Dante), circumflegrea bloccata e automobilisti tratti

in salvo dalla furia delle acque. In provincia situazione ancora peggiore: a Giugliano alcune famiglie sono state costrette a

rifugiarsi sui tetti ed hanno atteso per ore i soccorsi mentre nel centro storico di Napoli un palazzo in via Sant'Antonio

Abate è stato sgomberato e 11 famiglie hanno dovuto trovare alloggio altrove. Poi ieri sera 36 sgomberi anche a Licola,

dove oggi una scuola resterà chiusa, e dove una mamma incinta con i due figli è stata salvata sui tetti. Una mappa dei

disagi lunga e se il bilancio non è peggiore è sol perché il nubifragio si è verificato in una giornata festiva. E al netto delle

polemiche (che pure non sono mancate) sembra servito l'appello a rimanere in casa lanciato sabato sera da palazzo San

Giacomo. Anche partita Napoli-Juventus in programma è stata rimandata dopo un vertice in prefettura. Obiettivo: tutelare

l'incolumità dei tifosi dopo 12 ore di pioggia che hanno messo in ginocchio la città. In particolare sul fronte della viabilità.

Circolazione in tilt e, in alcuni casi, vietata dalla polizia municipale in diverse strade a causa degli allagamenti. Basta

scorrere l'elenco delle arterie trasformatesi in fiumi per cercare di capire quanto è successo. Circolazione nel caos in via

Cupa Principe di San Nicandro, quartiere San Giovanni a Teduccio; in via Stadera; in via Nicola Miraglia a Poggioreale,

dove sono saltati i tombini; in corso San Giovanni a Teduccio; in via delle Repubbliche Marinare; in viale Umberto

Maddalena. Perfino un ponte, quello della Sanità, si è allagato completamente e alcuni passanti hanno tratto in salvo un

anziano signore trascinato dalla furia delle acque con il suo cane. Risultato: una parte della città irraggiungibile per ore. E

ancora, chiusura della circolazione nel sottopasso di via dei Ciliegi, che collega Chiaiano con l'asse Mediano, caos in via

Posillipo dove i tombini saltati hanno trasformato la strada in un torrente in piena (zona dove si è registrato, con

Fuorigrotta, il picco delle precipitazioni) e dove un intero parco è rimasto senza corrente elettrica fino a tarda sera.

Interdetta la circolazione sulla bretella che collega Soccavo al Vomero dove un settantaquattrenne è rimasto bloccato con

il proprio autoveicolo ed è stato soccorso dagli agenti che, giunti sul posto, lo hanno aiutato ad uscire indenne

dall'abitacolo. Problemi anche per l'edificio che ospita il Conservatorio di San Pietro a Maiella dove si è verificata la

caduta di alcuni cornicioni. Centralini dei vigili del fuoco in tilt e alcune zone rimaste senza energia elettrica per ore come

a via Morelli (il blackout dalle 15 si è protratto fino a notte). Naturale, in questo quadro, le polemiche politiche. «C'è

l'emergenza nella circoscrizione che dirigo», attacca Angelo Pisani, presidente dell'ottava municipalità. Poi aggiunge:

«Chiaiano e la zona dei Camaldoli hanno subito numerosi allagamenti per la pioggia abbondante e sono a rischio frana a

causa del grave dissesto idrogeologico di cui soffre la zona». Rincara il collega di Chiaia Fabio Chiosi: «La situazione più

difficile si è registrata a Mergellina, ed in particolare a Largo Sermoneta, dove le strade sono completamente allagate. Lì

da anni si attende un progetto di circa un milione di euro per adeguare il sistema fognario di captazione». «Il sindaco ha

abbandonato Napoli al suo destino pur in presenza di avvisi della protezione civile sui nubifragi attesi sin dalle prime ore

di questa mattina», attaccano il presidente del consiglio provinciale Luigi Rispoli ed il capogruppo pdl Francesco De

Giovanni. Nel pomeriggio, il sindaco ed il suo vice convocano un tavolo con i presidenti delle municipalità. Viene deciso

che oggi le scuole saranno aperte e che continuerà un'operazione di monitoraggio da parte del Comune e della Protezione

civile sulle aree che registrano maggiori criticità: zona orientale, Chiaiano e Pianura. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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TRICESIMO 

Protezione civile, in arrivo altri fondi per la nuova sede 

TRICESIMO Sono stati destinati altri 29 mila euro, che rientrano nella spesa complessiva di 415 mila, per i lavori di

ristrutturazione e ampliamento della sede del gruppo della Protezione civile di Tricesimo, squadra guidata da Luciano

Montagnese: la conclusione dei lavori è prevista entro l�anno. L�integrazione, decisa dalla giunta, è arrivata dopo una

variazione al bilancio passata in consiglio comunale. Una scelta conseguente al fatto che, nel corso dell�esecuzione dei

lavori, era stata riscontrata l�opportunità di apportare alcune variazioni alle opere previste tra le quali: la necessità di

realizzare un muretto perimetrale di contenimento verso la strada comunale; l�esigenza della dotazione di un portone

metallico scorrevole presso l�accesso nord, l�adeguamento dei servizi al fine di consentirne l�accesso anche ai disabili; la

messa in opera di ulteriori caditoie per il deflusso delle acque piovane, l�aggiunta di alcuni nuovi punti luce. La perizia

suppletiva e di variante delle opere è stata redatta dall�architetto Mauro Baracetti di Tricesimo. «Quest�opera � sottolinea

l�assessore ai lavori pubblici, Andrea Coseano - è importante perché si dà una sede più funzionale alla Pc che è una delle

realtà tricesimane più significative dal punto di vista sociale, operativo e per la sicurezza del territorio e delle persone, e

quindi merita la massima attenzione. L�aggiunta di 29 mila euro permette di realizzare lavori non di grande portata, ma

comunque necessari per implementare la struttura e renderla fruibile al meglio. Ricordo che l�intervento complessivo

raggiungerà la sua conclusione entro l�anno». Mariarosa Rigotti
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PORCIA 

Anticipati i risarcimenti per le case allagate 

Il Comune ha sborsato 40 mila euro e ora attende di essere rimborsato dalla Regione 

PORCIA A quasi un anno dagli allagamenti di case e scantinati che anche a Porcia, a Natale 2010, avevano messo in

ginocchio decine di famiglie a causa dell�improvviso innalzamento delle falde freatiche, il Comune ha risarcito i danni a

quanti avevano presentato domanda. Il totale del contributo riconosciuto dalla Regione attraverso la Protezione civile, e

anticipato attingendo alle casse comunali, ammonta a 40 mila euro, comprensivi dell�unico contributo concesso a Porcia

per danni dall�alluvione dei primi di novembre dello stesso anno. I bonifici sono già stati effettuati sui conti correnti dei

cittadini, come conferma Romeo Cattai, che abita in via Rossini e che all�epoca fu protagonista del caso più critico. La sua

è tra le poche famiglie di Porcia che la Regione ha risarcito con la cifra massima stabilita dal bando di 2 mila euro, con

copertura parziale (65 per cento) delle spese sostenute per fare fronte all�emergenza. «Coprono solamente una piccola

parte dei costi � dice Cattai � ma ci aiutano un po�. In questi casi, infatti, nemmeno le assicurazioni servono. Le due pompe

che ho dovuto acquistare per buttare fuori dallo scantinato l�acqua che da oltre un mese risaliva dal pavimento sono pronte

per essere riaccese, se mai dovesse essere necessario. Dormire con l�acqua in casa è un�esperienza che lascia il segno �

conclude Cattai �, ma se penso a Napoli, Genova e La Spezia oggi dico che sono stato fortunato». Sono 35 le famiglie alle

quali il contributo è stato anticipato dal Comune, che ora è in attesa di riceverlo dalla Regione. «Nel nostro territorio � dice

il referente comunale per la Protezione civile, Nicola Piva, in merito alla situazione attuale � non ci sono al momento

criticità. E� difficile prevedere come si comporteranno le falde, poiché si tratta di una rete sotterranea molto vasta.

Diversamente dallo scorso anno, però, veniamo da una stagione secca. Dal canto nostro stiamo costantemente

monitorando l�ex cava di Sant�Antonio. Abbiamo infatti constatato che all�epoca la cava si era allagata in corrispondenza

dell�ingrossamento delle falde». Milena Bidinost ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Pordenone

Nessuna traccia dello scomparso 

Trovata una scarpa, ma non è di Lorenzo Brisot. Oggi gli ultimi tentativi di ricerche via fiume a Sacile 

di Enri Lisetto wSACILE Si cerca ancora nel Livenza � sebbene in condizioni critiche e mentre si affievoliscono, mano a

mano che i giorni passano, le speranze di trovarlo ancora in vita � Lorenzo Brisot, il 47enne di Francenigo scomparso

ormai da tre giorni, uscito di casa sabato mattina per andare a cercare funghi per il compleanno della madre e non più

rientrato a casa, all�ora di pranzo. Mobilitazione di soccorsi anche ieri, ricerche sospese senza esito alle 17, una volta

sopraggiunta l�oscurità. Stamattina riprenderanno dall�alba. Per tutta la giornata i sommozzatori dei vigili del fuoco di

Trieste, coadiuvati dal comando provinciale di Pordenone (quattro squadre, di cui una di Maniago e una di Motta di

Livenza) e dalla squadra Saf (speleo-alpino-fluviale) hanno scandagliato le anse del fiume nella zona dove è stata ritrovata

l�auto dell�uomo, una Fiat Punto rossa, in via Castellir, a San Giovanni di Livenza. Prati e boschi circostanti sono stati

setacciati dai volontari della protezione civile di Sacile, anche con unità cinofile specializzate che, però, non sono riuscite

a mettersi sulle tracce dello scomparso, operaio in un�azienda di Maron di Brugnera. Quando il tempo lo ha permesso

l�area è stata sorvolata da un elicottero dei vigili del fuoco di Mestre. Ma all�imbrunire le ricerche, che ora si concentrano

a valle dell�unità mobile di comando dei vigili del fuoco fino a Villa Varda di Brugnera, sono state sospese: il livello

dell�acqua si è alzato a causa delle pioggie abbondanti di questi giorni, la visibilità in certi momenti è stata quasi nulla sia

in acqua sia via cielo, le correnti sono state minacciose anche per i soccorritori mentre il fango impedisce di avere una

corretta visione dei fondali. In riva al fiume è stata trovata una scarpa, ma Brisot indossava degli scarponi (in auto, infatti,

sono state trovate le scarpe), mentre nelle vicinanze una borsa di funghi, forse la sua. Se non emergeranno elementi nuovi,

quello di oggi potrebbe essere l�ultimo giorno di ricerche da parte dei sommozzatori. Per i familiari, invece, è stata

un�altra giornata di speranza e di apprensione. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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APPELLO DI NOI PER VOI 

Un muro storico che merita di essere recuperato 

SPILIMBERGO Quando un muro fa notizia. Il movimento politico indipendente Noi per voi solleva un nuova polemica

legata all�incuria per un manufatto storico. A essere messa sotto accusa è l�amministrazione comunale di Spilimbergo.

«Qualche settimana fa, la stampa locale si è occupata � si sottolinea � del muro di confine del palazzo di Sopra, più

precisamente della porzione che costeggia la strada che collega il centro storico con il campo sportivo. Si tratta di un muro

di cinta, che svolge una determinante funzione di sostegno e di contenimento del ripido declivio del giardino del palazzo

di Sopra. Vista l�urgenza dell�opera, la Protezione civile regionale ha stanziato la somma di 150 mila euro. Tanto è bastato

al nostro sindaco per rivendicare una particolare attenzione per il territorio». «Eppure � precisa il direttivo di Noi per voi �

c�è un altro muro, patrimonio storico e culturale della città, che versa in condizione pessime e meriterebbe altrettanta

attenzione: l�ultimo pezzo di muro della prima cinta muraria, pare risalente al 1300, che delimita via Cavedalis, a pochi

metri dal duomo e dalla Torre orientale. Questo vecchio muro di pietra si sta sbriciolando, un po� alla volta, sotto gli occhi

indifferenti di tutti, amministratori compresi. Forse è il caso di metterci mano. Speriamo che i nostri amministratori

prendano a cuore il problema perché quel muro merita di essere conservato e valorizzato».(g.z.) ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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- Pordenone

Cambia il clima in Fvg Più caldo e piogge forti 

In regione, rispetto a vent�anni fa, la temperatura media è aumentata di 0,7 gradi Si va verso la tropicalizzazione con meno

precipitazioni in estate e primavera 

Quaranta volontari in Liguria 

Protezione civile del Friuli Venezia Giulia in prima linea nei soccorsi agli alluvionati della Liguria. Dopo la partenza di

alcuni tecnici, l�altra sera, altri quaranta volontari della Protezione civile, abilitati per il taglio degli alberi caduti, sono

partiti ieri notte per la Liguria. Lo ha reso noto 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 e ulteriori supporti tecnici, i 40 volontari partiranno in un convoglio di mezzi della Protezione

civile del Friuli Venezia Giulia e saranno operativi già da oggi nello Spezzino, con il compito di liberare da alberi e

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.

UDINE Temperatura in aumento, pioggia in diminuzione, ma più intensa. Non sono le previsioni del tempo, ma la

situazione climatica attuale in Friuli Vg secondo i dati diffusi dall�Arpa. Rispetto a vent�anni fa la temperatura è salita di

0,7 gradi. Più caldo quindi e piogge in diminuzione durante la primavera e l�estate e in aumento nel periodo autunnale. A

Udine, inoltre, nel mese di marzo se dal 1961 al 1990 si registravano 110 millimetri di pioggia al mese, ora solamente 85.

In settembre, invece, un tempo le precipitazioni ammontavano a 125 mm al mese, ora sono a ben 170. Anche giugno ha

segnato un�anomalia rispetto al passato quando piovevano 160 mm al mese e oggi si parla di 125 mm, per una

diminuzione delle piogge di circa il 30%. I dati sono stati evidenziati ieri nel corso del convegno su Cambiamenti

climatici in Fvg, al palazzo della Regione a Udine. «Difficile quantificare l�intensità delle piogge � ha spiegato il

meteorologo Andrea Cicogna �, ma è certo che stiamo andando verso una tropicalizzazione delle piogge: ci sono meno

precipitazioni, ma più intense». E nel futuro ci saranno altri cambiamenti. «Nella nostra regione � ha continuato Cicogna �

assisteremo a un innalzamento della temperatura dai 2 ai 4 gradi e a una diminuzione delle piogge del 20% in estate». Il

livello d�innalzamento del mare e quindi anche delle coste nostrane è previsto, invece, tra 0,2 e 0,6 metri. Non

mancheranno le conseguenze. «Nel settore agricolo � ha aggiunto � l�aumento della temperatura media può avere effetti

positivi sulla produzione, purché non si manifesti una contemporanea carenza idrica. Una modifica del regime

pluviometrico in giugno, invece, può richiedere un anticipo dell�inizio della stagione irrigua, con un innalzamento dei

costi di produzione. Gli effetti negativi possono essere compensati o mitigati adottando sistemi di coltivazione o tecniche

a basso input energetico e a maggior efficienza, come l�anticipo delle semine, la scelta di varietà più o meno tardive o

resistenti alla siccità, la micro-irrigazione». Il cambiamento potrebbe quindi portare anche a nuove opportunità di

coltivazione. «Si potrebbero introdurre nuove varietà vitivinicole � ha spiegato � adatte a climi più caldi». Cicogna ha

ricordato anche che il Friuli Vg è una regione a sé dal punto di vista climatico, dove piove molto. I cambiamenti, secondo

Cicogna, avranno un impatto su tanti settori economici e sociali, tra cui la gestione delle aree costiere, la biodiversità, la

salute, le risorse idriche, il turismo, il rischio idrogeologico, gli incendi boschivi. «I cambiamenti climatici � ha concluso �

non sono un�eccezione, ma la normalità». Ilaria Gianfagna ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Attualità

Alluvione all�Elba, una vittima Allarme nubifragi, Genova trema 

Finita l�emergenza a Torino, ma la piena del Po adesso fa paura a Piacenza, Parma e Reggio Emilia Nel capoluogo ligure

l�addio del figlio alla mamma morta per salvarlo: «Sarai per sempre il mio eroe» 

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

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

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

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

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

mezzo ha allagato strade, case, negozi. La vittima, Maria Luisa Barile, 81 anni, è stata trovata dai vigili del fuoco nel suo

appartamento, al piano terra di un edificio di via Fattori. La donna, che riusciva a muoversi solo con l�aiuto di un

sostegno, potrebbe essere morta nella casa invasa dall�acqua dopo essere caduta battendo la testa. Dei cinque feriti, è

grave un�altra donna anziana, colpita da ictus. Marina di Campo è allagata, smottamenti e frane stanno creando grosse

difficoltà in tutta la zona, mentre in località Colle Palombaia, a San Piero, è crollato il ponte delle Caviere. «Siamo

sconvolti, la situazione è drammatica» ha detto il sindaco Vanno Segnini, sottolineando di aver ricevuto dalla Protezione

civile un allerta meteo fino alle 18 di domenica: «Niente si diceva sulle prime ore di lunedì, quando si è scatenato

l�inferno». Una nuova allerta, partita alle 18 di ieri, si protrarrà fino alle 10 di oggi. E� stato giorno di lutto cittadino

intanto a Genova, dove si piangono i sei morti del disastro di venerdì. Bandiere a mezz�asta e un minuto di silenzio per

commemorare i sommersi nelle strade dove si continua a scavare nel fango. Dopo le piogge è riapparso il sole. Ma è una

tregua momentanea: con l�annuncio di violenti nubifragi nelle prossime ore, una nuova allerta 2 è stata diramata fino alle

