
RASSEGNA STAMPA

del

09/11/2011



Sommario Rassegna Stampa dal 08-11-2011 al 09-11-2011

09-11-2011 Il Centro
chiodi: il governo proroga le tasse - andrea mori...................................................................................... 1

09-11-2011 Il Centro
wwf: manca la prevenzione per le frane - fabio casmirro ........................................................................... 3

09-11-2011 Il Centro
sos per pulire il vibrata - sandro di stanislao .............................................................................................. 5

09-11-2011 Il Centro
cialente: la battaglia non finisce qui ............................................................................................................. 6

08-11-2011 Corriere Fiorentino
Con sms o spedita via fax Se l'allerta diventa un alibi................................................................................ 7

08-11-2011 Corriere Fiorentino
L'Elba si sveglia nel fango «Nessuno ci ha avvisato» ................................................................................ 8

08-11-2011 Corriere Fiorentino
«Un incubo, come nel 2002 Ma fondi fermi in Regione»........................................................................... 10

08-11-2011 Corriere Fiorentino
Le alluvioni e gli studi in un cassetto Via Lattes ....................................................................................... 12

08-11-2011 Corriere Romagna.it
ALLE 12.30 Esplode la casa: miracolati due coniugi ................................................................................ 13

08-11-2011 Corriere dell'Umbria
Valfabbrica - Raccolti 15 quintali di rifiuti. ................................................................................................. 14

08-11-2011 Corriere dell'Umbria
“ Montedoglio, si indaghi sulle responsabilità”. ....................................................................................... 15

08-11-2011 Corriere di Arezzo
Un piano per gestire le emergenze. ............................................................................................................ 16

08-11-2011 Corriere di Bologna
Maltempo, task force del Comune Ma a rischiare di più è la provincia ................................................... 17

08-11-2011 Corriere di Bologna
Burgin: «La città è sicura Ma si è costruito troppo» ................................................................................. 18

08-11-2011 Corriere di Maremma
Alla Lunigiana fondi per 85 milioni di euro. ............................................................................................... 19

08-11-2011 Corriere di Maremma
Maltempo e incidenti: traffico in tilt e dieci feriti. ...................................................................................... 20

08-11-2011 Corriere di Siena
Maltempo, un morto e 5 feriti all'Elba. ........................................................................................................ 21

09-11-2011 La Gazzetta di Modena
rischio alluvioni, i cittadini hanno ragione ................................................................................................. 22

08-11-2011 La Gazzetta di Parma Online
Ferrari: " Bene i soldi per la messa in sicurezza del Ponte sul Ceno a Bardi" ....................................... 23

08-11-2011 La Gazzetta di Parma Online
La Regione stanzia 145mila euro per il ponte pericolante a Bardi .......................................................... 24

08-11-2011 La Gazzetta di Parma Online
Terremoto: Chiodi, firmata ordinanza proroga tasse ................................................................................ 25

08-11-2011 La Gazzetta di Parma Online
La piena del Po arriva nel Parmense. La Provincia: "Nessuna preoccupazione" .................................. 26

08-11-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Ecomondo e ProCiv: una nuova sinergia................................................................................................... 29

08-11-2011 Il Giornale
Si prova a tornare alla normalità Dal fango riparte la corrispondenza.................................................... 31



08-11-2011 Il Giornale
«Il pericolo è finito». Ma un'anziana annega in casa ................................................................................. 32

09-11-2011 Italia Oggi
Alluvionati, in arrivo un'altra beffa.............................................................................................................. 33

08-11-2011 Il Messaggero (Abruzzo)
Il dragaggio del porto potrebbe cominciare entro la fine del mese, condizioni meteo e burocr... ....... 34

08-11-2011 Il Messaggero (Abruzzo)
Ammonta a 11,5 milioni di euro il prossimo pagamento alle strutture ricettive che hanno ospitato
la ... ................................................................................................................................................................. 35

08-11-2011 Il Messaggero (Abruzzo)
L'AQUILA - Nove ospedali abruzzesi si trovano in aree considerate ad elevato rischio idrogeolog... 36

08-11-2011 Il Messaggero (Frosinone)
Torrenti a rischio, manutenzione al palo, mezzi insufficienti. Frosinone resta impreparata a... .......... 37

08-11-2011 Il Messaggero (Frosinone)
Le ultime piogge aprono un interrogativo: come si affrontano le emergenze? Frosinone resta
imprep... ......................................................................................................................................................... 39

08-11-2011 Il Messaggero (Marche)
Fondi per l'alluvione saranno ripartiti in modo egualitario e proporzionale al danno tr... .................... 40

08-11-2011 Il Messaggero (Marche)
Il fiume Tronto fa ancora paura a Porto d'Ascoli, nonostante sia stato realizzato il nu... ..................... 41

08-11-2011 Il Messaggero (Pesaro)
L'allarme maltempo preoccupa mezza Italia e allora la Provincia convoca la Sala operati... ............... 42

08-11-2011 Il Messaggero (Umbria)
Sospette anomalie nei conti della protezione civile: la giunta sospende il gruppo comunale e... ....... 43

08-11-2011 Il Messaggero (Umbria)
Il torrente Serra fa Paura? C'è rischio esondazione? Il consigliere della circoscr... ............................. 44

08-11-2011 Il Messaggero (Umbria)
Tra polemiche, dimissioni e lettere di protesta, il caso più eclatante che ha in qualche modo i... ...... 45

08-11-2011 Il Messaggero (Umbria)
LEGAMBIENTE Confermata la presidente Un interessante ed... ............................................................. 46

08-11-2011 Il Messaggero (Viterbo)
Nell'ambito dell'anno europeo del volontariato, il bando emanato dall'agenzia naziona...................... 48

09-11-2011 La Nazione (Arezzo)
Mattinata nera: lunga catena di incidenti Dodici feriti, pronto soccorso intasato ................................. 49

09-11-2011 La Nazione (Empoli)
Un'«isola» di terra e vegetazione frena l'Arno al ponte di S. Pierino....................................................... 50

09-11-2011 La Nazione (Firenze)
Il rischio sismico si affronta anche con la televisione .............................................................................. 51

09-11-2011 La Nazione (Firenze)
«C'era un'allerta per alluvione ma all'Elba non è mai arrivato» ............................................................... 52

09-11-2011 La Nazione (Firenze)
La protezione civile valdarnese impegnata nei luoghi dell'alluvione ...................................................... 53

09-11-2011 La Nazione (Grosseto)
Scoppia la polemica per il mancato allerta meteo..................................................................................... 54

09-11-2011 La Nazione (Grosseto)
«Rimigliano, c'è rischio idrogeologico» ..................................................................................................... 55

09-11-2011 La Nazione (La Spezia)
Soccorso alpino, la task force ..................................................................................................................... 56



09-11-2011 La Nazione (La Spezia)
Aiuti alle imprese e alle famiglie Mutui congelati per otto mesi .............................................................. 57

09-11-2011 La Nazione (Livorno)
La Regione dichiara lo stato di emergenza Rossi: «Sosterremo tutte le imprese danneggiate» ......... 58

09-11-2011 La Nazione (Pisa)
La Misericordia di Cascina a spalare il fango di Aulla .............................................................................. 59

09-11-2011 La Nazione (Pisa)
)ALLUVIONI/1 Neanche a Pisa siamo immuni da rischi GLI EVENTI alluvio... ....................................... 60

09-11-2011 La Nazione (Prato)
Incubo maltempo «Bisenzio e affluenti sono sotto controllo» ................................................................ 61

09-11-2011 La Nazione (Prato)
Obbligo di catene a bordo. Sempre Stangata sugli automobilisti pratesi .............................................. 62

09-11-2011 La Nazione (Prato)
Un aiuto alle zone alluvionate, sei uomini in Lunigiana per una settimana............................................ 63

09-11-2011 La Nazione (Siena)
Calamità naturali, nasce un centro per le emergenze ............................................................................... 64

09-11-2011 La Nazione (Terni)
Il presidente Frizza «Servono subito prodotti alimentari per gli alluvionati» ......................................... 65

09-11-2011 La Nazione (Umbria)
«Gruppo Comunale» di Protezione civile Operazioni di soccorso alle Cinque Terre ............................ 66

09-11-2011 La Nazione (Umbria)
«I volontari non meritano la macchina del fango» .................................................................................... 67

09-11-2011 La Nuova Ferrara
individuata dal comune l'area per i soccorritori ........................................................................................ 68

09-11-2011 La Nuova Ferrara
ecomondo, fiera del sostenibile .................................................................................................................. 69

08-11-2011 PrimaDaNoi.it
L'Abruzzo frana: gravissimo il pericolo idrogeologico. In cantiere altre opere faraoniche .................. 70