18 di oggi per le province di Genova, Imperia e Savona. Nel capoluogo pattuglie delle forze dell�ordine hanno diffuso la

notizia coi megafoni. Le scuole, anche oggi, resteranno chiuse. Nella chiesa di Santa Margherita di Marassi centinaia di

persone si sono raccolte attorno alla famiglia di Angela Chiaromonte, l�infermiera di 40 anni travolta dalla furia del rio

Fereggiano mentre cercava di portare al sicuro il figlio di 14 anni. Per ricordare la mamma, Domenico ha preso la parola

sull�altare: «Volevo dire grazie a tutti. Ma volevo dire anche che mia madre sarà sempre il mio eroe: è morta per salvarmi,

per salvare me» ha detto con la voce spezzata davanti al fratello maggiore, Stefano, 19 anni, e del padre Bernardo

Sanfilippo. Oggi il sindaco Marta Vincenzi, sempre al centro di critiche per non aver chiuso le scuole, riferirà al consiglio

comunale sulla tragedia. Una mail con la richiesta di tenere i ragazzi negli istituti oltre il normale orario sarebbe stata

inviata ai presidi solo alle 15.35, quando già si contavano i morti. Secondo una prima stima fatta dalla Regione, i danni ai

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

provocati in provincia di La Spezia e nelle Cinque Terre, dove giovedì si terranno i funerali di quattro vittime. A nord

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

sotto controllo e vengono riaperti ponti e delle scuole. E� attesa però una nuova forte perturbazione che potrebbe tornare a

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

calamità naturale. Il livello del Po, secondo i tecnici, si manterrà elevato per i prossimi tre giorni. Il preallarme è scattato

ieri a Piacenza, Parma e Reggio Emilia: nel piacentino il colmo della piena del Po è atteso questa mattina, con un�altezza

stimata di 6,70 metri. A Parma sono state sgombrate le aree golenali. A Pavia, in attesa della piena della notte scorsa, è

stato chiuso il ponte della Becca, ma la situazione è sotto controllo. (m.r.t.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA

¤¹¹��
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Arrivata la piena: il Tanaro esce soltanto nei campi. Domani scuole aperte 

Alessandria | 07/11/2011 — ll Comitato comunale di protezione civile e l'Unità di crisi composti da assessori e dirigenti

del Comune di Alessandria, che tengono sotto controllo la situazione dei fiumi e del bacino idraulico del territorio, hanno

provveduto a dare comunicazione dell'aggiornamento delle condizioni.

“Come facilmente prevedibile – ha detto il sindaco Piercarlo Fabbio – per effetto dell'ingresso in Tanaro, ad Asti, di un

torrente, il passaggio del colmo di piena in Alessandria si è rallentato ed è avvenuto alle 7 invece che alle 2”.

All'idrometro di Masio il colmo si è registrato alle 6. In città alle 9,30 dovrebbe essere registrato il massimo.

A quello di Amag, posizionato nella stazione di sollevamento in lungo Tanaro Magenta, alle 7,13 il livello era di 2,63

metri.

Il valore della piena, in attesa di dati più precisi, dovrebbe essere stato, a Montecastello e Masio, di circa 1.600-1.700

metri cubi al secondo, rispettando, quindi, la previsione.

L'area golenale Astuti/San Michele è stata invasata nei campi ma le case per ora non sono state toccate. Si sta preparando

l'ordinanza di revoca dell'evacuazione ma, prima dell'emanazione, si attende di verificare il reale deflusso della piena.

“Anche visivamente si è potuta constatare – ha continuato il Sindaco - la condizione di maggior deflusso garantita

dall'assenza del ponte Cittadella. Proprio in area golenale alcuni abitanti ci hanno comunicato che, empiricamente, a

monte hanno guadagnato 1 metro a seguito dell'eliminazione del rallentamento determinato dal rigurgito del manufatto”

Ieri sono stati consegnati sacchetti di sabbia anche nelle aree golenali “perché, è vero che per la Protezione Civile è

prioritaria la difesa delle persone, ma non ci scordiamo delle cose che lasciano incustodite”.

Continua la tracimazione controllata del lago formatosi davanti al Centro Commerciale Panorama: è stato svuotato per

circa la metà e si pensa di riuscire a deinvasarlo completamente entro la giornata.

Domani saranno regolarmente aperte le scuole.

Le previsioni per oggi danno pioggia debole/moderata ma, ha rilevato il Sindaco, “qui, a fondo valle, sono molto instabili.

Ieri abbiamo sostanzialmente assistito ad un fenomeno: a fronte di una previsione di piogge abbondanti ci è ritornato

qualche momento di fine pioggerella. Anche i sistemi più sofisticati, che lavorano con satelliti incrociati, non ci danno

massima certezza”. 

Il Comitato tornerà a riunirsi questa sera alle19.
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Casale

Per il Po "moderato ottimismo" 

Casale | 07/11/2011 — Anche Casale ed il Casalese sono interessati dall'ondata di maltempo che sta flagellando il Nord

Ovest dell'Italia, ma – al momento in cui Il Piccolo sta andando in macchina – la situazione induce ad un moderato

ottimismo, anche se volendo fare un paragone pugilistico l'amministrazione sta tenendo alta la guardia. Il livello del Po è

sicuramente più alto del normale, alle 18 degli isoloni di ghiaia che si sono formati nel suo letto prima del ponte stradale,

sopra la superficie dell'acqua era rimasto ben poco, tuttavia i casalesi che sono andati a vedere il fiume non hanno

avvertito la paura del 2000. Ma il pericolo non è ancora passato perché l'ondata di piena del Po, già annunciata sin

dall'inizio dell'emergenza era attesa nella notte tra domenica e lunedì in un arco d'ore tra le 2 e le 4. Sin da sabato sono

state prese alcune misure a titolo di precauzione. Così dopo una riunione straordinaria della giunta, svoltasi sabato,

allargata ad Amc, Servizio igiene pubblica, polizia locale e protezione civile, il sindaco Giorgio Demezzi aveva disposto

il pre – allertamento per lo sgombero preventivo delle zone del quartiere Nuova Casale, ed in particolare delle vie

Marzabotto e Boves.

   ¤¹¹��
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Basso Piemonte

Fiume di pioggia e di fango 

Novi Ligure | 07/11/2011 — Scuole aperte oggi a Novi dove la situazione rimane critica e persiste lo stato di allerta in

tutta la zona dove in tre giorni è caduto quasi mezzo metro di pioggia. In città sono state evacuate 10 persone a scopo

puramente cautelativo perché un muro di contenimento sotto il castello non era più considerato sicuro. Altrettanto e per

motivi simili è successo a Gavi dove sono state evacuate 10 famiglie le cui abitazioni erano minacciate dal cedimento di

un vecchio muro di contenimento nei pressi della piscina. 

Invitate a sgomberare anche 4 famiglie di Serravalle che abitano nelle immediate vicinanze della Scrivia in prossimità del

rione Lastrico. Hanno ringraziato le autorità, ma non hanno voluto abbandonare le proprie case.

Gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile per allagamenti in cantine private e nelle strade sono stati

centinaia nell'ultimo week end, i ponti sulla Scrivia e su torrenti minori sono stati chiusi e riaperti più volte. Chiuso sabato

il guado di Gavi, chiusa sabato e riaperta anche la strada provinciale 153 tra Novi e Cassano per un allagamento

verificatosi nel basso Pieve. Da sabato mattina è chiusa la strada provinciale 162 che collega Serravalle a Gavi passando

per Monterotondo a causa dell'esondazione del rio Negraro in prossimità del chilometro 5 della strada, nei pressi

dell'Hotel La Bollina. Chiusa la s.p. 156 "Novi - Francavilla" e da ieri mattina per uno smottamento è stata chiusa al

passaggio dei veicoli anche la strada della Lomellina che collega Novi a Gavi.
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Anche il meteo viene in soccorso 

Alessandria | 07/11/2011 — Pioggia cessata sui bacini di Bormida, Orba e Scrivia, in diminuzione su quello del Tanaro.

Restano criticità lungo l'asta del Po, in particolare per le precipitazioni che hanno investito la zona tra la Valle di Lanzo e

la Valle d'Aosta. La domenica di apprensione finisce con qualche buona notizia. A cominciare dal meteo, come

comunicato alle 21 di ieri durante la riunione del Com, svoltasi in prefettura. Autorità, tecnici, sindaci ed esperti di

protezione civile si sono confrontati (lo faranno di nuovo stamani alle 10) per un doveroso punto della situazione, iniziato

con l'illustrazione della situazione meteorologica, che pare molto più rassicurante rispetto alle funeste previsioni di

qualche giorno fa.

A tranquillizzare ha pensato l'ingegner Condorelli (Aipo): «Il Tanaro è in deflusso continuo e non preoccupa; il Po

potrebbe dare problemi a Trino, ma a Crescentino i 4.000 metri-cubi al secondo sono decisamente al di sotto della

capacità di portata». Infine, l'appello del prefetto Castaldo ai curiosi: «Non sostate sui ponti»

   ¤¹¹��
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COMMISSIONI 

In consiglio si discute di vitalizi e friulano 

TRIESTE Settimana di commissioni in Consiglio. Ieri il tavolo è iniziato con il parere favorevole alla legge sull'accesso al

credito per le imprese. Il testo sarà preso in esame anche oggi nel corso di un�audizione con le categorie economiche.

L�Ufficio di presidenza analizzerà invece una serie di provvedimenti, tra cui contenimento della spesa pubblica, indennità

e vitalizi. La Quarta si occupa di piano di gestione dei rifiuti, degli interventi della Protezione civile sui corsi d�acqua e di

installazione di impianti fotovoltaici. Mercoledì la Sesta darà parere sulla promozione del friulano; giovedì attesa

l�audizione di Riccardi con le Ater. Nella stessa giornata è programmato il Comitato ristretto per il contenimento del

benzopirene. (g.s.)
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MATERA 

Si cercano ancora due dispersi 

Poche speranze di trovarli vivi, al sud allarme meteo fino a venerdì 

ROMA Ingoiati dalla furia della piena di un canale a pochi chilometri da Matera. Le speranze di trovare in vita Carlo

Masiello, 87 anni, e sua figlia Rosa, 44 anni, di Altamura, travolti con la loro auto dalle acque sono quasi ridotte a zero. I

soccorritori dopo aver visto l'auto semiaffondata nel fango e avere trovato 800 metri più avanti un borsone e un giubbotto

non hanno troppe speranze. Le ricerche non si sono interrotte. I vigili del fuoco le hanno riprese all'alba anche con un

elicottero. Ma per ora non hanno dato esito. Alle ricerche partecipano anche i carabinieri. All'origine della tragedia il

cedimento di una strada sbriciolata dal maltempo. Dopo una scampagnata la forte pioggia ha spinto la famiglia a

riprendere la via di casa. L'auto su cui si trovano padre e figlia era guidata dal marito di Rosa. La macchina imbocca una

strada, ma accanto a un canale il terreno cede e la Golf scivola dentro l'acqua. L'uomo riesce a mettere in salvo due

nipotine che erano a bordo ma non fa in tempo a salvare anche moglie e suocero. Vede la macchina travolta dal torrente e

portata via. Subito sono scattate le ricerche che non hanno dato ancora esito. Ora la perturbazione gonfia di pioggia

sembra avere deciso di martellare il centro sud. Per oggi sono previsti forti temporali in Sardegna e in Toscana, ma nel

corso della giornata le piogge si allargheranno anche al sud. Una situazione che preoccupa la Protezione civile che ha

emanato un nuovo avviso di avverse condizioni metereologiche. E se entro domani le nuvole nere lasceranno il nord, il

maltempo flagellerà il sud fino a venerdì.

Data:

08-11-2011 La Provincia Pavese
si cercano ancora due dispersi

Argomento: Pag.NORD 100



 

laprovinciapavese Extra - Il giornale in edicola

Provincia Pavese, La
"" 

Data: 08/11/2011 

Indietro 

 

- Cronaca

Il Po fa sempre paura Becca chiusa di notte 

Il fiume sale 4 cm l�ora ed è uscito a San Zenone, Spessa e San Cipriano Minacciate le case a Vaccarizza, gli abitanti si

spostano al primo piano 

di Linda Lucini wLINAROLO Alla Becca il Po è giù uscito. E� fuori anche a Spessa e a San Zenone. Il livello continua a

salire di 4 centimetri l�ora. Ieri sera è stato chiuso il ponte della Becca dalle 22 fino alle 6 di questa mattina per far passare

l�ondata di piena attesa nella notte. A Spessa e a San Zenone sono state serrate tutte le chiuse che portano i fossi al fiume.

Lo stesso si è fatto a Linarolo nella frazione di Vaccarizza, la più minacciata dall�arrivo dell�acqua. I residenti hanno già

portato in salvo ai piani alti mobili e materiali. Qualcuno ha già lasciato la casa e si è messo al sicuro dai parenti. Tutti

guardano il fiume con preoccupazione. «Controlliamo gli argini � spiega Giuliano Spiaggi, sindaco di Spessa � Prevediamo

l�arrivo di un altro metro d�acqua, ma la situazione è ancora serena». «E� una piena che non dovrebbe creare danni»,

dicono Pietro Lodola e Pietro Zucca della Protezione civile intenti a monitorare l�argine a San Zenone. «Il Po ha allagato

fino ai piedi dell�argine � dice il sindaco di San Zenone Eugenio Tartanelli � siamo allertati ma ci sentiamo tranquilli.

Anche l�Olona è sotto controllo, sabato l�abbiamo deviato a monte e, tra piogge e l�acqua di un cavo che vi si riversa, non

è cresciuto più di un metro e mezzo. Ora aspettiamo che la piena passi. Speriamo senza danni». «A San Cipriano � dice il

vice sindaco Pietro Faravelli � l�acqua ha invaso le golene, ma il pericolo per noi è passato. Al massimo si allagherà

qualche campo». Alla Pro loco di Spessa l�acqua non è arrivata ancora a lambire il pavimento, ma è lì a pochi centimetri.

Ha già invaso le aree golenali vicine. I vecchi del fiume sono tutti lì a studiare le mosse del Po. «Stavolta ci perdona, la

piena non ci farà niente», sentenzia Giacomo Rossetti. «Il fiume cresce ancora � dichiara con occhio clinico Dario Bossi,

veterano del fiume � Ormai a Valenza lo danno fermo e il Ticino sembra non portare granchè. E poi l�acqua ora è calma,

c�è da preoccuparsi quando nel centro del fiume la corrente forma una sorta di collina. Certo, salirà ancora ma non più di

un metro». «Tutti qui temono l�acqua � dice Alessandro Torretta � ma è il fango a distruggere case e cose». Lo sanno bene

quelli della frazione Vaccarizza di Linarolo. «Nel �94 e nel 2000 il Po mi ha riempito la casa - spiega Angelo Bisogni - ma

ora sembra tranquillo. Da casa mia si inizia a vedere l�acqua arrivare da lontano. Speriamo tenga l�argine e speriamo tenga

il ponte della Becca. C�è un mucchio di sabbia in mezzo al Po che frena l�acqua e fa danni». «Ho portato tutti i mobili al

piano di sopra - racconta Cinzia Quaglio � Quelli del soggiorno però, la cucina non posso spostarla. Oggi la situazione è

critica, il fiume lo vedo già là nel campo. Il mio vicino ha mandato la moglie e le figlie piccole dai parenti». Barbara

Casali non ha paura, sa già cosa fare: »Bisogna andare al primo piano appena si inizia a vedere il fiume nella campagna.

Speriamo finisca bene, nel 2000 a casa mia l�acqua era più di un metro». La paura per Martino Bosio è per le auto: «Se si

rompe l�argine la nostra via di fuga si chiude e non le salviamo. Comunque, se l�argine tiene, prima di Vaccarizza va sotto

Borgo Basso». E� preoccupata anche Elsa Cecco che vie a due passi dall�argine, quello che nella grande piena venne giù.