08-11-2011 PrimaDaNoi.it
TERREMOTO, IL RINVIO DELLE TASSE E' UFFICIALE ............................................................................ 72

09-11-2011 Il Resto del Carlino (Ancona)
Monitoraggio frana: si allungano i tempi, slittano le opere ...................................................................... 75

09-11-2011 Il Resto del Carlino (Ancona)
Il disastro di Genova fa paura, il Comune pulisce i fossi ......................................................................... 76

09-11-2011 Il Resto del Carlino (Ascoli)
Adottato il piano d'emergenza: «Siamo tra i primi in Provincia» ............................................................. 77

09-11-2011 Il Resto del Carlino (Bologna)
Frana di Ripoli Vertice in Prefettura............................................................................................................ 78

09-11-2011 Il Resto del Carlino (Bologna)
SANDRO USAI 10 È il volontario sardo eroe di Monterosso. Napolitano ha avviato l�... ....................... 79

09-11-2011 Il Resto del Carlino (Bologna)
«Un genovese su sei a rischio» Famiglie evacuate, poi tregua ............................................................... 80

09-11-2011 Il Resto del Carlino (Forlì)
Fortezza, caccia al mecenate per concludere i lavori di restauro............................................................ 81

09-11-2011 Il Resto del Carlino (Imola)
Finto terremoto, vera esercitazione Gli studenti recitano la parte dei feriti ........................................... 82

09-11-2011 Il Resto del Carlino (Pesaro)



Parte appello per la pulizia del torrente: «E' pericoloso» ......................................................................... 83

09-11-2011 Il Resto del Carlino (R. Emilia)
«Gli smottamenti ripartono anche dopo 100 anni» ................................................................................... 84

09-11-2011 Il Resto del Carlino (R. Emilia)
Nel suolo le tracce dei dissesti ................................................................................................................... 85

09-11-2011 La Sentinella
un lungo fine settimana di emergenza ....................................................................................................... 86

09-11-2011 La Sentinella
maltempo, ultimo giorno di allarme ............................................................................................................ 87

09-11-2011 La Sentinella
piccole frane e qualche albero caduto ....................................................................................................... 88

09-11-2011 La Sentinella
occhi puntati sulle aree a rischio idrogeologico ....................................................................................... 89

09-11-2011 La Sentinella
comunità montane sempre più a rischio .................................................................................................... 90

09-11-2011 La Sentinella
rio san pietro, il problema è il ponte ........................................................................................................... 91

09-11-2011 La Sentinella
la cultura del cemento è tramontata ........................................................................................................... 92

08-11-2011 La Stampa (Roma)
Passata l'onda anomala ora scatta l'allarme frane::La paura galoppa con ... ........................................ 93

08-11-2011 La Stampa (Roma)
L'acqua uccide ancora Una vittima all'Elba::La pioggia è caduta ... ....................................................... 95

08-11-2011 La Stampa (Roma)
"Addio mamma, sarai il mio eroe"::L' urlo straziante ... ........................................................................... 97

09-11-2011 Il Tempo Online
I volontari molisani in soccorso della Liguria............................................................................................ 99

09-11-2011 Il Tirreno
se il fax d'allarme va perso - francesco fondelli ...................................................................................... 100

09-11-2011 Il Tirreno
tanta pioggia ma pochi i danni - gabriele baldanzi.................................................................................. 101

09-11-2011 Il Tirreno
dove c'è il cemento, c'era lo stagnone - valentina landucci ................................................................... 102

09-11-2011 Il Tirreno
monte bianco, alpinisti ancora dispersi ................................................................................................... 104



 

ilcentro Extra - Il giornale in edicola

Centro, Il
"" 

Data: 09/11/2011 

Indietro 

 

- Altre

Chiodi: il governo proroga le tasse 

La notizia dell'ordinanza per L'Aquila è arrivata in consiglio regionale 

ANDREA MORI 

 L'AQUILA. «Gentili colleghi, sembra che le cose a Roma vadano bene, ci arrivano notizie che la sospensione delle tasse

degli aquilani ci sarà»: sono le 15,10 di ieri quando il presidente del consiglio regionale Nazario Pagano anticipa in aula

l'esito degli incontri del governatore Gianni Chiodi a Roma. Il consiglio regionale che aveva ripreso da qualche minuto

per votare due emendamenti - uno, quello più importante sull'aumento del bollo dell'auto da gennaio si è arenato sulle

discussioni ed è stato rinviato a questa mattina - viene di nuovo sospeso per partecipare in segno di solidarietà alla

manifestazione organizzata nella vicina Villa comunale, ma è come se avesse tirato un grosso sospiro di sollievo. Alla

maggioranza torna il sorriso, all'opposizione resta un'espressione titubante.

Attorno alle 15,30, proprio quando sul palco della manifestazione sta per parlare il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente
, sulle “tavolette” e sui telefonini dei consiglieri del centrodestra, si diffonde come un tam-tam l'annuncio di Chiodi da

Roma battutto successivamente dalle agenzie: «È ufficiale. Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha firmato

l'ordinanza di proroga della scadenza per la restituzione delle tasse sospese alle popolazioni terremotate. Tale

provvedimento andrà a coprire il lasso di tempo che va dalla scadenza attuale, fine a novembre, all'entrata in vigore della

legge di stabilità».

Lì per lì c'è qualche dubbio sulla parola impiegata da Chiodi: «Che cosa ha detto? Ordinanza o decreto legge?», ci si

domanda in strada. Ma il più sembra fatto. Tanto che anche i manifestanti radunati sotto al palco appaiono ora un tantino

più sollevati, malgrado continuino ad esprimere l'intenzione di non abbassare la guardia e il freddo continui a pungerli.

Tecnicamente dovrebbe funzionare così: i terremotati aquilani non dovranno cominciare a restituire le tasse - 12 rate

subito e le altre in 120 mesi a partire da dicembre - bloccate nel periodo aprile 2009-giugno 2010 (15 mesi) a seguito del

sisma.

L'ordinanza copre il lasso di tempo che va dal 20 novembre fino all'entrata in vigore della legge di stabilità con la quale il

nuovo governo dovrà trovare la copertura finanziaria per la proroga definitiva.

Era l'unica maniera, considerati i tempi di crisi a Roma, per poter andare subito incontro alle esigenze degli aquilani e

prospettare loro finalmente un trattamento analogo a quello delle popolazioni terremotate di Umbria, Marche e Molise.

«L'ordinanza ha efficacia immediata ed è risolutiva perché chiarisce tutti i dubbi e soddisfa nel contempo le aspettative

che si erano create da giorni», sottolinea il governatore di ritorno da Roma che - rientrata per ora la sua minaccia di

dimissioni da commissario straordinario per la ricostruzione - si lascia andare a un lungo messaggio di ringraziamenti:

«Per la sensibilità mostrata, ancora una volta, nei confronti delle popolazioni colpite dal terremoto esprimo a nome di

tutti, i sentimenti della più viva gratitudine nei confronti del presidente del Consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi che,

in un momento così difficile non ha dimenticato L'Aquila, del sottosegretario alla Presidenza Gianni Letta che sta

sostenendo con autorevolezza la causa aquilana e del ministro dell'Economia, Giulio Tremonti».

In mattinata erano state le associazioni d'impresa Api, Casartigiani, Cna, Coldiretti, Confartigianato, Cia, Confesercenti,

Confindustria Abruzzo, a disegnare l'ennesimo quadro drammatico all'Aquila se non fosse stato concesso il rinvio della

tasse. «La ripresa delle attività produttive stenta a decollare, la restitituzione in un'unica soluzione delle tasse arretrate

rappresenterebbe un colpo mortale per il reddito di imprese e famiglie».

Tamponata l'emergenza, si aspetta adesso la legge.

Chiodi afferma di avere avuto certezze anche su questo punto: «Ho la certezza e la conferma da parte del governo che

nell'emendamento alla legge di stabilità sarà inserita la questione della restituzione delle tasse sospese. E' un risultato
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frutto di un defatigante lavoro e di una continua pressione sul governo», riprende il governatore. Che poi su Facebook

trova anche il tempo per scrivere: «Sono stanco, ma soddisfatto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Wwf: manca la prevenzione per le frane 

In Abruzzo sono 17mila i siti dissestati. Timori per gli argini dei corsi d'acqua 

Stop ai progetti delle grandi opere che seguono le strade già battute dell'incuria e della indifferenza 

FABIO CASMIRRO 

 PESCARA. Una quota rilevante del territorio abruzzese presenta gravi rischi idrogeologici e sismici, ed è esposta alle

esondazioni di fiumi e torrenti. Eppure le attività di vigilanza si mantengono al livello più basso, spesso pari a zero,

nonostante le calamità - dal terremoto alle alluvioni - tendano negli anni ad aumentare secondo un ritmo sempre più

sostenuto e imprevedibile. Occuparsi della cura dell'ambiente non è considerato produttivo, perché non catalizza

sufficienti consensi politici e, in qualche caso, viene persino letta come una propensione catastrofista. Da esorcizzare con

robuste dosi di scaramanzia. Come se rifiutare conoscenza dei luoghi e prevenzione sia il modo più efficace per sviare il

pericolo.