«Colpa di conigli e lepri che scavano cunicoli nell�argine e dei divieto a pulire nel Parco del Ticino», spiega Francesco

Moro preoccupato soprattutto per le stalle con i cavalli della sua azienda agricola. Ha messo un�asta graduata alla Becca e

regolarmente controlla: »Il Po è cresciuto di unmetro in un giorno». Ne è conscio Carlo Cerutti dell�Hostaria Ámici del Po

alla Becca completamente a mollo al piano basso: «Avevo già traslocato tutto dalla sala da pranzo e magazzino. Sono

nato sul fiume, mi preoccupo quando arriva al secondo piano». Lo stesso fa Carlo Verri del ristorante le Rubinie: «Sono

in contatto con l�imbarcadero a Valenza, da quel che mi dicono il Po arriverà al massimo al pavimento». Po sorvegliato

speciale anche nel Lodigiano dove la prefettura ha vietato l�accesso alle zone golenali e dove ieri sono state fatte sfollare

tre famiglie.
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Ticino verso quota 2 metri A rischio campi e cascine 

Allagata l�area Vul, il Borgo al sicuro se il fiume non supera i 3 metri e 20 La pioggia battente danneggia il tetto del

Fraschini, guai seri in sei scuole 

di Stefano Romano wPAVIA Dopo il temporale della mattina, a mezzogiorno spunta un sole pallido: nell�area Vul

nuotano le papere, ma in Borgo la preoccupazione è bassa. Il Ticino sale, ma sale lentamente: all�una della notte scorsa

era a quota 95 sopra lo zero idrometrico e l�area golenale al Vul ha iniziato ad allagarsi, a mezzogiorno arriva a un metro e

27 per salire, alle quattro del pomeriggio, a un metro e 40 centimetri. Alle 17.30 il Ticino raggiunto quota un metro e 63

centimetri, ma si stabilizza. Il problema non è tanto il Ticino, quanto il Po: se alla Becca il Po non riceve le acque del

Ticino, c�è il rischio che a Pavia aumenti la piena perché il fiume non riesce a sfogarsi. La storia delle alluvioni detta i

gradi dell�allarme: via Milazzo e il Borgo si allagano quando il Ticino raggiunge i 3 metri e 20 centimetri oltre lo zero

idrometrico, ma le cascine oltre via Milazzo, sostanzialmente in area golenale, rischiano l�allagamento già quando il

livello del fiume raggiunge i 2 metri e 20 oltre lo zero. «Per via Milazzo e il Borgo siamo relativamente tranquilli �

spiegava alle 7 di ieri sera il comandante della polizia locale Gianluca Giurato �. Anche con l�onda di piena del Po il

livello del Ticino dovrebbe salire solo di 20 centimetri, restando quindi entro i margini di sicurezza anche per le cascine

più basse». Una delle due cascine è disabitata mentre il padrone della seconda è rimasto costantemente in contatto con la

sala controllo della protezione civile per essere avvisato in tempo in caso di esondazione». Ma tre giorni di pioggia

battente non hanno soltanto fatto scattare l�allarme per il Ticino: nel tetto del teatro Fraschini si è aperta una falla e ieri

mattina ha iniziato a piovere sul palcoscenico. «Siamo intervenuti in emergenza tamponando la perdita del tetto � spiega

l�assessore ai lavori pubblici Luigi Greco �. La stagione teatrale non sarà interrotta e non è a rischio, ma ora serve un

intervento risolutivo. E dobbiamo trovare in tempi rapidi una gru con un braccio che superi i 40 metri in modo da

raggiungere il tetto da riparare dalla strada». Problemi anche per le scuole. Il peggiore all�asilo Aquilone dove è stato

necessario chiudere un salone e un�aula per le infiltrazioni. Acqua dal tetto, ma senza aule chiuse, anche al Casorati, alla

Angelini, al Berchet, alla Pascoli e alla Maestri, Nessuna scuola sarà chiusa.
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Maltempo, la piena del Po avanza e domani arriverà a Piacenza  

Lunedì 07 Novembre 2011 13:30 Notizie - Piacenza  

        

    (Sesto Potere) - Piacenza - 7 novembre 2011 - Nuovo aggiornamento del Comitato operativo nazionale 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.

In base alle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi, lunedì 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. 

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

Considerato il miglioramento della situazione del fiume Po, il Comune di Piacenza ha deciso la riapertura al traffico

veicolare di via Nino Bixio. 

La Polizia municipale d'intesa con Aipo, continuerà comunque a tenere monitorato il livello del fiume, provvedendo a

nuove chiusure in caso di necessità.

  I tecnici dell'Aipo, l'Agenzia interregionale per il fiume Po , sostengono che se il cielo non riverserà altra acqua, forse il

Po riuscirà a smaltire il suo carico senza provocare gravi danni e con un comunicato diramato alle agenzie questa mattina

alle 10 spiegano: ”Le intense precipitazioni che hanno interessato il bacino del Po, ed in particolare il territorio

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

lungo gran parte degli affluenti del Torinese, Cuneese, Alessandrino e Vercellese. I bacini maggiormente colpiti sono stati

quelli dello Scrivia, del Tanaro (compresi i suoi affluenti Orba e Bormida), dell'Alto Po (Chisola, Pellice, Dora Riparia,

Stura di Lanzo), della Dora Baltea e del Sesia con valori che hanno superato in alcuni casi la soglia di elevata criticità.

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

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

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

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

per l'elevata criticità = 5 m sullo zero idrometrico). Alle ore 4 di stamattina alla stazione di misura di Torino Murazzi il

colmo ha raggiunto 4,77 m. s.z.i. (livello 3 di riferimento per l'elevata criticità= 4,70 m s.z.i.). Il colmo di piena del Po,

previsto nella serata di oggi nella sezione di Isola San Antonio (confluenza Tanaro), sulla base degli attuali scenari di

previsione si propagherà nel tratto di valle con valori compresi nell'intorno della soglia 2 (che rappresenta il livello di

passaggio alla criticità moderata) e determinerà l'allagamento delle aree più prospicenti il fiume. Potranno quindi essere

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

chiuse ma si raccomanda la massima attenzione lungo tutto il corso d'acqua. Gli scenari di previsione per le prossime

24/36 ore evidenziano una nuova perturbazione che potrebbe interessare nuovamente il territorio piemontese e pertanto i

livelli lungo l'asta potranno mantenersi elevati almeno per i prossimi tre giorni. Il colmo di piena dovrebbe raggiungere

Piacenza intorno alla tarda mattinata di domani, martedì 8 novembre. E' interdetta la navigazione lungo tutta l'asta del Po”

.
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 Emergenza maltempo: prosegue il monitoraggio delle piene del Po e del Tanaro

(Sesto Potere) - Piacenza - 6 novembre 2011 - Aggiornamento delle 22.00 situazione a cura del Dipartimento nazionale

della Protezione civile

Nuovo punto della situazione 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. E' valido fino a domani

l'avviso di avverse condizioni meteorologiche emesso ieri dal Dipartimento della Protezione civile, che prevede piogge su

tutto il territorio nazionale ad eccezione di Friuli, Marche e Province autonome di Trento e Bolzano.

 Monitoraggio piene. In Piemonte, dove le precipitazioni sono proseguite per tutto il pomeriggio, per poi attenuarsi solo

dalla tarda serata, rimane alta l'attenzione per il livello dei corsi d'acqua, in particolare per il Po e per il Tanaro, monitorati

lungo tutto il loro percorso. A Parma, un team del Dipartimento della Protezione Civile segue l'evoluzione della piena del

fiume Po in stretto raccordo l'Aipo - Agenzia interregionale per il fiume Po, l‘Arpa-Agenzia Regionale per la Protezione

Ambientale, le Regioni interessate, le Prefetture e gli Enti locali. 

Fiume Po. In base alle informazioni fornite dall'Aipo, Autorità di bacino del fiume Po, e dalla Regione Piemonte, la

portata del Po si manterrà su valori di moderata criticità, con possibili avvicinamenti ai valori di elevata criticità a monte

di Torino. E' attesa una lunga onda di piena a partire dalla mezzanotte. A valle di Torino fino a Isola S. Antonio, in

Provincia di Alessandria, si stima che la portata della piena raggiunga valori di moderata criticità, andando

successivamente a diminuire. Per tenere sotto controllo i punti di maggiore attenzione sono state collocate due torri faro

ad Alessandria a e a Torino. Le strutture regionali di protezione civile, in raccordo con l'Aipo, sono pronte ad adottare

eventuali misure di salvaguardia.

Fiume Tanaro. L'onda di piena è in transito ad Alba, in Provincia di Cuneo, e durante la notte raggiungerà la sezione di

chiusura a Montecastello, ad Alessandria. Si registra una situazione di moderata criticità.

Previsioni meteo. Domani, 7 novembre, il maltempo interesserà la Sardegna e continuerà ad insistere sulle regioni

settentrionali, con fenomeni più intensi sulla Liguria di ponente, settori alpini occidentali del Piemonte e sul Veneto.

Residui rovesci e temporali sulla Puglia meridionale.

   Ultimo aggiornamento Lunedì 07 Novembre 2011 13:31 
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Maltempo, Protezione Civile regionale tiene monitorata la situazione dei fiumi  

Lunedì 07 Novembre 2011 15:12 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 7 novembre 2011 - La Protezione Civile della Regione Emilia Romagna ha emesso nella

tarda serata del 5 novembre, una allerta che indica da domenica 6 novembre 2011 alle ore 1.00 e fino a domenica 13

novembre 2011 alle ore 00.00, l'attivazione della Fase di Attenzione per le province di Ferrara, Modena, Parma, Piacenza

e Reggio Emilia. Per la nostra provincia la fase di attenzione riguarda solo una "criticità idraulica" (livelli idrometrici),

mentre per altri territori sussiste anche la "criticità idrogeologica". 

Per informazioni e aggiornamenti sulle allerte della Protezione Civile Emilia Romagna: 

http://www.protezionecivile.emilia-romagna.it/ultimiavvisi 

   Ultimo aggiornamento Lunedì 07 Novembre 2011 16:59 
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Piena del fiume Po, continua il monitoraggio di Provincia e Comuni  

Lunedì 07 Novembre 2011 12:52 Notizie - Parma  

        

   (Sesto Potere) - Parma - 7 novembre 2011 - E' dalla sede del Coordinamento provinciale della Protezione Civile che

verrà monitorata in queste ore la situazione del livello del Po e dei suoi affluenti fino all'esaurimento della piena. Nella

sede di via del Taglio a Parma alle 12 di oggi si terrà la riunione, indetta dal presidente della Provincia di Parma Vincenzo

Bernazzoli, dell'Unità di crisi con i rappresentanti dei Comuni rivieraschi, della Prefettura, Vigili del Fuoco, Aipo,

Servizio tecnico di bacino oltre al Coordinamento volontari della Protezione civile. 

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

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

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

 

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

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

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

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

dopo la confluenza col Ticino”. 

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

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

storica ha raggiunto i 17 metri. 

Fino ad ora nel Parmense le piogge e i temporali caduti in questi due giorni sono stati 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.   
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Allarme per la piena del Po: sgomberate, a Parma, le aree golenali  

Lunedì 07 Novembre 2011 12:45 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Parma - 7 novembre 2011 - E' dalla sede del Coordinamento provinciale della Protezione Civile che

verrà monitorata in queste ore la situazione del livello del Po e dei suoi affluenti fino all'esaurimento della piena. Nella

sede di via del Taglio a Parma alle 12 di oggi si terrà la riunione, indetta dal presidente della Provincia di Parma Vincenzo

Bernazzoli, dell'Unità di crisi con i rappresentanti dei Comuni rivieraschi, della Prefettura, Vigili del Fuoco, Aipo,

Servizio tecnico di bacino oltre al Coordinamento volontari della Protezione civile. 

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

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

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

 

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

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

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

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

dopo la confluenza col Ticino”. 

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

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

storica ha raggiunto i 17 metri. 

Fino ad ora nel Parmense le piogge e i temporali caduti in questi due giorni sono stati 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.   Ultimo aggiornamento Lunedì 07 Novembre 2011 12:51 
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Protezione civile. Al polo logistico di via Pennazzi i professionisti delle grandi emergenze  

Lunedì 07 Novembre 2011 12:53 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Piacenza - 7 novembre 2011 -Organizzati con la diretta collaborazione del Dipartimento nazionale,

hanno preso il via venerdì i corsi di formazione per i volontari di protezione civile, al polo logistico piacentino di via

Pennazzi.

 I corsi hanno coperto l'arco dell'intero week end, coinvolgendo una 60ina di volontari. Entro la fine dell'anno attesa una

nuova sessione, già 40 hanno dato la propria adesione. La firma dell'organizzazione è della Provincia, con l'importante

apporto del Dipartimento e il sostegno del coordinamento provinciale dei volontari, che fa capo al presidente Leonardo

Dentoni.

 I partecipanti si sono misurati con gli equipaggiamenti in dotazione al Dipartimento centrale, in uso nelle grandi

emergenze, come i generatori e le torri faro con supporto telescopico.

 Ma la tre giorni è stata anche l'occasione per verificare l'integrità di 75 tende da campo utilizzate per le emergenze e

stoccate nel magazzino che si affaccia su via Colombo.

 Molti docenti giungevano direttamente da Roma, per illustrare le procedure di montaggio e funzionamento del complesso

delle attrezzature degli uomini guidati dall'ex prefetto dell'Aquila Franco Gabrielli.

Montaggio e verifica delle tende da campo al centro della teoria e della pratica delle prime lezioni. E poi esercitazioni di

utilizzo dei generatori e delle torri faro.

  I corsi di formazione sono parte integrante dei corsi base, dedicati ai “fondamentali” per gli operatori di protezione

civile, che annualmente vengono organizzati dalla Provincia, d'accordo con il coordinamento. “Si tratta – spiega

l'assessore provinciale competente, Massimiliano Dosi, intervenuto al polo logistico di via Pennazzi – di una grande

opportunità per i nostri volontari che – grazie al supporto e alla competenza dei docenti del Dipartimento centrale –

potranno misurarsi con le dinamiche delle grandi emergenze, allargando il proprio spettro di competenze. Questi corsi,

insieme a quelli periodicamente organizzati con la preziosa collaborazione del coordinamento, dicono di un'attenzione

costante e continua al tema della formazione, tassello fondamentale per gli operatori del settore e componente

imprescindibile nella meritoria attività dei nostri volontari”.

   Ultimo aggiornamento Lunedì 07 Novembre 2011 12:57 
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Maltempo, attivata la 'fase di attenzione' anche per la provincia di Ferrara  

Lunedì 07 Novembre 2011 15:14 Notizie - Ferrara  

        

   (Sesto Potere) - Ferrara - 7 novembre 2011 - La Protezione Civile della Regione Emilia Romagna ha emesso nella tarda

serata del 5 novembre, una allerta che indica da domenica 6 novembre 2011 alle ore 1.00 e fino a domenica 13 novembre

2011 alle ore 00.00, l'attivazione della Fase di Attenzione per le province di Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio

Emilia. Per la nostra provincia la fase di attenzione riguarda solo una "criticità idraulica" (livelli idrometrici), mentre per

altri territori sussiste anche la "criticità idrogeologica". 

Per informazioni e aggiornamenti sulle allerte della Protezione Civile Emilia Romagna: 

http://www.protezionecivile.emilia-romagna.it/ultimiavvisi
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Maltempo, Piemonte: Chiesto lo stato di calamità naturale  

Lunedì 07 Novembre 2011 13:10 Notizie - Lombardia e Nord-Ovest  

        

    (Sesto Potere) - Torino - 7 novembre 2011 - Il presidente della Regione Piemonte Roberto Cota annuncia che la Giunta

regionale, nella riunione di questa mattina, ha deliberato la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale.

Inoltre, si richiede che venga al più presto finanziato il piano per il dissesto idrogeologico già sottoscritto tra Regione e

Ministero dell'Ambiente.

In base alle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi, lunedì 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. 

Nel 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 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.

Quanto al fiume Po, la situazione sull'asta del Fiume non è critica. In tarda serata il colmo della piena raggiungerà la zona

di Pavia, ma non sono attese particolari situazioni di rischio.

AGGIORNAMENTO

 7 novembre ore 12 - Treni regolari su tutte le linee

 La circolazione dei treni è ritornata regolare in tutto il Piemonte con il ripristino delle linee Pinerolo-Torre Pellice ed

Acqui Terme-Ovada-Genova, chiusa per una frana tra Campo Ligure e Ovada caduta sui binari.

 7 novembre ore 6 - La situazione in Piemonte

 Il bollettino di aggiornamento diramato alle 6 dal Centro funzionale regionale rileva che nelle ultime 12 ore sono state

registrate precipitazioni localmente forti sulle zone delle Valli dell'Orco, Lanzo, Sangone, Varaita, Maira, Stura di

Demonte e nella pianura e colline torinesi; 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, a

Fossano, senza ulteriori incrementi. Il colmo di piena del Po sta transitando a Torino con valori prossimi di elevata

criticità: tale situazione permane lungo tutta l'asta del fiume con livelli idrometrici stazionari, fino alla confluenza con la

Dora Baltea. I livelli degli affluenti del torinese sono in calo al di sotto della moderata criticità.

 Nelle prossime 12 ore la perturbazione si avvicinerà nuovamente alla Liguria di Ponente e al Piemonte meridionale

causando una nuova un'intensificazione delle precipitazioni. Le piogge nella mattinata saranno sparse a carattere di

rovescio a ridosso della fascia pedemontana e alpina, di intensità debole o localmente moderata. 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.

 6 novembre ore 23.45 - 150 persone evacuate a Torino

 Evacuate da Torino 150 persone residenti in corso Moncalieri, nell'area del Fioccardo vicino al Po, che sono state
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trasportate presso la Croce Rossa di Settimo Torinese fino alle ore 12 di domani.

 6 novembre ore 21 - Conclusa l'evacuazione precauzionale del Birago di Vische

 Il pericolo di esondazione del fiume Dora ha imposto in via precauzionale l'evacuazione della sede Birago di Vische

dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino. I 68 pazienti sono stati trasferiti al Maria Vittoria, al San Giovanni Bosco e al

Cottolengo

   Ultimo aggiornamento Lunedì 07 Novembre 2011 13:20 
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Maltempo, le forti piogge causano gravi danni all'agricoltura anche in Piemonte  

Lunedì 07 Novembre 2011 16:24 Notizie - Lombardia e Nord-Ovest  

        

   (Sesto Potere) - Torino - 7 novembre 2011 - La Cia del Piemonte è vicina alle popolazioni colpite, alle famiglie dei

morti e dei dispersi, agli agricoltori che hanno visto gravemente danneggiate o addirittura distrutte le loro aziende dalle

alluvioni di questi ultimi giorni, particolarmente in Liguria ed in Toscana.

 Una forte perturbazione ha colpito anche il Piemonte ed è tutt'altro che archiviata. In molte zone della Regione si sono

registrate frane ed esondazioni. Numerosi prati, seminativi ed orti sono allagati. Molte strade interpoderali non sono

agibili. Centinaia di persone sono state evacuate. L'abbassamento della quota neve ha impedito, per ora,il ripetersi dei fatti

drammatici del 1994 e del 2000. I tecnici della Cia sono già all'opera per monitorare la situazione.

 “Per rispetto delle vittime e di coloro che hanno perso tutto -ha dichiarato il presidente regionale della Cia Roberto

Ercole- si dovrebbe evitare di trasformare la tragedia che ha colpito in questi giorni vaste aree del nostro Paese nella solita

rissa. Non è questo il momento delle polemiche, ma della solidarietà e degli aiuti concreti. Molto più serio e più dignitoso

rimandare a dopo la discussione sulle responsabilità. E' del tutto fuorviante la frettolosa ricerca di capri espiatori, magari

da additare alla popolazione giustamente esasperata, o, peggio ancora, in un tragico gioco allo scaricabarile,incolpare le

stesse vittime perché si è costruito troppo dove non si doveva, scordandosi che l'Italia è la patria dei condoni edilizi”.

 “Il dissesto nel nostro Paese -ha proseguito Roberto Ercole- è il frutto della storica mancanza di vere politiche ambientali

e di difesa del suolo e della sconsiderata gestione della sicurezza idrogeologica. E non si intravede un cambiamento di

rotta. Il piano nazionale di prevenzione del dissesto idrogeologico annunciato nel 2009 non è mai partito. I fondi che

erano previsti sono spariti, svuotati dai tagli lineari dello stesso governo o utilizzati per far fronte ai danni provocati

dall'alluvione del dicembre 2009 in Liguria, Toscana ed Emilia ed alle spese conseguenti allo stato di emergenza in

Veneto. Il ministero dell'Ambiente è in agonia”

 “La messa in sicurezza del territorio -ha concluso Roberto Ercole- è la vera grande opera pubblica da fare nel nostro

Paese nell'immediato futuro, magari rinunciando a qualche altra opera non indispensabile. Va posto inoltre da subito un

freno alla cementificazione selvaggia e alle trasformazioni non controllate del territorio che hanno mangiato il suolo

rendendo il terreno impermeabile. Ed occorre infine tenere in maggior conto il ruolo dell'agricoltura, settore trascurato da

questo governo,che invece offre alla collettività una preziosa opera di presidio del territorio”.

 “L'agricoltura è strategica per combattere frane, alluvioni e smottamenti -ha aggiunto il vicepresidente nazionale della

Cia Dino Scanavino-, essendo l'attività che interagisce maggiormente con il suolo e potendo operare su di esso un'azione

di controllo e di tutela. I suoli agricoli, permeabili, ricchi di sostanza organica e porosità, inoltre, proprio in virtù delle loro

caratteristiche riducono l'erosione idro-meteorica e il trasporto solido nei corsi d'acqua, aumentando la ritenuta idrica degli

spazi agricoli. In altre parole un suolo agricolo efficiente rallenta il trasferimento dell'acqua piovana alla rete scolante,

riducendo così le probabilità di piena e di esondazione nel caso di piogge intense.

 L'allarme che in questo momento tocca il Piemonte,dovrebbe indurre a qualche riflessione ulteriore in merito

all'abolizione delle Comunità montane, proposta dalla Giunta regionale, per trasformarle in semplici unioni di Comuni. Le

Comunità montane,che esercitano in modo associato le competenze sulla Protezione Civile, stanno dimostrando

organizzazione, capacità di presidio del territorio, di coordinamento e di mobilitazione del volontariato: in una parola,

sono vicine alla popolazione. Abolirle potrebbe essere un errore.
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Piena fiume Po, allerta anche per il reggiano  

Lunedì 07 Novembre 2011 20:13 Notizie - Reggio Emilia  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 7 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 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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Maltempo, piena fiume Po, allerta anche per il reggiano  

Lunedì 07 Novembre 2011 20:13 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 7 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 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. 

   Ultimo aggiornamento Lunedì 07 Novembre 2011 20:14 
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«Onda di piena, in caso di emergenza sapremo come intervenire» L'assessore alla Protezione civile, Claudio Bellan, dopo

il tavolo di coordinamento

L'ASSESSORE provinciale alla Protezione civile, Claudio Bellan, attende gli ultimi aggiornamenti in arrivo dall'Aipo,

l'Agenzia interregionale per il Po che sta attentamente monitorando le condizioni di salute del grande fiume dopo le

intense precipitazioni degli ultimi giorni. «Siamo in preallerta afferma l'assessore , continuamente in contatto con la

Prefettura che sta gestendo un'emergenza che va in crescendo». L'emergenza si chiama onda di piena e, sulla base

dell'andamento delle ultime precipitazioni che hanno interessato il bacino del Po abbattendosi in particolare sul territorio

piemontese, dovrebbe arrivare in Polesine a ore. «La attendiamo per giovedì: siamo pronti» precisa l'assessore Bellan che

proprio ieri, nella sede della Protezione civile provinciale, ha partecipato al tavolo di coordinamento provinciale insieme

alla presidente Tiziana Virgili e a Monica Gambardella, responsabile dell'Ufficio protezione civile. «SIAMO in continuo

collegamento, oltre che con la Prefettura e l'Aipo, con i nostri volontari che sono stati preallertati e sono pronti a

intervenire in caso di necessità» ha spiegato l'assessore. Sei sono i distretti di protezione civile attivi in tutto il territorio

provinciale per 1.300 volontari a disposizione. Il piano d'intervento prevede l'attivazione di alcuni di loro per effettuare

diversi interventi. Tutti per far fronte al meglio all'onda di piena. «Si va dalla guardia sull'argine del Po spiega l'assessore

Bellan alle insaccate, fino ai controlli dei fontanazzi». Il pericolo maggiore, come è stato annunciato, riguarda le aree

golenali, in particolare quella di Santa Maria Maddalena di Occhiobello dove si trovano fabbricati abitati, ma anche quella

di Santa Maura a Polesella con diverse seconde case. Tutte zone che, in caso di necessità, verranno evaquate prima

dell'arrivo della piena. TUTTO dipenderà dall'evoluzione della situazione nelle ultime ore. Il Po sta crescendo, si sta

ingrossando con l'intensificarsi delle precipitazioni e la piena in arrivo giovedì potrebbe essere pericolosa. «Stiamo

monitorando la situazione dice Bellan . In ogni caso noi siamo pronti. Oggi (ieri, ndr) ci siamo dati un coordinamento su

come intevenire. Tutti i volontari sono stati attivati». Tutti meno tre gruppi che forse domani, in seguito all'ordine che

dovrebbe arrivare dalla Regione, partiranno alla volta della Liguria, profondamente devastata dall'ondata di maltempo

degli ultimi giorni. «È stata richiesta la loro disponibilità a intervenire in Liguria e tre gruppi hanno risposto spiega

l'assessore . Si tratta di tre persone di Adria, due di Papozze che partiranno con il camion e quattro persone di

Occhiobello. Stanno aspettando il via per partire». Gli altri resteranno in territorio polesano per far fronte all'eventuale

emergenza. «Speriamo di rimanere in preallerta e che la piena venga diluita. Staremo a vedere l'andamento delle

precipitazioni e del vento. In ogni caso non ci faremo trovare impreparati e sapremo come intervenire» assicura l'assessore

provinciale alla Protezione civile. Milena Montefiori Image: 20111108/foto/9440.jpg 
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Nel Cuneese 

Oggi chiuse molte scuole in città e paesi [P. S.] 
Il Tanaro a Garessio 

Non è ancora terminata l'allerta sul Cuneese, in particolare lungo il Tanaro e nel bacino del Po. La pioggia, che ieri

pomeriggio ha concesso una lieve tregua, è prevista ancora per oggi. E, per precauzione, nella «Granda» rimarranno

chiusi tutti gli istituti scolastici superiori, dopo l'invito della Regione, accolto dall'Unità di crisi della Protezione civile

provinciale e trasformato in un appello ai sindaci dalla presidente della Provincia, Gianna Gancia. Così in molti Comuni,

da Cuneo ad Alba, saranno chiuse anche le altre scuole. L'obiettivo è quello di limitare il traffico sulle strade, anche

perché si teme la possibilità di frane.

Nell'emergenza, per smottamenti e corsi d'acqua sulla soglia d'allarme, sono state sgombrate (oltre al campo nomadi ad

Alba) alcune famiglie a Cortemilia, Monesiglio, Vaccheria d'Alba, Santa Vittoria e borgata Goretti di Clavesana. Paesi in

allerta lungo tutta l'asta del fiume. In Alta valle il Tanaro ha superato il livello di guardia: 3,20 l'altezza a Garessio, 3,80 a

Ceva. Alba in mattinata ha vissuto la grande paura per la piena, come il 5-6 novembre 94. Il livello massimo del Tanaro è

stato raggiunto nel pomeriggio, senza emergenze: viene tuttavia mantenuta l'allerta per il «deflusso della piena».

Collegamenti presidiati in decine di Comuni e ponti chiusi, molti i tratti di strade provinciali bloccati con ordinanze.

Trenitalia ha comunicato anche lo «stop» precauzionale della ferrovia a Savigliano, dal ponte sul Mellea.

Una frana ha isolato Crissolo, in Valle Po.
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Nel Biellese 

La grande paura è passata Decisiva l'opera di prevenzione [D. P.] 
La grande paura è passata senza lasciare ferite. Nel Biellese ad oggi sono caduti 350 millimetri di pioggia, quota

consistente ma non eccezionale, in più con quote orarie costanti che hanno favorito il deflusso dei corsi d'acqua. Se il

torrente Cervo avesse superato i 196 centimetri (livello massimo del 2002) sarebbero stati chiusi i ponti principali tra cui

quello della tangenziale: il livello si è fermato a 146. Il vice presidente della Provincia, Orazio Scanzio, responsabile della

Protezione civile e i volontari possono quindi tirare un sospiro di sollievo.

«Tutto si è limitato ad una bella esercitazione - commenta -, che ci ha permesso di affinare ulteriormente la macchina dei

soccorsi, soprattutto il coordinamento delle forze in campo che sono state davvero numerose. Inoltre il lavoro di

prevenzione fatto in questi anni ha dato i suoi frutti. A parte qualche franetta di modesta entità e qualche albero caduto,

non si sono verificati problemi gravi. Il livello di allerta comunque resta, anche se i sopralluoghi nelle zone più a rischio

sono scesi da uno ogni due ore a uno ogni quattro ore».
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RINVII E POLEMICHE. NIENTE DERBY TRA SANTHIÀ E BORGOSESIA 

L'Acqui non si presenta in campo e il VdA vuole la vittoria a tavolino [S. B.] 
I giocatori del VdA lasciano lo stadio comunale 

Non si è giocata la sfida tra il Vallée d'Aoste e l'Acqui. Non per l'impraticabilità del campo, ma per l'assenza della

formazione alessandrina. La terna arbitrale ha atteso i 45' previsti dal regolamento dopo l'orario d'inizio della partita e ha

poi lasciato il campo.

Il direttore di gara e i suoi collaboratori hanno cominciato la fase di riscaldamento alle 13,55, hanno constatato che il

terreno di gioco fosse agibile e hanno poi fatto l'appello dei giocatori del VdA. Sono, in seguito, rimasti negli spogliatoi

con il commissario fino alle 15,15. Hanno fatto la doccia e sono risaliti sulla macchina per rientrare in Toscana. Nessuna

dichiarazione prima di lasciare il campo, però era chiara la sensazione dell'amarezza per aver fatto un lungo viaggio

inutile. Spetterà al giudice sportivo decidere sul match.

«Se non ci siamo presentati dice l'allenatore Stefano Lovisolo - è perché la protezione civile e i carabinieri ci hanno detto

che era impossibile raggiungere Saint-Christophe per l'allarme esondazione. Abbiamo inviato la documentazione in Lega

e ci aspettiamo di recuperare l'incontro». Di ben altro avviso il Vallée d'Aoste. «Riteniamo di dover avere partita vinta a

tavolino per 3-0 - dice l'ex presidente e ieri accompagnatore dell'arbitro, Leo Nex -. Se non ha avuto problemi la terna

arbitrale ad arrivare a Saint-Christophe dalla Toscana (il direttore di gara Lorenzo Fabbri di San Giovanni Valdarno e gli

assistenti Francesco Corcione e Gabriele De Blasio di Pisa ndr) non ci spieghiamo come non sia stato possibile fare la

stessa cosa per l'Acqui». Gli alessandrini sabato avevano chiesto il rinvio (sostenendo che 10 loro giocatori vivono a

Genova) ma la Lega lo aveva concesso.

Sempre sabato, Santhià e Borgosesia avrebbero voluto giocare il derby, ma l'arbitro brindisino designato per la gara ha

deciso diversamente: campo impraticabile. Suscitando non poche polemiche. «Che volete che vi dica, l'ultima parola

spetta sempre al direttore di gara - dice il direttore generale del Santhià, Pier Antonio Mezza -. L'acqua nei giorni scorsi è

scesa abbondante ma il giorno della gara la situazione era migliorata». Sulla stessa lunghezza d'onda anche il ds

borgosesiano, Simone Di Battista: «Per l'80 per cento il campo era praticabile, l'arbitro si è impuntato e non c'è stato verso

di fargli cambiare idea».
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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.
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STATO DI ALLERTA. FERME LE LINEE DI AUTOBUS PER STUDENTI 

Nubifragio, scuole chiuse e prime frane nelle valli 

Molti ponti chiusi su Tanaro, Stura e Po. Qualche allagamento PAOLA SCOLA 

CUNEO

 

 

Rotti gli argini Sopra il Mellea ha rotto gli argini nella zona dell'omonima frazione a Fossano A lato strada
interrotta in regione Mogliasso verso Barbaresco [COSTANZA BONO SILVIA MURATORE BRUNO MURIALDO]

Non è ancora terminata l'allerta sul Cuneese, in particolare lungo il Tanaro e nel bacino del Po. La pioggia, che ieri

pomeriggio ha concesso una lieve tregua, è prevista ancora per la giornata di oggi. E, per precauzione, nella «Granda»

rimarranno chiusi tutti gli istituti scolastici superiori, dopo l'invito della Regione, accolto dall'Unità di crisi della

Protezione civile provinciale e trasformato in un appello ai sindaci dalla presidente della Provincia, Gianna Gancia.

Così in molti Comuni, da Cuneo ad Alba, saranno chiuse anche le altre scuole. L'obiettivo è quello di limitare il traffico

sulle strade, anche perché si teme la possibilità di frane.

Nell'emergenza, per smottamenti e corsi d'acqua sulla soglia d'allarme, sono state sgombrate (oltre al campo nomadi ad

Alba) alcune famiglie a Cortemilia (1), Monesiglio (4 persone), Vaccheria d'Alba, Santa Vittoria, Priola e borgata Goretti

di Clavesana (7 residenti, con 22 famiglie di borgata Gerino pronte a lasciare le case se il Tanaro dovesse crescere

ancora).

Ieri paesi in allerta lungo tutta l'asta del fiume. In Alta valle il Tanaro ha superato il livello di guardia: 3,20 l'altezza

intorno a mezzogiorno a Garessio, 3,80 a Ceva.

Alba ieri mattina ha vissuto la grande paura per la piena, come il 5-6 novembre 94. Il livello massimo del Tanaro è stato

raggiunto nel pomeriggio, senza emergenze: viene tuttavia mantenuta l'allerta «3», non per frane o esondazioni, ma per il

«deflusso della piena».

Nelle zone più a rischio (dal Saluzzese a Langa, Monregalese e Cebano) gli amministratori comunali, le forze dell'ordine,

i vigili del fuoco, la Protezione civile e i tanti volontari hanno lavorato in modo ininterrotto per monitorare la situazione,

rimanendo in costante contatto con la Sala operativa di Cuneo, attiva 24 ore su 24 in Provincia.

Collegamenti presidiati in decine di Comuni e ponti chiusi: a Cardè, Staffarda, sul Mellea a Centallo (il torrente è

esondato nei campi del Fossanese e intorno a Savigliano, come il Maira), a Sant'Albano

Stura, Fossano-Salmour, sulla fondovalle Tanaro tra Farigliano e Monchiero. Allarme sul rio Ghiandone, ma nel

Saluzzese «sorvegliato speciale» è anche il Po. Molti i tratti di strade provinciali bloccati con ordinanze. Trenitalia ha

comunicato anche lo «stop» precauzionale della linea ferroviaria a Savigliano, dal ponte sul Mellea. I sindaci hanno

deciso il blocco di numerose vie comunali, «punteggiate» di piccole frane o lungo gli argini dei corsi d'acqua. Molti gli

interventi per scantinati e campi allagati.