L'ultimo appello a cambiare velocemente mentalità arriva dal Wwf. Il movimento ambientalista sollecita massima

attenzione su una regione che, secondo l'ultimo rapporto di Legambiente, ha il 24,9% per cento delle abitazioni, il 14,5%

dei quartieri e il 17,6% dei siti industriali collocati in aree di rischio idrogeologico conclamato.

«Meno strade, più argini» invoca il Wwf contro il proliferare delle grandi opere e del cemento, seguendo progettualità che

ripercorrono le strade battute dell'indifferenza e dell'incuria. Il movimento del Panda denuncia scarsa attendibilità nei dati

sulle portate dei fiumi, e sul fronte delle frane calcola che sono almeno 17mila i siti esposti, con oltre 1500 chilometri

quadrati di superficie regionale caratterizzati da evidenti dissesti. La superficie più in bilico è quella della provincia di

Chieti, con una zona rossa di 603 kmq. A seguire il Teramano, (365 kmq) l'Aquilano (345) e il Pescarese (247 kmq).

La mappa delle criticità è estrapolata dal Piano stralcio per la difesa dalle alluvioni e indica almeno tre punti al livello di

guardia: Popoli, situata nel bacino fluviale dell'Aterno-Pescara; Pineto, esposta alle piene del fiume Vomano, e Castel di

Sangro, alle sorgenti di un altro grande fiume abruzzese. Circoletto rosso su molti Comuni costieri del Teramano, con

corsi d'acqua come il Cerrano e il Calvano che, in pochi minuti, sono capaci di portare a valle grandi quantità di fango.

Nella casistica proposta dal Wwf compaiono anche trecento ponti che, secondo un vecchio studio del 2004, presentano un

precario stato di conservazione. Infrastrutture spesso interessate da frane, bisognose di interventi urgenti di manutenzione.

«Per prevenire danni e lutti», osserva il responsabile acque del Wwf, Augusto De Sanctis, «basterebbe fare poche cose,

molte delle quali derivano dal buon senso. Per cominciare, non vogliamo più sentire proposte di opere pubbliche o private

in aree a rischio frana o esondazione. Poi bisogna dare risorse all'Autorità di bacino per identificare, con modelli

matematici, le zone a rischio per tutti i fiumi, non solo i principali. E per aggiornare i dati sulle portate e le condizioni

degli argini. Servono interventi diretti sui fiumi», prosegue De Sanctis, «come mantenere le poche aree rimaste libere

lungo i corsi d'acqua e destinarle a servitù idraulica, in modo da lasciarli espandere il più possibile in caso di piena. Si

deve intervenire sugli argini spostandoli il più possibile lontano dal letto ordinario del fiume. Ma non basta solo alzare gli

argini pensando di stare al sicuro, magari anche di poter costruire, come si sta facendo a Marina di Città Sant'Angelo.

Perché quando cade un argine, l'onda arriva nelle case in pochi minuti».

Da monitorare attentamente sono gli argini, in larga parte compromessi, del Saline con i connessi interventi per la

costruzione di nuovi ponti e strade lungofiume (15 milioni di euro).

«Se poi parliamo di opere private», riprende De Sanctis, «proprio in questi giorni è in corso l'iter per la realizzazione di

nuovi insediamenti a ridosso del centro commerciale Megalò, a Chieti Scalo, realizzato direttamente in un area golenale

del fiume Pescara e protetto da argini artificiali che circondano una superficie destinata a parco fluviale».

Secondo gli ambientalisti, si continua insomma a progettare e a costruire come se nulla fosse sui siti ad altissimo rischio
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di esondazione, spendendo o programmando spese per decine di milioni di euro di fondi pubblici. Il Wwf elenca alcune

opere per così dire emblematiche: la variante sud dell'Aquila, opera da circa 30 milioni di euro localizzata in gran parte

nell'area di esondazione dell'Aterno.

«E' incredibile», commenta De Sanctis, «pensare che hanno cercato di approvarla velocizzando i tempi e sfruttando

un'ordinanza della Protezione civile per il dopo terremoto sulla riapertura delle scuole all'Aquila».

In Abruzzo si continua a scommettere sulle grandi opere «da veri megalomani», incalzano gli ambientalisti, come la

strada pedemontana Abruzzo-Marche che per il solo tratto Capsano (frazione di Penna Sant'Andrea)-Bisenti prevede una

spesa di 180 milioni di euro di fondi pubblici. Altri 173 milioni sono previsti per il tratto Guardiagrele-Val di Sangro). «È

notizia di questi giorni, afferma ancora De Sanctis, «che alcuni amministratori vogliono farsi finanziare con decine di

milioni di euro il cosiddetto “Periplo del Gran Sasso”: opere faraoniche a base di cemento in un Parco nazionale - è il caso

della strada Castelli-Rigopiano - che impossibile mantenere in una condizione di sicurezza ed è persino difficile

realizzare, proprio a causa dei gravissimi problemi idrogeologici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Martinsicuro. Appello anche a Comune e Genio Civile: pericoli con la pioggia 

Sos per pulire il Vibrata 

Il torrente è pieno di detriti, il Pd scrive alla Regione 

SANDRO DI STANISLAO 

MARTINSICURO. Lo stato di abbandono del greto del torrente Vibrata fa paura soprattutto in questi giorni di

emergenza alluvione. Per questo i vertici del Pd locale hanno scritto a Regione, Genio Civile e Comune di Martinsicuro

per chiedere un intervento urgente di pulizia dell'alveo del torrente. Gli esponenti del Partito Democratico chiedono anche

che venga convocata una conferenza di servizio insieme ai responsabili dei comuni di Martinsicuro e Alba Adriatica per

risolvere il problema. «Prevedere per non recriminare» è il commento degli esponenti locali del Pd mentre mostrano lo

stato dell'alveo del torrente dove non manca nulla: in caso di piena l'acqua avrebbe non poche difficoltà a defluire in mare.

«A seguito della calamità naturale verificatasi nei primi giorni del marzo scorso, l'acqua del torrente arrivò quasi a

tracimare dagli argini, nell'alveo del tratto finale del fiume si sono riversati sedimenti e rifiuti di ogni genere», si legge

nella missiva inviata dal Pd, «materiali di ogni genere ad oggi ancora non rimossi e che potrebbero impedire il normale

deflusso delle acque. In particolare la situazione è grave in prossimità dei tre ponti, statale 16, ferrovia e via Roma. Gli

abitanti di Villa Rosa temono che questa particolare criticità, in caso di forti calamità naturali, possa comportare una

tracimazione del torrente con tutte le conseguenze che potrebbero arrecare a territorio e cittadini». Per questi motivi il

gruppo politico chiede a tutti gli enti un intervento per ripulire l'alveo del torrente dai tanti sedimenti che ci si sono

adagiati. Nell'alveo si notano grandi fusti di alberi che potrebbero fare da tappo al deflusso delle acque. Sedimenti che a

ridosso dei tre ponti hanno ridimensionato l'alveo del torrente. Nella storia della cittadina il Vibrata ha già tracimato,

creando non pochi danni alle abitazioni che si trovano a ridosso del corso d'acqua. La paura dei cittadini è tanta e la

sollecitazione all'intervento del gruppo politico è dovuta proprio alle tante segnalazioni.
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Cialente: la battaglia non finisce qui 

Tasse, città in piazza col sindaco nonostante l'annuncio 

L'AQUILA. «La mobilitazione dovrà continuare fino a quando la questione delle tasse potrà dirsi definitivamente

risolta». Questo il nuovo appello lanciato ieri dal sindaco Massimo Cialente agli aquilani che in 1.500 hanno raccolto

l'invito a scendere in piazza, lanciato appena 48 ore prima, per sollecitare una nuova proroga della restituzione delle tasse

sospese dopo il terremoto.

Ma questa volta Cialente, sul palco insieme ai sindaci del cratere, agli imprenditori e ai sindacati, è tornato a chiedere con

forza anche l'abbattimento del 60% delle somme da restituire. Insomma, lo stesso trattamento fiscale riservato a suo

tempo ai terremotati di Umbria e Marche, così come riassunto nello striscione posizionato sul palco.