In tarda mattinata una frana sulla provinciale della Valle Po e uno smottamento anche sulla strada secondaria per Ostana,

attraverso Ciampagna, hanno isolato Crissolo.

Il Mellea è esondato nelle campagne fra Fossano, Centallo e Savigliano
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Mappa dell'emergenza Strade e ponti chiusi 

Le acque del fiume Tanaro ieri mattina all'altezza del ponte romano di Bagnasco 

Farigliano I campi allagati dal Tanaro esondato all'ingresso del paese di fondovalle 

 

Sopra da sinistra la distribuzione di sacchetti di sabbia a Centallo e la Passerella che collega le due parti di Ceva 

Rischio esondazione, ma anche pericolo di frane e smottamenti. Per questo, tra sabato pomeriggio e ieri, è stata decisa la

chiusura di numerosi collegamenti nella «Granda»: strade provinciali, comunali, ponti. «Precauzione» è la parola d'ordine

nella Sala operativa della Protezione civile, allestita in Provincia e attiva 24 ore su ventiquattro. «Possiamo dire che la

macchina sta funzionando. C'è grande collaborazione a tutti i livelli, stiamo lavorando di comune accordo - sottolinea

l'assessore provinciale alla Protezione civile, Stefano Isaia -. E i cittadini hanno ben recepito i nostri appelli a non

circolare durante l'emergenza, a non sostare vicino a ponti e corsi d'acqua».

Il «bollettino» degli interventi sulle provinciali. Nella pianura saluzzese e saviglianese è stato disposto il blocco di

qualche tratto vicino al torrente Ghiandone. Poi il ponte Bailey a Cardè, strade a Staffarda, Ostana, Oncino (bivio borgata

Ruatta), via dei Boschi tra Saluzzo e Martiniana, il vallone di Roascio nel Cebano, la Faule-Pancalieri, la sp 3

Baraccone-Neive, la 341 di Piè di Monte Vaccheria-Guarene, la sp 422 a Elva, la sp 146 Cavallermaggiore-Cavallerleone,

la sp 589 alla Crocera di Barge. Poi Canosio e Ruffia. E ancora: il ponte sul Mellea a Fossano, quelli sulla Stura tra

Fossano e Sant'Albano, sul Grana a Centallo, sul Tanaro lungo la Fondovalle tra Farigliano e Monchiero. Il Tanaro è

esondato tra Naviante e Navetto, a Farigliano, ma senza causare danni.

Lungo anche l'elenco delle vie comunali chiuse con le ordinanze dei sindaci. A Ormea (passerella sul Ponte soprano

Barchi-Nasagò, via Orti a Isola scura, via San Bernardino), Caraglio (strada Fontanile, ponte sul Grana in via Armando,

strada di Merola) e poi Valgrana, Gambasca (dove non era raggiungibile un bed&breakfast con turisti varesini), Neive

(ponte sul Tanaro sp 3), Sanfront (ponte sul Po), San

Michele Mondovì (via Quarelli verso gli impianti sportivi), Garessio (strada «vecchia» per Priola), Ceva (strada

Malpotremo). Nell'Unione del Fossanese «stop» alla comunale S. Andrea tra la sp 45 e Salmour, ma anche al ponte sul

Mellea nella frazione di Fossano. Per una frana sulla provinciale e uno smottamento sulla via secondaria, è rimasto isolato

Crissolo, in valle Po. Altri smottamenti sono segnalati a Valsorda e Deversi di Garessio. Allagamenti a Priola, Bagnasco e

Nucetto.

Intanto dal sindaco di Canosio, Roberto Colombero, è arrivata la «richiesta di un sopralluogo urgente sulla sp 283,

Canosio-Preit». Motivo: «Verificare le condizioni di sicurezza della provinciale, sulla quale persistono condizioni di

difficile percorribilità per l'acqua che scorre superficialmente vista l'occlusione totale delle vie di scolo e tombini».

Sollecitando una verifica della Provincia, Colombero conclude: «Ritengo doveroso segnalare le precarie condizioni di

sicurezza onde evitare la ricaduta di responsabilità sull'amministrazione comunale».

Paura a Savigliano, ma Mellea e Maira sono esondati nei campi. Per precauzione Trenitalia ha interrotto per alcune ore la

linea a Savigliano, bus sostitutivi tra Fossano e Cavallermaggiore.

I DIVIETI

 Dal ponte Bailey di Cardè a Elva, Neive e Guarene ai viadotti di Fossano

 TRENI KO

 Interrotta la linea a Savigliano Bus sostitutivi fra Fossano e Cavallermaggiore

 

Hanno collaborato: Antonella Balocco Piero Bertoglio, Matteo Borgetto Muriel Bria, Isotta Carosso Michela Casale

Alloa, Andrea Garassino
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MALTEMPO A SANREMO EVACUATO UN PALAZZO. A VENTIMIGLIA PIENA DEL ROJA E TROMBA

D'ARIA. PREVISTE ALTRE PRECIPITAZIONI. MIGLIORAMENTI DA DOMANI 

Oggi tutte le scuole restano chiuse L'allerta 2 prorogata fino alle 18 

Continua l'emergenza dopo i danni provocati dal forte vento e dalla mareggiata GIANNI MICALETTO 

 

Il molo di Oneglia chiuso per sicurezza di fronte alla mareggiata e il sole che ha fatto capolino nella giornata di ieri
a Sanremo prima di sparire nuovamente dietro le nubi gonfie di pioggia 

Non è finita: resta lo stato di massima allerta meteo nel Ponente. Anche se il peggio sembra alle spalle, benché siano

previste altre precipitazioni, specie in serata. Quanto basta, comunque, per tenere chiuse pure oggi le scuole della

provincia, dopo i provvedimenti adottati venerdì dai Comuni. Il nuovo messaggio «in corso di evento» diffuso ieri dalla

Protezione civile ligure, amplificato dalla Prefettura, ha scatenato una sorta di effetto domino tra i sindaci: uno dopo l'altro

si sono convinti di lasciare ancora a casa gli studenti in attesa che cessi l'emergenza (lo stato d'allerta 2 scade alle 18,

salvo proroghe). Scelta improntata alla prudenza, specie dopo aver visto quello che è accaduto a Genova. Con il maltempo

non si scherza e le cautele sono comprensibili. Tuttavia, dall'estremo Ponente si alza qualche voce critica (Scullino,

Alberti): non nel merito della decisione, ma per «la mancanza di un coordinamento»tra i Comuni.

Il bollettino diramato dalla Protezione civile non esclude locali fenomeni temporaleschi «anche intensi», pur «in

temporanea attenuazione delle precipitazioni». Il fiume Roja e i torrenti sono gonfi: non si può abbassare la guardia. Da

tenere d'occhio anche le aree più esposte al pericolo di frane. Previsioni confermate da Meteo Portosole, che avverte pure

della possibilità di una «temporanea recrudescenza dell'attività piovosa» per questa notte. Da domani si assisterà

finalmente a un graduale miglioramento, che porterà a schiarite prevalenti nella giornata di mercoledì. Intanto, ieri il sole

è tornato a farsi vedere, sia pure per poco tempo, prima di nascondersi nuovamente dietro le nubi gonfie di pioggia. Finora

nell'entroterra sono caduti in media circa 150 mm (monitorata, soprattutto, la situazione di Ceriana), più o meno il doppio

di quanto registrato sulla costa (ieri sera si è abbattuto un altro temporale), dove il forte vento dell'altra notte ha costretto i

vigili del fuoco a numerosi interventi per alberi pericolanti.

Una tromba d'aria ha anche scoperchiato dei tetti nella zona intemelia. A Sanremo è scattata l'evacuazione di un intero

palazzo a rischio di crollo: problemi strutturali esistenti accentuati in questi giorni di emergenza. A Imperia è andata in tilt

la centralina elettrica del Comune. Si contano danni pure su molti tratti di litorale, quelli più esposti alla furia delle onde

(chiuso per sicurezza il molo di Oneglia). Anche oggi il mare sarà parecchio agitato. Oltre alla chiusura delle scuole, oggi

niente mercato ambulante a Riva Ligure e Arma. DA PAGINA 58 A PAGINA 61
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SMOTTAMENTI A ROCCAVIGNALE, SANTUARIO DEL DESERTO E A COSSERIA, DOVE UNA FAMIGLIA E'

STATA EVACUATA 

La Valbormida ha retto alla piena 

Millesimo, con 391 millimetri, è il paese della provincia dove è piovuto di più LUCA MARAGLçIANOMILLESIMO

[L.MA.] 
 

Sorvegliati speciali Monitorati la diga e il fiume che attraversa Millesimo (sopra), e la provinciale di Murialdo su
cui si è abbattuta una nuova frana (sotto) 
 

Dopo la pioggia e il fiume Bormida in piena, arrivano frane e smottamenti. Ancora disagi, ieri, in molti comuni dell'Alta

Val Bormida, costretti a fare i conti con piccoli e grandi problemi.

E intanto, stando ai dati ufficiali sulle precipitazioni, emerge che Millesimo e Calizzano sono state le due località del

Savonese con le piogge più intense, facendo registrare rispettivamente i 391 e i 374 millimetri di pioggia: un livello che si

piazza alle spalle di Genova e Rossiglione, ma che è nettamente superiore anche a quelli registrati nelle province

piemontesi, anch'esse investite dai nubifragi.

Lunga, poi, la lista degli smottamenti: sempre a Millesimo, disagi si sono registrati sulla strada comunale della Madonna

del Deserto, mentre è stata evacuato per precauzione il centro di accoglienza privato «Cascina Piana», i cui ospiti sono

stati temporaneamente trasferiti. Sotto controllo, naturalmente, la diga.

Grande attenzione, poi, per Murialdo, colpita sabato mattina da una nuova frana poche centinaia di metri più a valle

dell'abitato: dopo lo sgombero e la riapertura della provinciale 51 almeno a senso unico alternato, ieri nuovi sopralluoghi

sono stati effettuati dai tecnici della Provincia dai responsabili della Protezione civile regionale. Nessun danno, invece, è

stato registrato nell'area di località Brigneta e del ponte militare, dove ieri mattina si è avuto un nuovo innalzamento del

livello delle acque della Bormida, dovuto alle piogge notturne, e dove permane comunque il blocco totale, visto il

prolungamento dell'allerta meteo sino a questa sera.

Disagi anche a Roccavignale, dove nella mattinata di sabato una frana si è staccata sul tratto di strada che porta alla

frazione di Pianissolo, richiedendo l'intervento delle ruspe per la messa in sicurezza e lo sgombero della carreggiata,

riaperta poi a senso unico alternato. Problemi, sempre a Roccavignale, si sono registrati anche nell'ultimo guado nella

zona del cimitero che è stato parzialmente danneggiato dalla forza del fiume.

A Cosseria, invece, non è ancora rientrata a casa la famiglia evacuata per precauzione in località Mule, mentre altri

smottamenti si segnalano anche in località Marghero e Case Lidora: in quest'ultimo caso, la frana ha interrotto la strada

secondaria di collegamento con la zona collinare di Cornareto, a Carcare. Resta sotto controllo, tolto qualche disagio

tuttavia di piccola entità, la situazione di Calizzano e Bardineto.
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Terremoto 

Scossa sismica con epicentro vicino a Bajardo [G.GA.] 
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 Richter è stata avvertita ieri alle 18, 25 minuti e 23 secondi in molti
centri dell'Imperiese. L'epicentro è stato individuato dalle apparecchiature ad una profondità di due chilometri
nella zona tra Bajardo e Apricale, nell'entroterra tra Sanremo e Bordighera. Molte le telefonate ai Vigili del fuoco
per avere conferma del sisma, ma nessun danno.
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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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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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MOLINI DI TRIORA 

Progetto pilota per la difesa deiboschi dagli incendi [M.C.] 
MOLINI DI TRIORA

 

Un progetto per fronteggiare in modo nuovo e autogestito gli incendi, in sinergia fra Regione, Comune, Pro Loco e

abitanti, è stato avviato a Molini di Triora. In frazione Andagna, regione Ubaghi, è stata individuata un'area

particolarmente a rischio e inaccessibile ai mezzi ordinari dei Vigili del fuoco. Ed è qui che il progetto sarà attuato.

«In caso di incendio - spiega il sindaco Marcello Moraldo - la popolazione del paese riuscirà a intervenire facilmente

grazie a impianti e alla particolare manutenzione dell'area. La prima parte del progetto si è conclusa informando i

cittadini, con più riunioni, e presentando quanto sarà fatto. Ora il progetto sta entrando nella fase operativa con interventi

sul territorio».

Sarà così creato un percorso con una doppia funzione. Nella parte bassa dell'area verrà ricavata una pista tagliafuoco e un

accesso a piccoli mezzi. Sarà anche necessario un apparente sacrificio: l'abbattimento di alcuni pini. In questo modo

piante autoctone quali roverella e carpine potranno crescere in condizioni migliori e nello stesso tempo creare una

situazione meno pericolosa. Infatti i pini, essendo resinosi, sono più infiammabili rispetto ad altre piante. Sarà quindi

realizzato un impianto idraulico per circoscrivere l'area con l'appoggio di idranti che in caso di incendio permetteranno di

intervenire sull'intera area. «Disponiamo - spiega il sindaco - di una squadra comunale antincendio boschivo che è molto

bene addestrata. Ultimate le opere potrà intervenire agevolmente. Così se tutti sono coinvolti nel mantenimento dell'area,

altri più specializzati interverranno direttamente per spegnere eventuali incendi».

Complessivamente saranno stanziati 70 mila euro che arrivano dalla Regione. Ma l'importanza del progetto travalica i

limiti comunali, provinciali e regionali. «Trattandosi di un progetto pilota conclude Moraldo - potrà essere esteso ad altri

Comuni e non solo della Liguria».
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SANREMO EMERGENZA IN VIA MERIDIANA, DA GIORNI GLI ABITANTI SENTIVANO SCRICCHIOLI E

VEDEVANO APRIRSI CREPE 

Palazzo a rischio di crollo sgomberati 55 residenti 

Lo stabile dichiarato inagibile dopo un sopralluogo di pompieri e tecnici GIULIO GAVINO 

SANREMO

 

 

Sicurezza A carabinieri e polizia a sinistra è stato affidato il compito di presidiare la palazzina a destra la gente
costretta a fare le valige e ad evacuare 

 

 

Sopra la crepa che si è aperta ieri mattina al primo piano dello stabile. A destra le fasi di evacuazione
[FOTOSERVIZIO MANRICO GATTI] 

Un palazzo di sei piani che rischia di crollare nel cuore di Sanremo. L'evacuazione del condominio «Salita San Pietro» è

stata decisa ieri mattina da Vigili del fuoco e dall'ufficio tecnico comunale. In poche ore 55 persone, in buona parte

anziani e bambini, sono state costrette a fare le valige e ad abbandonare le proprie abitazioni. La maggior parte è stata

ospitata da parenti e conoscenti ma per altri l'unica alternativa è stata l'ospitalità del Comune a «Casa Serena» (partendo

dai mini alloggi per anziani autosufficienti da poco inaugurati).

L'immobile a rischio statico è una palazzina residenziale che si trova stretta tra via Meridiana e salita San Pietro (con un

doppio accesso), ad una quindicina di metri da via Volta e 150 metri da piazza Colombo. Un sopralluogo tecnico, a causa

di una serie di persistenti fessurazioni, era già in programma nella giornata di martedì alla presenza di un tecnico ma ieri

la situazione è precipitata quando si è avuto un cedimento strutturale nell'androne del primo piano del palazzo. Il muro tra

il corridoio e un appartamento si è «sfogliato» come se fosse fatto di carta e ha fatto scattare l'intervento dei pompieri.

Crepe e scricchiolii, da tempo avvertiti e segnalati dagli abitanti del palazzo, non avrebbero nulla a che fare con l'ondata

di maltempo degli ultimi giorni anche se non è escluso che il terreno interessato dalla pioggia dopo un lunghissimo

periodo di siccità possa aver accusato un cedimento o accelerato un procedimento di assestamento. Vigili del fuoco e

tecnici di Palazzo Bellevue sono stati concordi nel disporre l'evacuazione precauzionali proprio per la singolarità delle

fessurazioni che sarebbero legate ad un singolare fenomeno di «torsione» dell'immobile. Per test e collaudi saranno

necessari non meno di quattro/cinque giorni e quindi il ritorno a casa degli inquilini, per la grandissima parte affittuari,

potrebbe slittare addirittura alla prossima settimana. Il Comune ha ottenuto dai carabinieri (a rotazione con le altre forze

dell'ordine) l'attivazione di un servizio di sorveglianza e piantonamento per impedire eventuali episodi di sciacallaggio.

Tutti gli sfollati sono stati invitati a fare le valige anche se potranno tornare a casa, rigorosamente accompagnati, per

prelevare effetti personali. L'immobile in questione, una decorosa palazzina realizzata probabilmente negli Anni Settanta,

era stato ritinteggiato negli anni scorsi e si trova di fronte allo storico istituto di «Santa Marta»

Le operazioni di sgombero, che hanno procurato non pochi disagi soprattutto agli anziani soli, oltre alle squadre dei

pompieri hanno visto mobilitati uomini della protezione civile e dei Ranger d'Italia. A disporre la radicale misura di

sicurezza sono stati il funzionario dei pompieri Angelo Palmiero e l'ingegner Gian Paolo Trucchi, dirigente dei Lavori

Pubblici. Gli alloggi evacuati sono complessivamente 24, diciannove dei quali di una sola proprietaria, appartenente ad

una storia e facoltosa famiglia sanremese, quella dei Taggiasco.
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ALBENGANESE «SUBITO AL LAVORO PER SALVARE LA STAGIONE TURISTICA». FRANA A ORTOVERO 

Tromba d'aria, Alassio ancora colpita 

Minuti di paura sulla passeggiata Il fiume Centa copre la necropoli [A.R.] 
ALASSIO

 

Emergenza Due immagini della spiaggia alassina anche ieri flagellata dal maltempo 

 

Momenti di paura ieri mattina ad Alassio per una tromba d'aria che si è abbattuta sul litorale danneggiando locali e

strutture (già colpite 24 ore prima) sulle passeggiate Toti e Grollero, a levante e ponente del molo Mario Bestoso e in

piazza Italia. Allagati gli scantinati di via Bocchi Bianchi in borgo Barusso. Ad Albenga il fiume Centa tiene ancora in

apprensione il sindaco Rosy Guarnieri. La piena ha coperto al 90 per cento i resti della necropoli romana sulla sponda

destra nei pressi del «ponte rosso».

Alassio fa il bilancio dei danni pensando alla prossima stagione estiva. Dice Emanuele Schivo, consigliere delega al

Demanio: «Quello che è successo è stato un duro colpo a tutta l'economia del paese. La forte mareggiata ha provocato

ingenti danni a molti locali e ha per l'ennesima volta distrutto l'arenile Alassino in modo drastico. Terminata l'allerta 2 ci

leccheremo velocemente le ferite e inizieremo subito a pianificare per la prossima stagione in modo che non vi siano

disagi per i turisti. Nei primi giorni della settimana sistemeremo la situazione nelle varie passeggiate che la mareggiate

hanno coperto di sabbia e credo che in pochi giorni la situazione ritorni alla normalità». Conclude: «Per quel che riguarda

l'arenile la situazione è un po' più complessa ma mi rassicurano le decisioni prese dal "Consorzio Adelasia" che raggruppa

la maggior parte dei concessionari degli stabilimenti alassini con il quale l'amministrazione ha ottimi rapporti. Infatti

preventivamente il consorzio, con l'appoggio dell'amministrazione, ha già deliberato un intervento di sorbonatura per il

mese di aprile che andrà a risolvere la situazione per la stagione 2012. Invito i nostri turisti a non preoccuparsi per le loro

vacanze, poiché entro la fine di aprile-inizio maggio la situazione sarà ottimale».

Il sindaco di Albenga, Rosy Guarnieri, ha monitorato personalmente il deflusso della acque del Centa. «Dobbiamo

attendere la fine dell'allerta per tirare un sospiro di sollievo. Possiamo solo sperare che non vi siano più forti

precipitazioni», ha detto. A Ortovero nella notte di sabato movimento franoso lungo un rio che ha completamente invaso e

ostruito la strada provinciale. «E' stato operato un intervento di somma urgenza ed in breve tempo è stato ripristinato il

traffico veicolare. Attualmente il versante è costantemente monitorato dalla protezione civile», spiega il sindaco

Mariagrazia Timo.

   ¤¹¹��
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SANREMO UNA CINQUANTINA DI CHIAMATE AL 115, RAFFICHE DI VENTO A 90 KM/H 

La notte delle piante crollate 

Torrente Argentina sorvegliato speciale Una frana a Triora e Ceriana resiste [G.GA.] 
SANREMO

 

Una delle piante abbattute dalle forti raffiche di vento a Ospedaletti 
Alberi abbattuti, massimo livello di attenzione per la piena dell'Argentina a Taggia, una violenta mareggiata (a livello di

burrasca) e raffiche di vento oltre 90 km/h. Sanremo e il suo comprensorio hanno superato con non poche difficoltà

l'ondata di maltempo del weekend ma i danni fortunatamente sono limitati. A Ospedaletti l'altra notte l'Aurelia è stata

interrotta per un albero caduto sulla linea elettrificata della Riviera Trasporti. Sempre sulla statale si sono abbattute due

grosse piante di bouganvillea e una palma. I pompieri hanno ricevuto una cinquantina di chiamate. Una task force di

polizia municipale e tecnici del comune, con al seguito il sindaco Zoccarato, ha monitorato nei momenti critici tutti i

torrenti considerati a rischio.

A Ceriana per il momento nessuna evacuazione: il sindaco Rebaudo è in collegamento costante con Protezione Civile e

prefettura per le criticità di località Menardi (128 i mm di pioggia caduti dall'inizio dell'emergenza). In Valle Argentina si

è avuto uno smottamento sulla Provinciale tra Molini e Triora ma i collegamenti viari sono tutti aperti.

A Castellaro permane, fino a termine dell'allarme meteo il divieto di circolazione di tutti i mezzi sulle strade comunali

salvo situazioni di emergenza.

A Sanremo è stata annullata la «Festa del Gusto» manifestazione di bancarelle gastronomiche in corso Mombello. Ad

altissimo rischio caduta sono i tratti di pista ciclabile paralleli a via Nino Bixio che causa pioggia e vento sono stati invasi

da un tappeto di aghi di pino. Su Sanremo ieri sono caduti complessivamente 18,3 mm di pioggia.
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ALLAGAMENTI RIENTRATA L'EMERGENZA A CAIRO CON L'OSPEDALE TORNATO IN FUNZIONE 

Dego, la collina di Piano continua a sgretolarsi 

Gli abitanti della frazione costretti a raggiungere casa solo a piedi [L.MA.] 
DEGO

 

Massi Il sindaco Zappa chiede aiuto un problema storico. Sotto a destra i pompieri alla piscina di Cairo 

 

 

Con i livelli dei fiumi in rapida diminuzione, grazie alle scarse precipitazioni nella giornata di ieri, si è lentamente

normalizzata la situazione di Cairo e degli altri comuni della Val Bormida.

Tregua anche a Piana Crixia, che non ha fatto però abbassare la guardia a sindaci, volontari e forze dell'ordine, che

resteranno in prima linea almeno sino a questa sera, quando si spera nella cessazione dell'allerta.

Intanto, ieri, è stata la giornata del rientro dall'emergenza, con l'ospedale di Cairoi tornato regolarmente in servizio e con

la riapertura del sottopasso di San Giuseppe,. E proprio allagamenti e smottamenti hanno fatto registrare una drastica

diminuzione, se si toglie qualche episodio minore, che ha visto i vigili del fuoco impegnati nelle prime ore del mattino,

mentre qualche disagio è stato segnalato dai cittadini, riguardo a buche nell'asfalto in via Borrerani Dagna

Ma il problema più grave, dalla tarda serata di sabato, si registra a Dego, dove il sindaco Fiorino Zappa ha nuovamente

disposto la chiusura della strada che unisce il centro storico con località Piano, da molto tempo soggetta alla caduta di

massi. «Sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco dopo la segnalazione di nuove pietre che si sono staccate e hanno

superato le barriere paramassi ha detto Zappa -. Per questo abbiamo chiuso la strada, con grave disagio per gli abitanti

della zona che possono raggiungere le loro case solo attraverso un'impervia strada alternativa. Oggi attendiamo un tecnico

che venga a vedere la parete della collina, ma per ora è esclusa la riapertura, dato che il movimento è ancora in atto». E

sempre a Dego, durante i temporali delle ultime 48 ore, un fulmine avrebbe colpito e danneggiato la stazione di

pompaggio dell'acqua di località Pianissolo. «Speriamo che gli interventi si attivino subito, già questa mattina, per

scongiurare il problema che metà paese resti senz'acqua».

Situazione rientrata anche a Carcare, dove è stata invece risolta invece l'emergenza legata alle famiglie di San Giovanni

del Monte, allontanate in via precauzionale sabato, ma ieri tornate a casa. Su tutto il territorio, comunque, prosegue il

monitoraggio della Protezione civile. Nessun grave disagio, sino ad ora, negli altri comuni della vallata, come Altare,

dove la Bormida è rimasta nei livelli di sicurezza anche nella zona industriale di Isolagrande.
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ALLUVIONE I CURIOSI LUNGO LE SPONDE 

Lo spettacolo della paura 

Folla sugli argini per fotografare la piena. E c'è chi dice: "È meglio che andare al cinema" PIERANGELO SAPEGNO 

Nel girare, la vecchia Punto ha sferzato coi fari la fila di macchine ferme davanti allo spiazzo prima del ponte. C'è una

bella coda, non riusciamo ad avvicinarci. Devono essere tutti arrivati qui apposta. Sta venendo giù forte, uno scroscio che

si mischia ai rumori del traffico e a questo rigoglio turbolento che fa il fiume attorcigliandosi nella sua corrente. Anche la

giornalista di Sky non è più lì sotto l'ombrello e si dev'essere riparata nel pullmino. Ma loro no. Loro sono rimasti qui,

stanno appoggiati al parapetto con lo sguardo sull'abisso, su questi colori di fango e di paura, questo grigio malmostoso

della piena e della sua violenza. Quello che colpisce è che nessuno riesce a rinunciare all'immagine del pericolo, come se

fosse la sensazione di una guerra, perché «la guerra è bella anche se fa male», come canta De Gregori, e torneremo ancora

a cantare e a fare l'amore con le infermiere, e perché lo spettacolo di una guerra è come se avesse ormai assorbito anche la

finzione della realtà.

Se la guardi non è più vera, è una verità che fugge via, che non resterà per sempre. La fila di gente è ininterrotta. Sul corso

Cairoli di Torino le macchine fanno la coda. E loro non si ritirano nemmeno davanti ai microfoni e ai taccuini aperti: «E'

uno scenario affascinante, perché non esserci». Il commerciante Simone Dacosta, 52 anni, confessa addirittura che è

meglio qui «che andare al cinema». E alle sei di sera le forze dell'ordine cercano disperatamente due ragazzi che avevano

deciso di fare canottaggio con questo fiume ribelle. Sono tutti soldati della paura.

Ma sono davvero così tanti? Il sindaco di Torino, Piero Fassino, aveva cominciato a pregarli al mattino: «Ai miei

concittadini chiedo di non uscire, se non è strettamente necessario. State a casa». Il fatto è che è uno spettacolo che attrae

tutti, da Genova alle Cinque Terre, fino ai campi allagati sugli argini del Grande Fiume, come raccontano le immagini

raccolte su YouTube o sui vari siti Internet, con le macchine che navigano sui letti dei torrenti tracimati lungo le strade e

le riprese rubate nel fragore della piena fra le urla di paura e le fughe, le voci perdute in quei filmati. Così, poco dopo

Fassino, era arrivato anche l'appello del presidente della Regione, Roberto Cota: «Troppa gente va a curiosare sui ponti e

lungo i fiumi, mettendosi in situazione di serio pericolo. Rinnovo per l'ennesima volta l'invito a stare lontani dai luoghi a

rischio. La protezione civile siamo tutti noi, protezione civile vuole dire protezione della comunità». Invece, sono le 9 e

30. Il centro commerciale Panorama, alle porte di Alessandria, è circondato dall'acqua. C'è la scritta blu in cima,

sull'edificio rettangolare, «Panorama», e sotto «Domenica aperto». Attorno ci sono i campi sommersi, vengono fuori solo

le chiome degli alberi e tutta la segnaletica è coperta dall'acqua che s'è mangiata anche la strada: la vedi scendere dentro

questo lago, affondarci in mezzo. Però, lì ci sono decine e decine di persone, stanno con l'ombrello sull'orlo di questa

piena. Guardano rapite queste luci colorate delle insegne che si riflettono sullo stagno scuro e che tremano ogni volta che

il vento solleva spruzzi di pioggia, brillando in lontananza come quelle di una città sommersa. Se c'è una bellezza - ma

c'è? è nel suo orrore. Come in una foto della Stampa. Alle 12 e 30 sul ponte Isabella, c'è una signora con l'ombrello

sferzato dal vento che resta a fissare il fiume che corre sotto, facendo le onde come se fosse un mare, onde terribili, di

schiuma sporca, incancrenita dai detriti e dal fango che ha strappato nella sua rabbia. C'è in quel tumulto il senso della

paura.

Ma lei non si muove. Quando arriviamo noi, la pioggia s'è trasformata in una foschia che si muove opaca sull'asfalto

scintillante e tra le macchine. S'è un po' calmata, ma il vento a tratti sale d'intensità ed è come se volesse ricordare la sua

minaccia. Andando indietro, verso il centro, c'è una lunga sequenza di macchine. Il prefetto Franco Gabrielli, capo della

Protezione Civile, ha appena detto che «in questi casi la maggior parte delle volte le persone sono morte alla guida di

autovetture o all'interno di autovetture. Bisogna cercare di non uscire. Si tratta di misure che non sono di protezione civile,

ma di buon senso». Eppure, siamo finiti in mezzo a una coda che costeggia il Grande Fiume. Sono qui per questo. La

domenica ha l'aspetto di una di quelle feste di studenti maschi andate a male, quando poi si cerca di venirne fuori con la

stessa noia che serve a vincere una sconfitta. Poi scendiamo anche noi. Si sono addossati sulla riva. E' la paura il più
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grande spettacolo del mondo? A dispetto dei rumori del traffico, uno riesce a cogliere lo stesso lo scrosciare del cielo al di

sopra di queste acque, un gorgoglio che mischia la sua forza alla corrente. A vederlo così da vicino, è un'immagine che

spaventa, gonfia di cattivi presagi, di colori foschi, di luci livide come unasbronza del mattino. La pioggia viene giù così

forte e storta da bagnarti tutto il vestito. Che c'è da restare qui a guardare? Quello vicino a noi Paolo Ferrari, studente, 24

anni - dice che sono belle da vedere le cose da vicino, come se parlasse di ricerca della verità. Dice proprio così, che in

fondo affrontare «la paura è una ricerca della verità».

Guardiamo insieme il fiume che lambisce gli archi del ponte. Poi si va tutti diritti a casa, senza più pensare che la guerra è

bella anche se fa male...

In certe tragedie si nasconde il fascino narrato da De Gregori in Generale: «La guerra è bella anche se fa male» La
fila di gente è ininterrotta Sul corso Cairoli di Torino le macchine fanno la coda «E' uno scenario affascinante»
Paolo Ferrari, studente di 24 anni, dice che sono belle da vedere le cose da vicino: ed è come se parlasse di ricerca
della verità
    ¤¹¹��
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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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"Risorse contate per proteggere il nostro territorio" 

La Regione: ne servirebbero almeno il triplo ALESSANDRO MONDO 

Le forze in campo Ai Murazzi uno dei numerosi presidi organizzati ieri per impedire l'accesso ai punti più critici
lungo i fiumi 
Il Piano di difesa del suolo consentirà di portare a termine 200 interventi in tutto il Piemonte Roberto Ravello assessore

regionale all'Ambiente 

Il vero problema non è l'intensità degli eventi climatici ma la grande fragilità del sistema-territorio Antonio Saitta
presidente della Provincia 

Sette milioni tagliati nel 2010, con la conversione del decreto Milleproroghe. Quaranta salvati per il rotto della cuffia,

almeno per ora: che se il ministro Prestigiacomo non avesse minacciato le dimissioni sarebbero saltati anche quelli. Altri

44 milioni di fondi Fas, da trasferire al Piemonte, sono ancora in capo al ministero del Tesoro e nulla si sa del loro arrivo.

Non a caso, domani l'assessore all'Ambiente Roberto Ravello incontrerà la Prestigiacomo chiedendole di intercedere con

Tremonti.

Alla fine della fiera, e fatta salva la professionalità delle strutture competenti, oggi la Regione può contare su 64 milioni

per intervenire su un territorio fragile, che non ha pari per lunghezza del reticolo idrografico. Briciole se è vero che - come

ammette Roberto Ravello, assessore all'Ambiente e alla Protezione civile - «per mettere in sicurezza il territorio, e

mantenerla nel tempo, mi servirebbe almeno il triplo delle risorse disponibili».

Con queste risorse la Regione si prepara a varare il Piano di mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto con il

Ministero: 200 interventi al netto di quelli già realizzati a seguito delle precedenti alluvioni, accompagnati dal

monitoraggio verso i Comuni. Un quadro variegato, quelle delle amministrazioni, caratterizzato da situazioni esemplari e

al tempo stesso, spiega Ravello, da performance meno esaltanti: fondi incassati e non spesi causa ritardi nella

progettazione e lungaggini burocratiche.

Molte cose sono state fatte, moltissime restano da fare. E già ci si domanda quando torneremo a parlare, con i piedi a

mollo, di soldi che mancano, di interventi preventivi non realizzati o avviati e mai terminati, di piani d'emergenza rimasti

in qualche cassetto. Anche l'emergenza può scadere nella routine, anche le tragedie rischiano di diventare la fotocopia di

sè stesse.