«Siamo stati tagliati fuori dal maxi-emendamento alla legge di stabilità, cosa che ci ha costretto a tornare in piazza. Ma

questa volta non ci fermeremo neppure davanti all'ordinanza firmata solo oggi da Berlusconi, ancora una volta solo dopo

la nostra chiamata alla mobilitazione. Ora andremo avanti» ha detto Cialente, arringando la folla assiepata alla Villa

Comunale, «fino a quando non ci sarà un atto legislativo con la necessaria copertura finanziaria. Abbiamo avuto un

trattamento diverso da quello riservato al Veneto. Ma noi non meritiamo tutto questo. Siamo stati per oltre cinque mesi

nelle tende, abbiamo riaperto le scuole e i nostri bambini, ospiti con le loro famiglie sulla costa, per mesi si sono alzati

alle 6 per arrivare ogni mattina puntuali all'Aquila. Abbiamo riaperto le facoltà universitarie e siamo andati a vivere in

altri quartieri. Molti sono ancora negli alberghi o lontano dall'Aquila. Che altro dovevamo fare? Siamo stati un esempio

per tutti ed ora ci dicono che siamo litigiosi. Ma qui la ricostruzione è bloccata, non si è speso un centesimo per il rilancio

delle attività produttive e ci chiedono di restituire le tasse».

Il sindaco ha poi lanciato un appello ai giovani. «Il futuro è vostro, spetta anche a voi rimboccarvi le maniche. Venerdi ci

sarà una nuova manifestazione e dovremo essere in tanti, perché questa volta non ci basta un rinvio. Vogliamo una

soluzione definitiva al problema. È stato già fin troppo umiliante - con tutti i guai che abbiamo - dover tornare ogni sei

mesi a chiedere ciò che è un nostro diritto». Incurante dei cartelli esibiti da un gruppo di esponenti dei comitati con le foto

di lui Chiodi e Letta e con le scritte «Uniti e colpevoli per voi basta proroghe», Cialente ha incassato l'impegno degli

aquilani, che lo hanno più volte applaudito, a tornare venerdì in piazza. «Domani (oggi per chi legge) convocherò di

nuovo i sindaci del cratere. La situazione, con il governo ormai traballante, è diventata ancora più complicata. Per questo

la mobilitazione sarà permanente». (m.m.)
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Con sms o spedita via fax Se l'allerta diventa un alibi

Sergentini (Protezione civile): «Tre livelli e procedure precise»

SEGUE DALLA PRIMA Le previsioni erano giuste? Le allerte ci sono state? I sindaci erano stati avvertiti? Sembra

l'ennesimo déjà-vu. Ecco le parole di Vanno Segnini, il sindaco di Campo nell'Elba dove l'acqua e il fango hanno ucciso:

«L'allerta meteo, con le relative raccomandazioni era valida fino alle 20 di domenica. Niente si diceva sulle prime ore

dell'alba di lunedì quando si è scatenato l'inferno». Qui si entra nei tecnicismi. Difficili anche da spiegare sia chiaro.

Proviamo a banalizzare. Ci sono tre livelli di allerta meteo: elevata, moderata e ordinaria che è il livello più basso.

Spiegano dal centro funzionale di monitoraggio meteo-idrologico (i tecnici che in base alle previsioni meteo del Lamma

indicano sui bollettini gli effetti delle precipitazioni sul territorio colpito) «che dopo un'allerta meteo moderata è quasi

automatica l'entrata in vigore di quella ordinaria». Quando l'allerta è moderata o elevata la Protezione civile regionale

appena ricevuti i bollettini li spedisce via fax alle autorità locali Prefetture, Province, Comuni che dovrebbero mettere in

preallarme la popolazione e prendere i conseguenti provvedimenti. Quando l'allerta è ordinaria il sistema di avviso si basa

invece su l'invio di sms sempre da parte della Protezione Civile regionale. Cosa che dice la responsabile Maria Sargentini

è avvenuta nel caso dell'Elba: «L'avviso di criticità ordinaria è partito qualche minuto prima della scadenza dell'allerta

moderata (domenica sera, ndr). Il bollettino l'abbiamo mandato e prevedeva temporali anche intensi che non era possibile

localizzare con assoluta precisione, ma riguardavano comunque l'arcipelago e la costa». E nel bollettino c'è scritto, come

nel caso di Aulla, cosa poi sarebbe successo: «Possibili allagamenti localizzati sul reticolo idraulico secondario (torrenti o

corsi d'acqua minori, ndr), fenomeni di rigurgito del sistema di smaltimento delle acque con coinvolgimento delle aree

urbane, allagamenti e danni nei piani interrati, interruzione della viabilità, possibilità di black out elettrici e telefonici,

caduta di alberi...». Il sistema di allertamento via sms è efficace? Se l'allerta c'era, anche questa volta, pure nel caso

dell'Elba qualcosa non ha funzionato. I sindaci, la Prefettura, la Provincia, potevano fare di più? Sargentini, da mercoledì

26 ottobre fissa all'unità di crisi che si è insediata ad Aulla, non può rispondere alla domanda: «Dico solo che la nostra è

una procedura standardizzata». Certo le previsioni non indicavano con precisione il punto esatto dove si sarebbe scatenato

il diluvio. «L'allerta ordinaria spiegano gli idrologi del centro di monitoraggio riguarda soprattutto temporali e fenomeni

localizzati che riguardano una superficie limitata come è accaduto all'Elba. Ed è difficile indicare con estrema precisione

dove cadrà la pioggia». Un altro punto controverso è che all'Elba ci sono soltanto due pluviometri, gli strumenti che

misurano quanto acqua è caduta e che dovrebbero anche segnalare, consentire cioè di prevedere, l'arrivo di piene o

esondazioni in tempi rapidi. E nessuno dei due pluviometri (più un idrometro) si trova nella zona in cui il temporale ha

scatenato l'inferno. «Era in corso una gara per cercare di ottimizzare il sistema spiega la dirigente del centro di

monitoraggio Francesca Romana Pittaluga ma non possiamo metterne uno in ogni metro quadro di terreno». Ma così il

problema è anche il rilevamento. Non esiste a ieri sera un dato certo su quanta pioggia sia caduta. Dal Lamma, il dottor

Giuseppe Messeri dice che all'Elba erano previsti temporali fino a 100 millimetri di pioggia, fino a 50 millimetri l'ora. E

che il pluviometro più vicino a Campo nell'Elba avrebbe «segnalato circa 40 millimetri d'acqua caduti in un'ora nella

fascia più intensa tra le 6 e le 10 del mattino». Gli idrologi del centro di monitoraggio spiegano che la raffica di pioggia

più intensa «è caduta tra le 5,30 e le 7 con punte di 20/25 millimetri l'ora». Le centraline della Protezione Civile avrebbero

rilevato invece 138 millimetri di acqua caduti tra le 6,10 e le 6,30 di ieri mattina. Qualcosa non torna. E non torna

nemmeno, al solito, come negli anni si è costruito all'Elba. Sargentini è lapidaria: «All'Elba i corsi d'acqua i bacini, sono

particolari perché sono ripidi. E tutto è stato costruito in fondo». Alessio Gaggioli alessio.gaggioli@rcs.it
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L'Elba si sveglia nel fango «Nessuno ci ha avvisato»

Una donna muore, cinque feriti (uno grave) per la bomba d'acqua all'alba I torrenti nelle strade, comuni senza luce e gas,

l'accusa del sindaco di Campo

CAMPO NELL'ELBA La costa occidentale è un lago melmoso. E l'isola sembra sprofondare nel fango. Vista

dall'elicottero la morfologia dell'Elba è cupa e incongrua, lo spettro di se stessa; pantano e ancora pantano dal quale

spuntano sagome di tetti, alberi, case (troppe) costruite dove mai si sarebbe dovuto in un'area da sempre paludosa e

alluvionale. La bomba d'acqua di ieri, annunciata dalla protezione civile ma solo fino a domenica, è stata ancora una volta

devastante. Peggiore di quella del 2002, forse, più cupa, paurosa e assassina, ma identica nella modalità e negli obiettivi:

incredibilmente gli stessi che, si diceva, erano stati messi in sicurezza dopo i soldi di Stato e Regione. Campo nell'Elba,

cinquemila anime da ieri disperate, è il comune più colpito. Il muro di pioggia ha gonfiato i torrenti durante la notte. E ieri

mattina, in un gioco perverso di vasi comunicanti bloccati, tutto è tracimato invadendo il centro e le strade di periferia.