Da qui la rabbia e al tempo stesso la stanchezza di chi, come Antonio Saitta, batte sui soliti tasti. «Il problema non è

legato tanto all'intensità degli eventi, quanto alla fragilità del sistema-territorio - commenta il presidente della Provincia

dalla sala operativa della Protezione civile -. Se non si interviene in modo strutturale, quello che è già capitato continuerà

a capitare. L'ho detto anche al capo del dipartimento di Protezione civile Gabrielli: senza le risorse, promesse e mai

arrivate, i guai che periodicamente insistono in Val Pellice o in Val Germanasca non troveranno soluzione. Per contro, là

dove si è intervenuto, come sul Nodo idraulico di Ivrea, problemi non ce ne sono». In fondo, la sintesi migliore è

contenuta nell'avvertimento lanciato ieri da un parroco nella vicina Liguria: «Dio perdona, l'uomo qualche volta, la natura

mai».

   

Data:

07-11-2011 La Stampa (Torino)
"Risorse contate per proteggere il nostro territorio"::Sette milioni tagliat...

Argomento: Pag.NORD 136



 

Stampa, La (Torino)
"" 

Data: 07/11/2011 

Indietro 

 

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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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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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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GENOVA 

Dietrofront Vincenzi "Porto le vittime sulla coscienza" 

Il sindaco: sono responsabile, ma non mi dimetto TEODORO CHIARELLI 

INVIATO A GENOVA

 

Al lavoro nel fango Residenti a volontari spalano il fango in via Fereggiano, la più colpita dall'alluvione di Genova 

Con il senno di poi, avrei fatto chiudere l'intera città. Abbiamo seguito un protocollo diverso Mi sento responsabile ma

non mi dimetto: farlo in questo momento sarebbe vergognoso Al di là di quello che dice la Protezione Civile, abbiamo

scoperto di vivere in una città molto fragile Marta Vincenzi sindaco di Genova 

Vergogna, dimettiti». Due parole ripetute all'infinito, in maniera parossistica, che rimbalzano dai tg nazionali alle

televisioni locali, dalle radio alle pagine dei giornali. La sindaco Marta Vincenzi, Supermarta secondo una certa agiografia

tutta genovese, è scossa. Lei che si è sempre imposta a furor di popolo a un partito (i Ds prima, i Democratici dopo) i cui

maggiorenti non l'hanno mai amata, ha provato sulla propria pelle l'umiliazione della contestazione aperta per le strade,

nei conciliaboli della gente, nei salotti televisivi. L'accusano di tutto: di non aver chiuso le scuole. Ma anche di non aver

tenuto puliti i torrenti assassini e di non aver realizzato le opere per la messa in sicurezza della città. Colpa sua persino la

cementificazione selvaggia degli anni sessanta e settanta, e pazienza se all'epoca era una ragazzina.

In un primo tempo la Vincenzi ha tentato un'improbabile difesa. Ha provato a difendere la scelta di tenere aperte le scuole,

cosa che in effetti ben pochi hanno compreso e quasi nessuno condiviso. Poi la resa, ma sempre in prima persona,

mettendoci la faccia mentre attorno le si faceva lentamente il vuoto. Ha risposto instancabilmente a tutti: alla gente che la

insultava in via Fereggiano, a tutti i tg, talk show, salotti e rubriche che l'anno cercata. A tutti i giornali. Incurante di

essere infilzata, crocefissa, ferita e persino derisa.

«Porterò per sempre le vittime di questo disastro sulla coscienza - ha detto ieri a Canale 5, l'aria sofferente, il volto sfatto

-. La responsabilità ce la prendiamo tutti e io per prima. Spero che col tempo si capisca che ciò che è accaduto era da

segnalare come disastro e non Allerta 2». E ancora: «Con il senno di poi, avrei fatto chiudere l'intera città. Dopo l'Allerta

2 ricevuto dalla Protezione civile, quest'anno a noi segnalato sei volte, abbiamo seguito un protocollo che però non

prevede la chiusura di tutte le scuole né il blocco di tutta la città».

Altro canale, Rai1 durante Domenica In, stessa dolorosa ammissione. «Io non ho detto che non ho responsabilità, ognuno

si assume le sue responsabilità. Dobbiamo capire che nel giro di 15 minuti il Ferreggiano, dove è capitato il massimo del

disastro, è passato da nemmeno un metro d'acqua ad oltre quattro metri. Un'alluvione così, con i mezzi di prevenzioni

previste in essere, non è stata possibile né da gestire né da fermare come sarebbe stato giusto».

E ancora, con insistenza. «Io credo che, indipendentemente da quanto dice la Protezione civile, noi dobbiamo, in una città

che abbiamo scoperto essere dopo tanti anni così fragile, sapere che d'ora in avanti con un'Allerta 2 non scattano le

prescrizioni che dice la Protezione civile, ma scatta la chiusura di tutto perché possiamo deciderlo noi. Questo significa

chiudere anche le strade e non circolare con mezzi privati, sia che il disastro sia stato annunciato o meno, perché non

sapremo se la prossima volta il disastro sarà annunciato».

Eletta sindaco nonostante il suo partito, la Vincenzi ha dilapidato - dicono i detrattori nel Pd - gran parte del consenso

negli ultimi due anni del proprio mandato. L'alluvione è stata la botta finale. Da mesi il Pd stava cercando un modo per

metterla da parte. L'alluvione, cinicamente, offre la sua testa agli avversari politici interni. Lei ha percepito da subito

l'isolamento. Nessuna forma di sostegno, nessuna solidarietà dal suo partito mentre veniva lapidata in pubblico. Nessun

fair play da parte di chi l'ha sfidata alle primarie per la poltrona di primo cittadino.

L'ha difesa solo Franco Gabrielli, capo della Protezione civile, ricordando come lo scorso inverno proprio la sindaco fu

oggetto di una feroce polemica quando chiuse le scuole per il rischio di neve. Il segretario nazionale del Pd, Luigi Bersani,

invece, come spesso gli succede, è stato fumoso. Prima ha detto che la Vincenzi non può essere il capro espiatorio. Poi ha
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aggiunto: «Non bisogna fare facili sentenze perché stiamo parlando di vite umane».

Lei, la sindaco, ha letto sui giornali le dichiarazioni del segretario cittadino del Pd, Victor Rasetto («Di fronte a sei morti

siamo tutti messi in discussione, le autoassoluzioni non piacciono a nessuno») e ha capito che l'aria le si è fatta

irrespirabile. Difficile che abbia voglia e forza di lottare contro l'ineluttabile. «Io non penso alle dimissioni, lasciare la

città in queste condizioni sarebbe vergognoso», ha detto ieri. Finita l'emergenza prenderà le sue decisioni. Probabilmente

la Vincenzi si aspetta almeno l'onore delle armi. Un fatto è certo: in un mondo di mezze figure, lei ci metterà comunque la

faccia.

6 vittime
 Sono tutte donne le vittime dell'alluvione che venerdì ha sconvolto Genova
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MALTEMPO SITUAZIONE CRITICA 

Incubo onda anomala a Crescentino e Trino 

Prima ancora che arrivasse la piena il Po era salito a quasi 5 metri FRANCO COTTINI LAURA DI

CAROCRESCENTINO 

Alessandria, premio ad agenti-eroi Saranno proposti per un encomio i due poliziotti scampati alla piena del
Bormida dopo aver portato in salvo alcune famiglie abitanti nell'area golenale: sommersa la loro auto 

In crescita continua Il Po a Crescentino poco dopo mezzogiorno di ieri quando ancora l'argine destro non era
considerato off limits 

Oltre due metri in dodici ore, ma uno in appena quattro. Il livello del Po è salito ininterrottamente per tutto ieri,

nonostante le lunghe pause concesse dalla pioggia, per arrivare molto vicino alla soglia di criticità fissata a 5,40 metri,

oltre la quale i ponti vengono chiusi e l'allarme è generale. Un intenso prepararsi a quello che avrebbe potuto accadere

all'arrivo dell'onda di piena dal Torinese, slittata di volta in volta dalla mezzanotte di sabato alla mezzanotte di ieri (forse).

Tornano a galla i fantasmi di un passato neppure troppo lontano nella zona che negli ultimi quarant'anni ha vissuto tre

drammatiche alluvioni. Una decina di famiglie è stata fatta evacuare dalle cascina dove abitano in aree golenali nella

frazione crescentinese Mezzi Po. Prefettura e Ufficio scolastico hanno disposto la chiusura degli istituti superiori di

Crescentino e Trino, mentre nelle altre scuole le assenze odierne sono giustificate. In Valsesia tutte le scuole saranno

aperte, anche le superiori, e saranno le singole famiglie a decidere come comportarsi.

Il sindaco trinese è andato più in là, fermando le lezioni in ogni istituto. Marco Felisati ieri sera è passato con il megafono

per tranquillizzare la gente messa un po' in apprensione da una ridda di voci di imminenti disastri. Già da sabato sera,

molti di propria iniziativa hanno portato le auto nella zona a Nord del paese, molto più alta rispetto a quella lungo il Po.

«In realtà l'altra notte non c'era un vero motivo, ma li capisco, sono vecchi traumi che ritornano», commenta Felisati, che

non a caso invita i trinesi a dar credito solo alle comunicazioni ufficiali di forze dell'ordine, municipio e Protezione civile.

A pochi chilometri di distanza in linea d'aria, a Saluggia, si vive una doppia situazione di paura. Oltre a quella

rappresentata dalla Dora Baltea, c'è la scomoda presenza di materiale nucleare nei siti Sogin. Il problema Dora non è tanto

di eventuali esondazioni - «I tecnici hanno gestito benissimo la diga di Mazzè», sottolinea il sindaco Marco Pasteris

quanto che la corrente del Po impedisca all'affluente di confluire e quindi respinga l'acqua indietro creando il collasso.

Quattro i punti di presidio costante: la frazione Casale Benne, il canale Farini, il ponte sulla provinciale SaluggiaTorrazza

e il ponte dell'Alta velocità sull'autostrada Torino-Milano.

Nel resto della provincia, nonostante la Valsesia sia la zona del Piemonte dove è caduta la maggior quantità d'acqua, la

situazione è sotto controllo e sta tornando lentamente alla normalità. È chiusa dalla mezzanotte di sabato la strada per la

Val Sermenza perché un tratto di 150 metri è minacciato da una frana: gli abitanti di Rimasco, Rima San Giuseppe e

Carcoforo posso attraversarla solo con l'accompagnamento di forze dell'ordine o Protezione civile e a orari fissi: dalle 6

alle 8, dalle 13,30 alle 15,30 e dalle 17 alle 19. Sulla stessa strada, senso unico alternato a Rimasco.

Scendendo verso Sud, a Ghislarengo è stato evacuato un centinaio di nomadi che vive nel campo in sponda sinistra.

Camper e roulotte si sono trasferite a qualche decina di metri di distanza in una zona sicura. Piccoli allagamenti sono

segnalati a Costanzana e a Motta dei Conti, l'unica strada interrotta al traffico è la San Germano-Casanova Elvo per la

presenza sulla strada di acqua fuoriuscita dal un canale irriguo. Il fiume Sesia e il torrente Cervo sono segnalati in costante

calo e, a meno che le condizioni metereologiche precipitino, non rappresentano più un pericolo.

Sull'alto Vercellese il record di pioggia, ma la Sesia è già in calo Saluggia: paura nucleare
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Il Tanaro si gonfia Attenzione alta a Alessandria e Asti 

Il fiume esonda tra Rocca d'Arazzo e Azzano FRANCO CAVAGNINO 

ASTI

 

Allagamenti Il Tanaro è esondato nei campi tra Rocca d'Arazzo e Azzano (foto). Allagamenti anche ad Annone e
Rocchetta 

Ieri pomeriggio è cessato di piovere sull'Astigiano e l'Arpa regionale ha diramato il codice «2» ovvero moderata criticità

(era «3» nel pomeriggio di sabato). L'attenzione è rimasta comunque alta sul Tanaro in previsione dell'ondata di piena

annunciata per la serata di ieri.

Un'attesa carica di tensione e preoccupazione soprattutto nell'Alessandrino, già colpito seriamente dal maltempo di questi

giorni. I sindaci di Alessandria e Casale (minacciata dal Po) hanno disposto per oggi la chiusura delle scuole di ogni

ordine e grado e decine di famiglie sono state preallertate. «Dato che he il colmo della piena si verificherà con il buio - ha

spiegato il sindaco di Alessandria Piercarlo Fabbio - chiudendo le scuole si ridurrà il traffico del mattino e i mezzi di

soccorso potranno muoversi meglio».

Anche ieri, contravvenendo agli inviti delle autorità, decine di astigiani hanno fatto la spola sul ponte del Tanaro di corso

Savona. Il fiume ha esondato invadendo i campi tra Rocca d'Arazzo (dove è stata chiusa anche la provinciale) e Azzano,

ad Annone e Rocchetta Tanaro. A Govone, ai confini tra le province di Cuneo e Asti è stato chiuso il ponte e il traffico

dirottato in autostrada. Sospeso il rally delle «2 Colline» che avrebbe dovuto transitare nei comuni di Tonengo,

Moransengo e Berzano.

La stituazione dei fiumi si è comunque sempre mantenuta sotto controllo; anche nella Langa Astigiana, dove vi erano

fondati timori, il Bormida, ramo di Millesimo, ha retto bene, nonostante le forti piogge (a Serole 148 millimetri di acqua

cumulate da giovedì a ieri). Un solo allagamento registrato sabato alla confluenza con il Bormida di Spigno. «Questa

volta il maltempo dovrebbe averci risparmiato - ha dichiarato ieri il consigliere provinciale Palmina Penna - E meno male,

perché le ferite degli anni scorsi sono ancora aperte». La Protezione civile di Asti, guidata da Oscar Ferraris, ha

monitorato tutti gli argini del territorio comunale. Due idrovore sono state posizionate dal Comune lungo il torrente Versa

nell'area industriale di Asti, una terza lungo il Borbore. I nomadi del campo di via Guerra, alla periferia Est di Asti, sono

stati allertati e il Comune ha individuato una sistemazione alternativa nel caso si rendesse necessario il trasferimento.

I timori di molti sindaci sono ora rivolti al dopo piogge: in molte aree il rischio frane è elevato, con costi altissimi a carico

della collettività per ripristinarle. L'indagine di Legambiente e Protezione civile «Ecosistema rischio 2010», d'altra parte,

classifica l'Astigiano come il territorio più fragile del Piemonte sotto il profilo idrOgeologico.

103,8
 millimetri di pioggia
 Da giovedì a ieri è stato di 103,8 il livello di piogge cumulate sul capoluogo
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- Provincia

Frana sopra la Maza, strada chiusa 

Ma solo per tre ore: adesso il transito è a senso unico alternato 

Tre grossi massi si sono fermati all'inizio della forestale che si diparte dietro la discarica. Oggi nuovo sopralluogo dei

geologi 

ARCO. È una frana di 70-80 metri cubi quella si è staccata ieri pomeriggio dal versante roccioso subito sopra la
discarica della Maza. Per fortuna i tre grossi massi che la compongono si sono fermati sulla stradina forestale che
sale sulle pendici settentrionali del monte Corno. Tuttavia, in attesa delle valutazioni del geologo della Provincia, le
autorità hanno preferito disporre a titolo precauzionale la chiusura della statale 240 dir.
 Il provvedimento è stato preso poco prima delle 18, mentre i vigili del fuoco predisponevano le fotocellule per illuminare

a giorno i macigni e la zona in cui era avvenuto il distacco. Alla fine, valutata la situazione, il geologo ha ritenuto che si

potesse riaprire la strada della Maza ma solo a senso unico alternato regolato da semafori, impedendo il transito sulla

corsia che costeggia la montagna con l'apposizione di alcuni «new jersey». Verso le 20.30 il traffico è dunque tornato a

scorrere sulla statale 240 dir. Durante l'interruzione i veicoli provenienti da Rovereto sono stati deviati verso Torbole, ad

esclusione di quelli pesanti, temporaneamente fermati sulla statale a Nago dai posti di blocco predisposti da carabinieri,

polizia locale e polstato. Vedendosela brutta, gli autisti di alcuni camion sono riusciti a invertire la marcia per tornare a

Rovereto, proseguire per Trento e quindi raggiungere la Busa dalla parte del Bus de Vela. Ma i più si sono armati di

pazienza ed hanno atteso nuove disposizioni.

Oggi i geologi provinciali torneranno ad Arco per un sopralluogo più accurato deldella frana. Probabilmente saranno

programmati lavori di disgaggio.
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EMERGENZA 

Centomila euro per la Liguria 

TRENTO. Dopo tre giorni dall'inizio dell'alluvione in Liguria la colonna mobile della protezione civile trentina era sul

posto a dare il proprio contributo per fronteggiare l'emergenza. Un secondo contingente è partito il giorno dopo. Ora la

giunta ha dovuto autorizzare le spese di questo intervento d'urgenza, non precisamente quantificate. Lo stanziamento

provvisorio è stato di 100 mila euro.