Come a Genova, alle Cinque Terre e in Lunigiana, il grade fiume di fango ha ucciso. Maria Luisa Barile era una gentile

signora di 82 anni. Abitava da sola al piano terra di una palazzina a pochi metri dal Fosso degli Alzi, un corso d'acqua

sicuro, dicevano i tecnici. In pochi minuti l'acqua è salita di un paio di metri, ha raggiunto la strada, ha violato cantine,

magazzini e gli appartamenti più bassi. Luisa ha chiesto aiuto, ha tentato di uscire di casa ed è caduta battendo la testa.

L'hanno trovata a testa in giù. Probabilmente è morta annegata in pochi centimetri di fango. Altre cinque persone sono

state trasportate all'ospedale di Portoferraio con l'elicottero Pegaso. Tra queste una donna colpita da ictus: è in fin di vita.

Un'impiegata si è salvata per miracolo arrampicandosi su un albero mentre il fiume di detriti la stava per travolgere.

L'hanno letteralmente strappata dai rami i vigili del fuoco. «Era sotto choc, infreddolita, stava per cadere nel fango»,

raccontano. Da ieri non riesce più a parlare. E di storie come queste a Campo nell'Elba ce ne sono a decine. Mario, un

podere alla periferia del paese, si è salvato aggrappandosi a una recinzione che aveva deciso di abbattere e per fortuna non

ha avuto tempo di farlo. Francesca e la figlioletta hanno letteralmente saltato un grande tronco d'albero caduto dalla

collina e sono ancora a chiedersi come hanno fatto. Si prega mentre continua a piovere ma c'è anche tanta rabbia. Si è

costruito tanto, troppo nell'Isola dei turisti. Spesso con la solita logica del profitto. E soprattutto con una parcellizzazione

del territorio incredibile: otto Comuni, inutili, (ne basterebbe uno e su questo c'è chi si batte con un referendum) varianti e

varianti, deroghe e deroghe, con il solo scopo di costruire e mettere il timbro su colate di cemento orribili. Dopo

l'alluvione del 2002, che ha colpito la stessa zona di oggi, invece di mettere in sicurezza si è costruito l'ecomostro di

Procchio. «Ci sono piani di edilizia economica e popolare come quelli finiti sott'acqua a Campo nell'Elba che in gran parte

nascondono case vacanze denuncia Umberto Mazzanti, il battagliero leader di Legambiente dell'Arcipelago toscano e

ancora colate di cemento in aree già esondate e trascurate. Uno scandalo sul quale alla fine qualcuno dovrà riflettere.

Regione e Provincia di Livorno non possono fare solo da spettatrici». Il sindaco di Campo nell'Elba, Vanno Segnini, ha

raggiunto il municipio con un mezzo anfibio della protezione civile. È sconvolto: «La passeggiata a mare non esiste più,

migliaia di persone sono bloccate senza luce, acqua e gas». Ma poi subito dopo denuncia: «Non eravamo preparati per la

bomba d'acqua di lunedì. La Protezione civile della Provincia di Livorno aveva trasmesso un'allerta meteo nelle prime ore

del pomeriggio di venerdì sino alle 20 di domenica. Niente si diceva sulle prime ore dell'alba di lunedì, quando si è poi

scatenato quest'inferno». L'onda nera di fango e detriti non ha risparmiato neppure la spiaggia di Cavoli, una delle più

belle dell'Elba. Si parla di danni immensi, di pezzi di litorale divorati. Ma l'emblema dei questa nuova sciagura è

Procchio, nel comune di Marciana. Frane e alluvioni si sono nuovamente abbattute sull'ecomostro, il grande residence

iniziato a costruire e poi bloccato dalla magistratura nella zona alluvionata del 2002 alla confluenza di quattro torrenti. La

licenza ha una data molto chiacchierata ancora al vaglio dei pm: pochi giorni prima dello tsunami del 2002. Quasi un

decennio dopo lo scempio si è ripetuto. La procura di Livorno ha aperto un'inchiesta. Allerta meteo prorogata sino alle 17
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«Un incubo, come nel 2002 Ma fondi fermi in Regione»

Era il 4 settembre 2002 quando le violente piogge provocarono in diverse aree dell'Isola d'Elba esondazioni e frane,

colpendo in particolare la foce di Marina di Campo, in prossimità della zona di confluenza dei tre fossi Galea, Pila e

Filetto inondando un ampia area compresa tra il fosso la Pila e Marina di Campo, compreso la parte dell'abitato di via

degli Etruschi. Nelle prime ore del 10 settembre nuove violenti precipitazioni, concentrate nell'area di Portoferraio e Rio

Marina provocarono l'avvio di una nuova frana nell'area pericostiera di Rio Ortano (Rio Marina) e ieri all'Elba si sono

rivissuti quei momenti. Allora ci furono solo ingenti danni, spiagge «mangiate», e oggi fa discutere il ripertersi degli

eventi nelle stesse zone e l'utilità o meno degli interventi effettuati al 2002. Sul problema l'eccessiva cementifazione del

territorio ed il «soffocamento» di fiumi, torrenti e fossi sono tutti d'accordo, ma sulle diagnosi le idee sono diverse. E

nell'immediatezza del nubifragio e della tragica morte di Maria Luisa Barile, il sindaco di Marciana, ha chiamato in causa

la Regione. «Sembra che i soldi arrivati dal ministero dell'ambiente siano fermi in Regione», ha detto Anna Bulgheresi

(Pdl), alle telecamere del Trg, sottolineando che l'evento ha interessato le stesse zone del 2002. «Dovevano arrivare da

tempo ha aggiunto non c'è tempo da perdere. La progettazione è pronta». Dopo le alluvioni di nove anni fa furono eseguiti

sopralluoghi, mappati i punti critici, 28 solo nel fosso degli Alzi, e arrivano circa 4 milioni di euro per gli interventi

urgenti erogati dal ministero dell'ambiente attraverso la Regione, mentre il piano di bacino per l'Elba e la costa nord

prevede decine di interventi per decine di milioni di euro di importo. «Onestamente penso che la sindaca Bulgheresi abbia

parlato sull'onda dell'emozione spiega Umberto Mazzantini, responsabile nazionale per le isole minori di Legambiente,

espertissimo dell'Elba e del suo terriorio i soldi sono stati spesi e le opere realizzate, come anche la manutenzione dei fossi

è eseguita ed è buona. Il problema è che dal 2002 ad oggi l'acqua ha trovato molto più cemento, si è costruito troppo e

male, aggravando il problema nato nel 2002 quando fossi letteralmente "dimenticati" anche perché qui spesso il problema

è la siccità, sbucarono tra le case, riprendosi il loro spazio. Non è un caso se si è allagato l'ecomostro di Procchio che è

stato anche al centro di un processo a prefetto, magistrato, politici e tecnici. Gli interventi di messa in sicurezza a volte

sembrano essere stata fatti non per allontanare e mitigare il rischio, ma per continuare a costruire dove il rischio si era già

manifestato: evidentemente l'alluvione del 2002 non ha insegnato niente». Procchio e non solo, secondo Mazzantini:

«L'Alzi ha incontrato un quartiere cosidetto popolare che prima non c'era continua l'ambientalista e a Campo si è costruito

in aree già esondate e dove i fossi messi totalmente o parzialmente in sicurezza sembrano di nuovo esondati. È uno

scandalo, aggravato dal fatto che abbiamo otto Comuni, con fossi di pertinenza di più amministrazioni, e manca un piano

regolatore unico». Secondo Lagambiente siamo davanti «ad una bulimia cementizia. La Regione e la Provincia non

possono fare solo da spettatrici. Occorre un'assunzione di responsabilità ed un intervento per capire cosa si è fatto, e

consentito di fare, dopo l'alluvione del 2002 e occorrono messe in sicurezza vere, per eliminare e ridurre il rischio, non per

costruire nuovamente nelle zone a rischio». Mauro Bonciani RIPRODUZIONE RISERVATA Era il 4 settembre 2002

quando le violente piogge provocarono in diverse aree dell'Isola d'Elba esondazioni e frane, colpendo in particolare la

foce di Marina di Campo, in prossimità della zona di confluenza dei tre fossi Galea, Pila e Filetto inondando un ampia

area compresa tra il fosso la Pila e Marina di Campo, compreso la parte dell'abitato di via degli Etruschi. Nelle prime ore

del 10 settembre nuove violenti precipitazioni, concentrate nell'area di Portoferraio e Rio Marina provocarono l'avvio di

una nuova frana nell'area pericostiera di Rio Ortano (Rio Marina) e ieri all'Elba si sono rivissuti quei momenti. Allora ci

furono solo ingenti danni, spiagge «mangiate», e oggi fa discutere il ripertersi degli eventi nelle stesse zone e l'utilità o

meno degli interventi effettuati al 2002. Sul problema l'eccessiva cementifazione del territorio ed il «soffocamento» di

fiumi, torrenti e fossi sono tutti d'accordo, ma sulle diagnosi le idee sono diverse. E nell'immediatezza del nubifragio e

della tragica morte di Maria Luisa Barile, il sindaco di Marciana, ha chiamato in causa la Regione. «Sembra che i soldi

arrivati dal ministero dell'ambiente siano fermi in Regione», ha detto Anna Bulgheresi (Pdl), alle telecamere del Trg,
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sottolineando che l'evento ha interessato le stesse zone del 2002. «Dovevano arrivare da tempo ha aggiunto non c'è tempo

da perdere. La progettazione è pronta». Dopo le alluvioni di nove anni fa furono eseguiti sopralluoghi, mappati i punti

critici, 28 solo nel fosso degli Alzi, e arrivano circa 4 milioni di euro per gli interventi urgenti erogati dal ministero

dell'ambiente attraverso la Regione, mentre il piano di bacino per l'Elba e la costa nord prevede decine di interventi per

decine di milioni di euro di importo. «Onestamente penso che la sindaca Bulgheresi abbia parlato sull'onda dell'emozione

spiega Umberto Mazzantini, responsabile nazionale per le isole minori di Legambiente, espertissimo dell'Elba e del suo

terriorio i soldi sono stati spesi e le opere realizzate, come anche la manutenzione dei fossi è eseguita ed è buona. Il

problema è che dal 2002 ad oggi l'acqua ha trovato molto più cemento, si è costruito troppo e male, aggravando il

problema nato nel 2002 quando fossi letteralmente "dimenticati" anche perché qui spesso il problema è la siccità,

sbucarono tra le case, riprendosi il loro spazio. Non è un caso se si è allagato l'ecomostro di Procchio che è stato anche al

centro di un processo a prefetto, magistrato, politici e tecnici. Gli interventi di messa in sicurezza a volte sembrano essere

stata fatti non per allontanare e mitigare il rischio, ma per continuare a costruire dove il rischio si era già manifestato:

evidentemente l'alluvione del 2002 non ha insegnato niente». Procchio e non solo, secondo Mazzantini: «L'Alzi ha

incontrato un quartiere cosidetto popolare che prima non c'era continua l'ambientalista e a Campo si è costruito in aree già

esondate e dove i fossi messi totalmente o parzialmente in sicurezza sembrano di nuovo esondati. È uno scandalo,

aggravato dal fatto che abbiamo otto Comuni, con fossi di pertinenza di più amministrazioni, e manca un piano regolatore

unico». Secondo Lagambiente siamo davanti «ad una bulimia cementizia. La Regione e la Provincia non possono fare

solo da spettatrici. Occorre un'assunzione di responsabilità ed un intervento per capire cosa si è fatto, e consentito di fare,

dopo l'alluvione del 2002 e occorrono messe in sicurezza vere, per eliminare e ridurre il rischio, non per costruire

nuovamente nelle zone a rischio». Mauro Bonciani RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le alluvioni e gli studi in un cassetto Via Lattes

di Wanda Lattes

N ella mia incompetenza, mi domando perché nessuno studioso delle nostre Università aveva preparato qualche progetto

atto ad arginare la violenza dei torrenti che in Lunigiana, nelle Cinque Terre e ora anche all'Isola d'Elba, hanno provocato

gli spaventosi disastri. Ma che cosa fanno gli uffici del Genio Civile, che cosa studiano e progettano gli istituti delle

Università toscane? Mauro Bianchi Egregio Bianchi, in realtà gli studenti di ingegneria civile e ambientale svolgono

esami, esercitazioni, tirocini e tesi per approfondire il problema del rischio idraulico. L'Università di Firenze coltiva il

tema e diversi docenti, come Enio Paris, Ignazio Becchi, Fabio Castelli, affrontano prevenzione e messa in sicurezza del

territorio. I professori Enio Paris e Giorgio Federici, in seguito all'alluvione di Cardoso, hanno fondato a Retignano di

Stazzema il Cerafri (Centro per la Ricerca e l'Alta Formazione per la prevenzione del Rischio Idrogeologico), per ricerca

sui corsi d'acqua, monitoraggio delle piene e del trasporto solido. Il centro ospita annualmente diversi studenti di

ingegneria. Se poi la macchina amministrativa non usa gli studi, non è colpa dell'Università.
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ALLE 12.30

Esplode la casa: miracolati due coniugi

MAXI SOCCORSO Fuga di gas dall'impianto dell'abitazione La prima stima dei danni è di 600 mila euro 

CESENA. Un boato spaventoso. Come l'eco di un terremoto o un aereo che passa la barriera del suono. Poi i mobili, le

porte e gli elettrodomestici che volano via. Le finestre che si rompono ed il cemento che crolla a terra. Le pareti che

crepano.

Due coniugi cesenati sono usciti miracolosamente vivi dall'esplosione della propria casa. Avvenuta ieri all'ora di pranzo

sulle prime colline di Cesena: in via Sorrivoli a Rio Eremo.Erano le 12.30 circa quando è scattato l'allarme rosso per

ambulanze e vigili del fuoco di Cesena, accorsi in massa a prestare soccorso.Ad esplodere letteralmente è stata la casa a

piano terra posta al civico 1479 della strada. Una casa colonica sporzionata in maniera tale da poterci far vivere tre nuclei

di un'unica famiglia.Due i feriti, una coppia di coniugi ultrasettantenni. Si tratta di Paolo Saccomandi (che tutti in zona

conoscono con il soprannome di “Palin”) e di sua moglie Bruna Balestri.Per ora sulle cause esatte dell'esplosione si

possono formulare soltanto ipotesi. La casa, nel piano dove il botto ha spazzato via tutto, non è agibile e non è stato

possibile spostare le macerie per arrivare a capire a fondo l'accaduto, nemmeno per i vigili del fuoco intervenuti in massa

anche con il cosiddetto “carro crolli”: un nucleo specializzato nel puntellare le strutture a rischio collasso.Al piano terra,

dove abitano i due coniugi, ci sono due cucine. Una alimentata dal gas della normale rete “Hera”, l'altra da una grande

bombola di Gpl posta all'esterno dell'abitazione, nell'aia. La maggiore sospettata e quest'ultima delle due cucine. Per

innescare un'esplosione del genere serviva un ambiente saturo di gas. Il Gpl, a differenza del metano, è più pesante e si

deposita più in basso. Più difficile, dunque, sentirne in tempo la puzza e mettersi in allarme.La tesi è che un ambiente

fosse saturo di gas a tal punto da poter esplodere e che una scintilla casuale abbia fatto il resto.Un boato spaventoso, con

uno spostamento d'aria avvertito dai testimoni fino ad oltre 100 metri di distanza, nella casa adiacente dove vivono altri

parenti dei feriti.Sono crollate parti in mattoni e cemento, sono saltate la mattonelle da terra e dei rivestimenti, gli infissi, i

vetri delle finestre con schegge volate fin fuori dal cancello della casa colonica, i mobili, gli elettrodomestici. I pavimenti

ai piani superiori si sono “gonfiati”. Ed in tutto questo l'uomo e la donna che erano in casa, sono stati scagliati ad alcuni

metri di distanza, sbattendo contro le pareti prima ed a terra poi.Paolo Saccomandi è stato ferito al volto e ad una mano.

Ustionata al volto e ad un braccio Bruna Balestri. Tutti e due sono stati caricati a bordo di ambulanze e trasportati in

ospedale.I controlli dei vigili del fuoco tra le macerie sono stati lapidari. Due delle tre abitazioni di cui è composta la casa

colonica sono inagibili. La terza, posta sul retro, ha una parziale inagibilità limitata esclusivamente ad un ambiente. Mura,

soffitti e pavimenti piegati e crepati non lasciano spazio a particolari prospettive di recupero. Il danno, ad una prima

stima, per ricostruire e sostituire i materiali danneggiati, si aggira sui 600 mila euro.
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Valfabbrica - Raccolti 15 quintali di rifiuti.

Il sindaco Anastasi pensa ora a una terza giornata. Ripulito un tratto della strada 318 della Barcaccia.

VALFABBRICA08.11.2011

indietro

In difesa dell'ambiente Un gruppo di volontari

Oltre quindici quintali di rifiuti che si aggiungono ai trenta già raccolti nella prima giornata. È questo il bilancio della

seconda giornata ecologica di ripulitura della strada 318, nel tratto che va da Valfabbrica alla piazzola di sosta nella zona

di Barcaccia. Una giornata, quella di domenica, che nonostante le condizioni meteorologiche non proprio favorevoli, ha

visto una trentina di volontari in azione che hanno raccolto circa quattro quintali di vetro e undici di rifiuti indifferenziati.