¤¹¹��
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- Attualità

Matera, si cercano ancora i due dispersi 

Poche le speranze di trovarli vivi, al sud allarme maltempo fino a venerdì 

ROMA. Ingoiati dalla furia della piena di un canale a pochi chilometri da Matera. Le speranze di trovare in vita Carlo

Masiello, 87 anni, e sua figlia Rosa, 44 anni, di Altamura, travolti con la loro auto dalle acque sono quasi ridotte a zero. I

soccorritori dopo aver visto l'auto semiaffondata nel fango e avere trovato 800 metri più avanti un borsone e un giubbotto

non hanno troppe speranze. Le ricerche non si sono interrotte. I vigili del fuoco le hanno riprese all'alba anche con un

elicottero. Ma per ora non hanno dato esito. Alle ricerche partecipano anche i carabinieri. All'origine della tragedia il

cedimento di una strada sbriciolata dal maltempo. Dopo una scampagnata la forte pioggia ha spinto la famiglia a

riprendere la via di casa. L'auto su cui si trovano padre e figlia era guidata dal marito di Rosa. La macchina imbocca una

strada, ma accanto a un canale il terreno cede e la Golf scivola dentro l'acqua. L'uomo riesce a mettere in salvo due

nipotine che erano a bordo ma non fa in tempo a salvare anche moglie e suocero. Vede la macchina travolta dal torrente e

portata via. I carabinieri raccolgono gli elementi di questa sciagura che comunicheranno alla Procura. Subito sono scattate

le ricerche che non hanno dato ancora esito. Ora la perturbazione gonfia di pioggia sembra avere deciso di martellare il

centro sud. Per oggi sono previsti forti temporali in Sardegna e in Toscana, ma nel corso della giornata le piogge si

allargheranno anche al sud. Una situazione che preoccupa la Protezione civile che ha emanato un nuovo avviso di avverse

condizioni metereologiche. E se entro domani le nuvole nere lasceranno il nord, il maltempo flagellerà il sud fino a

venerdì.
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ALLUVIONI 

Gli angeli del fango e i politici inetti 

GIUSEPPE RASPADORI 

società “liquida” è veramente messa a dura prova con le prime piogge d'autunno. Il fango regna sovrano. Il popolo passa

dall'aver sperato nell'Uomo della Provvidenza all'affidarsi agli “angeli del fango”: migliaia di quelli che chiamavamo

“bamboccioni”, i derubati del futuro, quelli che abbiamo tenuto disoccupati o sottoccupati, a loro distribuiamo i badili

della nostra inettitudine, appellandoli graziosamente come cherubini.

Un'orgia di retorica della solidarietà per coprire l'assoluta irresponsabilità di eletti e di elettori.

Quando i nodi vengono al pettine, che poi altro non è che una pioggia d'autunno, sappiamo solo esclamare “piove,

governo ladro”, ahi, l'emergenza delle stagioni che sono diverse, e le nostre previsoni fatte unicamente di sole e clima

mite.

Credo proprio che la Liguria, mica la Calabria o la Lucania, è improvvisamente diventata il paradigma di una

organizzazione politica del Belpaese fatta di incapacità indecente. A destra e a sinistra, beneinteso.

Per poco più di un milione e mezzo di persone, ci sta una Regione, quattro Provincie, 235 Comuni, ben più di 5000 tra

presidenti, sindaci, assessori, consiglieri. Sono tutti al loro posto, mentre la popolazione è spazzata via dall'acqua che si

ostina da secoli a scendere giù invece che salire. Cinquemila inutili, ancorché costosi. La Magistratura dovrebbe fare una

retata. Che restituissero finalmente il prezzo della loro irresponsabile supponenza e cieca connivenza. Altroche appellarsi

ai “due euro” del 45500. Fatelo il numero, peramordiddio, ma solo alla condizione che il tot sia devoluto allo Swaziland,

notoriamente il paese più povero del mondo. O al Niger, che vien subito dopo.

Tutto questo per riportarci a noi, a quanto il giornale ha sollevato, dall'inizio dell'estate, sulla crisi e sulla qualità e costi

della politica. Non indulgerei troppo con i toni dei primi della classe.

La nostra Protezione Civile è un gioiello, pronta a muoversi efficacemente e generosamente in ogni parte d'Italia, e

all'estero pure. Ieri Mauro Colaone ex-dirigente della “bontà del territorio” ci ha descritto quanto messo in opera per la

sicurezza idro-geologica, dopo le penose giornate del 1966, quando “andammo sotto” per aver derogato alle linee guida

del manuale austro-ungarico per i bacini montani (anche questo frutto dell'esperienza di un terribile disastro del 1883).

Ebbene, il nostro “ben-fare” in questo senso, speriam di non essere smentiti, non merita medaglie, nè super/premi (come

ridicolmente succedeva per la sanità di Favaretti che guadagnava di più solo che mancasse di meno del 20 percento gli

obiettivi), ma è quanto dovuto “all'eroica normalità”, come la definisce il direttor Faustini, con cui si deve governare una

comunità. L'eroica normalità con cui si dovrebbe assumere il ruolo di politici amministratori del bene pubblico. Senza

l'autoreferenzialità da “casta” con cui si ammantano incarichi ed elezioni. Mostrando invece di comprendere i tempi e i

cambiamenti necessari.

Su questo piano, purtroppo, proprio non ci siamo. Quanto è avvenuto nel dibattito sulle indennità è vergognoso, fino alla

disonestà. Nicchiare, resistere, nascondersi ad una riduzione drastica di indennità e privilegi, non giustificati nemmeno ai

tempi passati”delle vacche grasse”, ma solo dall'avere le chiavi della cassa del pubblico bilancio, è un brutto segno. Per

questa classe di soggetti il tempo è ormai scaduto. Dovranno renderne conto. Di come hanno letto la crisi, e del loro

compito di guidare la redistribuzione equa di beni e servizi. Sotto gli occhi di una comunità minuscola come la nostra, lo

spettacolo della illegittima difesa di prebende artigliate negli anni dai loro predecessori, l'incapacità cioè di una “eroica

normalità”, è stato disgustoso. Non stiano ad applaudire quando vedranno cadere Berlusconi. Loro non hanno dato prova

di essere meglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- PROVINCIA

Frane, si muove un fronte di 200 metri 

Allerta a Cozzuolo e sul Fadalto, convocati i geologi. L�assessore Fasan: «Servono barriere metalliche di contenimento» 

di Francesco Dal Mas wVITTORIO VENETO Allerta frane, a Vittorio Veneto, sperando che il tempo davvero migliori.

In località Cozzuolo si è mosso un fronte di 200 metri di collina, in una proprietà privata, che rischia d�investire un

vigneto in via dell�Alpino. Non si tratta di uno smottamento dovuto alle ultime piogge, peraltro non pesanti, ma di un

evento risalente ancora ai mesi scorsi, provocato dall�acqua sotterranea, e che di recente si è aggravato proprio con le

ultime precipitazioni: se peggiorasse ancora anche la strada sarebbe a rischio. «Si tratta della frana più vasta, per

estensione, del territorio comunale � precisa l�assessore Bruno Fasan � ma per la quale non è previsto alcun intervento

pubblico, trattandosi di un terreno privato, ma che rimane sotto osservazione: c�è il rischio che la frana arrivi fino alla

strada vicina. Per questo siamo pronti a intervenire». Come per la frana del Fadalto, che tempo fa ha investito la statale 51

di Alemagna, sino a fermare la circolazione per alcune ore e ad imporre il senso di marcia alternato per alcune settimane.

Il movimento di terra e fango è in atto tra il Monte Pizzoc ed il Monte Millifret, alle spalle dell�autostrada. Entro questa

settimana un geologo incaricato dal genio civile presenterà un progetto di recupero. Alcuni giorni fa il prefetto Adinolfi ha

convocato i rappresentanti di tutti gli enti interessati � Comune, Provincia, Regione, genio Civile, Autostrade, Anas,

Ferrovie dello Stato � per significare l�urgenza della messa in sicurezza. La società Autostrade ha provveduto a rimuovere

la grande massa di detriti che incombeva sulla stessa strada statale. «Bisogna fare un radicale intervento di sistemazione,

con la costruzione di alcune barriere metalliche di contenimento», puntualizza l�assessore Fasan. All�inizio della prossima

settimana si ritroveranno in prefettura i dirigenti degli enti per approvare il progetto, ma soprattutto per verificare chi ne

paga la realizzazione. Sul resto del territorio permane lo stato di allerta, con una pattuglia della polizia che continua a

monitorare frana per frana, a cominciare da quelle più importanti, a Confin e alle Perdonanze, località collinare dove in

questi giorni lo smottamento ha dato segni di instabilità, compromettendo la mobilità di una famiglia che abita da quelle

parti. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alpinista precipita dal sentiero e muore 

Tragica fine in Valle di Schievenin per l�operaio Leonardo Martinelli, 47 anni, di Mignagola. Era scomparso da sabato 

di Rubina Bon wCARBONERA Sabato aveva salutato un amico, dicendogli che sarebbe andato a passeggiare nei boschi

della valle di Schievenin, nel Feltrino, che conosceva molto bene. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato ieri, attorno alle

11, dai volontari del Soccorso alpino in fondo ad una scarpata, a quota 970 metri. La vittima della tragedia in montagna si

chiama Leonardo Martinelli, 47 anni, operaio alla «Veneta Cucine» di Biancade. Abitava da una quindicina d�anni a

Mignagola di Carbonera, in via Carducci, assieme alla compagna Sandra. Sabato Martinelli ha perso l�equilibrio lungo un

sentiero scosceso e bagnato, ed è precipitato nel vuoto per decine di metri. L�uomo era un escursionista appassionato ed

era solito frequentare la palestra di roccia della valle di Schievenin, nel Comune di Quero. L�ultima persona ad averlo

visto è stato un amico, attorno alle 12 di sabato. «Vado a farmi un giro» avrebbe detto Martinelli. Nella stessa serata gli

amici della palestra di roccia avevano notato che il furgone rosso di Martinelli � con cui il quarantasettenne era solito

spostarsi � era ancora parcheggiato all�imboccatura della vallata. Un elemento, questo, che aveva impensierito chi

conosceva Leonardo e sapeva che mai avrebbe rischiato di trovarsi fuori di notte in montagna, sapendo poi che le

condizioni meteo sarebbero di lì a poco peggiorate. Domenica mattina gli amici, dopo aver cercato Martinelli nelle

vicinanze del furgone, hanno dato l�allarme. Alle ricerche hanno preso parte una settantina di persone del Soccorso alpino

delle Stazioni di Feltre, Belluno, Prealpi Trevigiane, Pedemontana del Grappa, Alpago, Longarone, Agordo, Val

Pettorina, con dieci unità cinofile, vigili del fuoco, volontari di Protezione civile, Corpo forestale dello Stato, Guardia di

finanza e Carabinieri. Domenica i volontari hanno lavorato sotto la pioggia, in condizioni molto difficoltose, non trovando

tuttavia alcuna traccia dell�escursionista disperso. In serata è stata avvisata la compagna dell�escursionista, rientrata nella

sua casa di Mignagola da un viaggio. Alle 7 di ieri mattina l�attività di ricerca da parte del Soccorso alpino è ripresa. Il

territorio è stato suddiviso in aree di perlustrazione, affidate ognuna ad un gruppo di volontari. Verso le 11, la squadra in

azione in una valle laterale della Val Inferno ha individuato una macchia arancione � come i vestiti in materiale tecnico

che indossava Martinelli - in fondo ad una scarpata, sotto Forcella Bassa, in un�area impervia. Le osservazioni con il

cannocchiale hanno confermato che si trattava del corpo senza vita dell�escursionista. Quando, attorno a mezzogiorno, la

nebbia si è alzata, l�eliambulanza è intervenuta con due tecnici del Soccorso alpino che hanno recuperato la salma con un

gancio baricentrico. Il corpo èstato poi composto in obitorio, e i carabinieri fanno sapere che non ci sarà autopsia.

Martinelli, nativo di Filiano, nel Potentino, lavorava da più di dieci anni come operaio nel reparto di produzione tavoli

della «Veneta Cucine».
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I SOCCORSI 

I vigili del fuoco aiutano Genova 

Partiti da Treviso due uomini per far fronte all�emergenza 

Sono partiti nella notte tra domenica e lunedì i due vigili del fuoco che in queste ore stanno aiutando i colleghi di Genova

a togliere il fango dalle strade. Questi hanno portato con sé alcune mini pale, molto utili ed efficaci per lavorare negli

stretti vicoli del capoluogo ligure, sconvolto dall�alluvione. I due hanno raggiunto i volontari trevigiani della protezione

civile partiti nei giorni scorsi. Cinque uomini sono già a Brugnato, vicino a Borghetto Vara: fanno parte della prima

squadra inviata dal Veneto sui luoghi del disastro, che schiera 35 uomini, particolarmente specializzati per il primo

intervento di fronte alle emergenze. L�invio dei volontari nella terre colpite da calamità naturali è regolato dagli accordi

fra ministero, regioni, e corpi specializzati. I trevigiani che da giorni operano in Liguria sono specialisti di gestione

logistica dei campi, di interventi sui fronti franosi, ma garantiscono anche la pulizia della strade, lo svuotamento di

scantinati, la rimozione del fango che ha travolto case e strade e indotto le autorità a far evacuare le abitazioni dei paesi

colpiti venerdì, di fronte all�annuncio di una nuova perturbazione. Quella che poi si è abbattuta in maniera violentissima

su Genova. La Regione è pronta a inviare altri uomini � 40, per arrivare a una aliquota di 100 - nel caso in cui il ministero

o le autorità liguri dovessero chiedere rinforzi, considerata anche la situazione di Genova. Mentre controllano livelli di

fiumi e fronti di frana in tutto il Veneto in queste ore i vertici regionali sono in costante contatto con la Liguria.
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Legambiente Vicenza - Dopo un anno dalla tragica alluvione che ha colpito le province di Vicenza e Padova Legambiente

si interroga sulle problematiche legate al dissesto idrogeologico nella nostra regione e sugli strumenti e le metodologie di

pianificazione più efficaci per affrontare la questione, con particolare attenzione allo studio e realizzazione di efficaci

politiche sociali.

Tale tematica verrà affrontata con il contributo di qualificati esperti e amministratori locali, provinciali e regionali. 

   Interverranno infatti Achille Variati, sindaco di Vicenza, Michele Bertucco, presidente regionale Legambiente, il dott. 

Luigi D'Alpaos, professore di Idrodinamica alla Facoltà di Ingegneria di Padova, il dott Tiziano Tempesta, professore

dipartimento territorio e sistemi agro-forestali Università di Padova, la dott.ssa Miria Righele, dirigente del Servizio

Forestale Regionale e il dott. Andrea Goltara, direttore Centro italiano riqualificazione fluviale (CIRF) oltre a Antonio 

Dalla Pozza, Assessore all'ambiente, al verde urbano e alla sicurezza di Vicenza, Paolo Pellizzari, assessore alle risorse

idrica della Provincia di Vicenza, Mauro Fecchio, assessore all'ambiente della Provincia di Padova, Stefano Fracasso, vice

presidente commissione ambiente Regione Veneto e Valter Bonan, coordinatore del Veneto per il Forum dei movimenti

per l'acqua.

 Le conclusioni saranno affidate al dott. Giorgio Zampetti, coordinatore dell'Ufficio Scientifico Nazionale di

Legambiente.

 

 Per ulteriori informazioni contattare: email v.dovigo@libero.it.

 

 Programma completo in calce e locandina in allegato.

 

- Convegno nazionale Legambiente - 

La mitigazione del rischio idrogeologico, interventi e politiche locali a confronto 

Sabato 12 novembre, 9.30 - 13.00

Villa Lattes (Ex Circoscrizione n. 6)

Via Thaon di Revel, 44 - Vicenza 

Villa Lattes è raggiungibile con la linea autobus Aim n. 5 (direzione Villaggio del Sole)
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Achille Variati, sindaco di Vicenza

 

Michele Bertucco, presidente regionale Legambiente

 

 

 

10.00 - Un nuovo approccio al problema, strumenti a confronto

 

coordina Valentina Dovigo, Legambiente Vicenza

 

 

 

Luigi D'Alpaos, professore di Idrodinamica alla Facoltà di Ingegneria di Padova

 

Le problematiche del dissesto idrogeologico in Veneto

 

 

 

Tiziano Tempesta, professore dipartimento territorio e sistemi agro-forestali Università di Padova

 

Rischio idrogeologico e pianificazione del territorio

 

 

 

Miria Righele, dirigente del Servizio Forestale Regionale

 

Il dissesto idrogeologico nelle zone montane

 

 

 

Andrea Goltara, direttore Centro italiano riqualificazione fluviale (CIRF) 

 

Un nuovo approccio nella gestione dei bacini fluviali

 

 

 

11.30 - Le politiche locali per la mitigazione del rischio idrogeologico

 modera Valentina Dovigo, Legambiente Vicenza

 

Antonio Dalla Pozza, Assessore all'ambiente, al verde urbano e alla sicurezza di Vicenza 

 

Paolo Pellizzari, assessore alle risorse idrica della Provincia di Vicenza 

 

Mauro Fecchio, assessore all'ambiente della Provincia di Padova

 

Stefano Fracasso, vice presidente commissione ambiente Regione Veneto
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Valter Bonan, coordinatore del Veneto per il Forum dei movimenti per l'acqua

 

Sono stati invitati i Sindaci dei Comuni del Veneto, per un confronto sulle esperienze territoriali di gestione del territorio

 

 

 

12.45 conclusioni di Giorgio Zampetti, coordinatore scientifico di Legambiente

  

Leggi tutti gli articoli su: Valentina Dovigo, Giorgio Zampetti, Stefano Fracasso, Mauro Fecchio, Paolo Pellizzari, 

Antonio Dalla Pozza, Andrea Goltara, Miria Righele, Tiziano Tempesta, Luigi D'Alpaos, Michele Bertucco, rischio

idrogeologico, mitigazione del rischio, Legambiente Vicenza  
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