Una giornata ecologica che l'amministrazione comunale ha organizzato in collaborazione con le Istituzioni regionali e

provinciali, i vigili urbani,l'Anas, la Croce rossa, il gruppo comunale di Protezione civile, le aziende operanti sul territorio

Ecocave e Gesenu, le scuole elementari e medie e le associazioni del volontariato valfabbrichese. Operazione meritoria,

ma che segnala al tempo stesso anche la cattiva abitudine degli automobilisti di gettare di tutto dai finestrini di macchine e

mezzi pesanti. “Un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita dell'iniziativa - commenta il sindaco

Anastasi - con l'auspicio che anche questa serva a tenere alta l'attenzione e la tensione sulle problematiche presenti per la

strada statale 318. Un grazie per il lavoro svolto dai volontari per il grande lavoro svolto e la lezione di civiltà che hanno

dato, rendendo un importante servigio a Valfabbrica e non solo. Un grazie particolare anche alle forze dell'ordine, corpo

forestale e polizia municipale, e ai consiglieri Grasselli e Santioni”. Il sindaco Anastasi, a questo punto, già sta pensando

alla terza edizione della giornata che dovrà interessare il tratto dalla piazzola di Barcaccia al semaforo all'altezza della

frana lungo la 318. Frana che interessa il tratto Casacastalda-Valfabbrica e che costringe da molto tempo ad avere un

semaforo che regola il traffico a senso alternato. Proprio nei giorni scorsi si è saputo che per gli interventi di

risistemazione è stata bandita una gara per un importo di circa 500mila euro per quanto riguarda la frana che interessa la

strada 318
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“ Montedoglio, si indaghi sulle responsabilità”.

Il consigliere provinciale Granocchia (Idv) commenta quanto reso noto dalla magistratura.

PERUGIA08.11.2011
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Fa discutere il cedimento del 2010 Il capogruppo Idv invita a intervenire presto per evitare che vi siano altri problemi

con la diga

Da quando i magistrati di Arezzo hanno resa nota la perizia eseguita per la diga di Montedoglio dopo il crollo dello scorso

29 dicembre, continuano a fioccare le prese di posizione. “Si è parlato di materiali non conformi, imperizia e difetti di

costruzione - ricorda anche Franco Granocchia, consigliere provinciale Idv -. Se questa ipotesi venisse confermata si

spalancherebbe uno scenario preoccupante e sinistro dietro il quale potrebbe celarsi l'ombra di spregiudicate speculazioni

economiche sulla sicurezza delle opere pubbliche. Noi come Italia dei Valori abbiamo la massima fiducia nell'operato

della magistratura e siamo convinti che chiunque abbia delle responsabilità in un simile disastro dovrà risponderne

davanti ai giudici. Quello che più conta adesso è capire se anche le altre parti della struttura soffrono delle stesse criticità

ed eventualmente intervenire prima dell'arrivo delle piogge per evitare che si verifichi quanto avvenuto il dicembre scorso

quando il crollo ha causato l'aumento della portata del fiume Tevere e il conseguente sfollamento di circa 450 persone. E'

stato un miracolo che in quelle ore nessuno sia rimasto vittima della furia dell'acqua anche grazie all'intervento dei

volontari della protezione civile e degli agenti della polizia provinciale”. All'epoca Granocchia chiese un consiglio

provinciale straordianario sull'emergenza e sullo stato della diga ricordando che “Montedoglio ha una sua funzione vitale

nella sicurezza idraulica, nell'intero territorio della Valtiberina Toscana e dell'Alta Valle del Tevere e che questo invaso è

una risorsa importante, in quanto svolge tre funzioni vitali a livelli idropotabile, d'irrigazione e limitazione delle piene,

oltre a dare vita nei periodi di siccità al Tevere con un rilascio minimo garantito, e oggi dopo il nuovo indotto anche un

importante risorsa per l'irrigazione dell'agricoltura del lago Trasimeno. Una risorsa importante insomma che a causa a

quanto pare di illeciti manovre stava per trasformarsi in una minaccia alla vita dei cittadini. Le popolazioni dell'alto

Tevere hanno già pagato un prezzo troppo alto per quelle che oggi emergono come ignobili scelte ed errori di valutazione.

Eppure qualcuno sulla costruzione dell'opera aveva la responsabilità di vigilare, ed altri hanno certificato sulla sicurezza

tacciando di allarmismo quando venivano espressi dubbi sulla stabilità della diga”
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Un piano per gestire le emergenze.

Il presidente Vasai: le opere di sicurezza idraulica non dovrebbero pesare sui bilanci locali. Il progetto elaborato da
Provincia e Unione dei Comuni del Pratomagno.

VALDARNO08.11.2011
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 La presentazione del piano di informazione dei cittadini

Un progetto provinciale di informazione alla popolazione per diffondere i principi generali sui quali si basa la Protezione

civile e per informare su come muoversi in caso di emergenza. Alla base di tutto è l'idea che il processo di informazione

sia parte integrante delle attività di prevenzione, in quanto sapere cosa fare davanti a eventi come alluvioni e terremoti

permette ai singoli di agire in maniera cosciente e di essere anche di aiuto per gli altri. Il progetto, elaborato dalla

Provincia e dall'Unione dei Comuni del Pratomagno (Loro Ciuffenna, Pian di Scò, Castelfranco e Castiglion Fibocchi più

Terranuova Bracciolini) in collaborazione con le associazioni di volontariato attive nel territorio, si sviluppa

principalmente seguendo due direttrici: la prima con una serie di attività all'interno delle scola medie in modo tale da

coinvolgere indirettamente anche le famiglie; la seconda con la distribuzione di brochure e altro materiale informativo

contenente informazioni sui comportamenti da tenere e con indicate le aree di attesa, ossia luoghi di prima accoglienza per

la popolazione ritenuti sicuri e non soggetti a nessun tipo di rischio qualora si verifichino calamità naturali. "Il progetto

integrato di Protezione civile - spiega il presidente dell'Unione dei comuni, Filippo Sottani - tende a standardizzare quelle

che sono la procedure da attivare in caso di emergenza, ottimizzando le risorse e limitando al massimo i danni". Facendo

riferimento a quello che è accaduto a Genova e Lunigiana, Sottani sottolinea che l'imponderabile non si può preventivare

ed è chiaro che se cadono quattrocento millimetri di pioggia in pochissimo tempo si tratta di qualcosa di estremamente

eccezionale e l'unica cosa che si può fare è monitorare continuamente la situazione, prendendo tutte le iniziative

necessarie per mitigare il rischio idraulico. "La macchina provinciale della Protezione civile - dice il presidente della

Provincia di Arezzo, Roberto Vasai - ha bisogno anche del sistema locale per dare risposte. Le buone pratiche di

protezione civile vanno condivise e in tale processo sono già stati ottenuti, come nel caso dell'antincendio, buoni risultati

che indicano che questa è la strada da percorre". Riguardo al rischio idraulico Vasai è molto netto: "La difesa del suolo

dovrebbe essere il tema più importante del nostro operare amministrativo, ma non sempre è possibile. L'esempio più

chiaro - continua - è quello delle casse di espansione: alcune sono già state realizzate, purtroppo però per il futuro sarà

molto difficile costruirne altre per il rispetto del patto di stabilità. Le opere di sicurezza idraulica - termina - dovrebbero

essere realizzate al di fuori del patto di stabilità perché necessarie e indispensabili, ma il governo si è dimostrato sordo a

queste richieste"

Michele Bossini 
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Maltempo, task force del Comune Ma a rischiare di più è la provincia

Dal Reno al Savena la mappa dei punti che vanno messi in sicurezza

Altro che vita tranquilla di provincia, il centro di Bologna è ben più sicuro dell'hinterland. Almeno per il rischio idrico.

Dentro le mura, i canali artificiali e il corso dell'Aposa sono storicamente rimasti tranquilli negli argini, giù sotto terra,

anche quando su pioveva forte. La pianura, soprattutto nella Bassa, si è invece trovata più volte sott'acqua. Si prenda il

Reno, per esempio. Oggi scorre, sotto controllo, dall'Appennino fino alla chiusa di Casalecchio. «È a valle di Bologna che

questo fiume può creare, e in passato lo ha fatto, problemi. La zona a rischio va da Castel Maggiore fino a Cento,

passando per Argelato, Calderara, Sala Bolognese, Pieve di Cento spiega Ferruccio Melloni, segretario generale

dell'Autorità di bacino del Reno . Poi c'è il Cavo Napoleonico, che fa confluire l'acqua nel Po». Zone un tempo

considerate agricole, anche se oggi «questa definizione fa sorridere, perché ci sono insediamenti importanti. E rispetto agli

argini i centri abitati sono vicinissimi», continua Melloni. Ed è infatti in questa zona, che in passato ha conosciuto pesanti

alluvioni, che si sta lavorando per costruire casse di espansione, grandi vasche dove raccogliere i litri di troppo generati

dal maltempo. A Boschetto, frazione di Castel Maggiore, a cavallo della trasversale di pianura; a Buonconvento, località

di Sala, dove è in fase avanzata; e a Bagnetto, alla confluenza tra Samoggia e Reno. E a Trebbo, dove il progetto è appena

stato avviato. Ma non è il Reno l'unico fiume da cui guardarsi. «Più a rischio i centri vicini al Navile. È vero che questo è

alimentato dalla chiusa di Casalecchio, per cui quando raggiunge 80 cm di altezza si chiude il rubinetto. Però il Navile è

anche gonfiato dalle acque di scolo: finisce lì, insieme agli scarichi, l'acqua che cade a piazza Maggiore in un giorno di

pioggia». A essere più esposti i centri di Castello e Bentivoglio, dove si sta costruendo una cassa di espansione per

salvaguardare abitazioni. E per evitare che l'acqua finisca nel Savena, altro corso d'acqua che può creare problemi,

soprattutto in zona Malalbergo. Navile e Savena, poi, danno meno preavviso (si possono gonfiare nel giro di tre quattro

ore). Chiude la mappa del «rischio» il Lavino (nei pressi di Zola Predosa). Quando si parla di rischio, però, non bisogna

pensare alle immagini di Genova: «Il motore di una piena è la pendenza. Chiaro che in pianura sia meno travolgente». E

di rischio idrico si è parlato anche in Comune. Alla consigliera della Lega Lucia Borgonzoni, che ha chiesto di

«tranquillizzare i cittadini», ha risposto l'assessore con delega alla Protezione civile, Luca Rizzo Nervo, pronto a creare

una task force vera e propria. «Già alle prime immagini del disastro di Genova, ho chiesto al Comune di farsi parte attiva

per la convocazione di un tavolo con il Consorzio delle chiuse, con il responsabile del bacino del Reno e con Hera (che ha

responsabilità sui tombini, ndr) per fare il quadro sulla situazione e tenere monitorati i rii collinari e i bacini di Savena e

Reno». Il summit si terrà in settimana: «Non c'è nessun pericolo immediato, si tratta di tenere monitorata la pulizia delle

caditoie», ha spiegato Rizzo Nervo. Anche per la Protezione civile il meteo bolognese non presenterà sorprese nei

prossimi giorni: «Non ci saranno precipitazioni rilevante nei prossimi quattro giorni, solo piccoli rovesci», ha detto

Maurizio Mainetti, responsabile gestione dell'emergenza della Protezione civile. Renato Benedetto
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Burgin: «La città è sicura Ma si è costruito troppo»

L'assessore: «Nessuna bomba d'acqua su Bologna»

Emanuele Burgin, assessore provinciale all'Ambiente e alla Protezione civile, Bologna è seduta su una bomba d'acqua,

come afferma il geologo Mario Tozzi? «Non siamo seduti su nessuna bomba. È sbagliato fare allarmismo e quella di

Tozzi è una dichiarazione assurda, il geologo è smentito dall'orografia e dall'idrografia». Cosa dicono invece le mappe?

«Che i grandi corsi d'acqua non scorrono sotto il centro città. Ci sono i canali del Reno, artificiali, che scorrono sotto il

centro ma sono controllati da paratie e saracinesche, tra cui due importanti chiuse a Casalecchio e tra San Ruffillo e

Rastignano. L'unico corso d'acqua naturale è l'Aposa, che entra dentro le mura tra porta San Mamolo e Castiglione, sfiora

le Due Torri e si dirige verso porta Galliera. Ma storicamente non ha mai dato problemi». Non c'è alcun rischio? «Il

rischio idrico c'è, eccome. Ma in provincia. Nella bassa abbiamo assistito a diverse esondazioni. Sala Bolognese, Borgo

Panigale, Castel Maggiore, Malalbergo sono zone che sono state più volte interessate da piene. Il rischio qui esiste, acuito

dal fenomeno della subsidenza. E poi c'è il tema dell'eccessiva urbanizzazione». Si è costruito troppo? «Tra gli anni

Ottanta e Novanta c'è stata una "corsa" al consumo del suolo (5,6 chilometri quadrati ogni anno dal 1980 al 1993, 4,9 dal

1993 al 2000). Corsa che ha cominciato frenare nel 2000, scendendo a 2,4 chilometri quadrati l'anno. Ma parliamo del

doppio, per fare un esempio, di quanto si è costruito in provincia di Torino negli stessi anni». È il tempo di frenare le

nuove costruzioni. «Di più, forse sarebbe meglio dire che bisogna fermare il consumo del suolo. I nostri comuni sono

cresciuti troppo, anche perché i bilanci dipendevano dagli oneri di urbanizzazione. E adesso abbiamo corsi d'acqua che

necessitano di una costante arginatura, mentre dobbiamo tutelare i centri abitati». Dove, in particolare? «L'eccesso di

costruzione è un problema generale, che riguarda tutte le zone, legato all'impermeabilizzazione del suolo». Cosa si fa per

il controllo? «Grazie all'esperienza che abbiamo, possiamo sapere che una piena a Vergato arriverà sei ore dopo a

Casalecchio. C'è il tempo per gestire il rischio. E poi ci sono le casse di espansione». C'è il rischio che in tempi di bilanci

magri per gli enti locali, la manutenzione e le nuove costruzioni in tema di sicurezza idrogeologica si trovino senza

finanziamenti? «Una cassa di espansione è un'opera costosa, che vale dai 20 ai 30 milioni di euro. I lavori li finanzia la

Regione e la mancanza di fondi potrebbe creare una situazione di stallo». I colli di Bologna sono sicuri? «Il territorio a

Bologna è franoso. Ma ci sono regole ferree, anche per la montagna. Per spostare più di 30 metri cubi di terra serve

l'autorizzazione». R. B. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alla Lunigiana fondi per 85 milioni di euro.

Sollecitato il fondo di solidarietà dell'Ue.

MASSA08.11.2011
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Lunigiana Disposti 85 milioni di euro

Ottantacinque milioni di euro: è questa la cifra destinata alla Lunigiana dopo l'alluvione che ha colpito la zona lo scorso

25 ottobre; 60 milioni arriveranno dalla Toscana, grazie anche all'accisa di 5 centesimi sulla benzina, e 25 dallo Stato. “In

queste ore stiamo verificando l'ipotesi di chiedere al governo di attivare il fondo di solidarietà dell'Unione europea”, ha

detto Enrico Rossi, presidente della Toscana, in visita nelle aree alluvionate. “Abbiamo attivato un contatto con Antonio

Tajani, vicepresidente della Commissione europea. Lo abbiamo fatto insieme a Claudio Burlando, presidente della

Liguria, regione colpita anch'essa duramente dal maltempo”. Rossi, incontrando la stampa presso la Sala operativa di

Aulla, ha definito in cinque punti l'intervento pubblico in Lunigiana. “In primo luogo interverremo per pagare l'emergenza

di queste prime settimane, e non saranno poche le risorse destinate a questo scopo. Subito dopo risarciremo i cittadini che

hanno subito danni alle loro case e perso le automobili (oltre 700 censite ad oggi, ndr). La terza fase riguarderà il

risarcimento alle imprese che hanno subito danni e che hanno dovuto interrompere la loro attività”. “Poi - ha proseguito

Rossi - ci saranno da ricostruire le infrastrutture distrutte o rovinate dall'alluvione, e penso in primo luogo agli argini, ai

ponti, alle strade. Non ultimo per importanza sarà l'intervento di consolidamento dell'equilibrio idrogeologico della zona,

a partire dalla messa in sicurezza delle aree franose e dalla manutenzione delle aree boschive”. Per seguire da vicino i

lavori, il presidente della Regione Enrico Rossi sarà tutti i lunedì ad Aulla, nella veste di commissario governativo.

“Nominerò anche un vicecommissario con compiti operativi - ha continuato -. E la Regione Toscana sarà presente con i

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

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

Protezione civile regionale Maria Sargentini che coordina tutti gli interventi. In considerazione del perdurare dei gravi

disagi causati dall'alluvione, il ministero dello Sviluppo economico ha sospeso anche il passaggio alla televisione digitale

nei territori della Lunigiana
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Maltempo e incidenti: traffico in tilt e dieci feriti.

In via Senese investita una persona, la Costa d'Argento spazzata dalla pioggia. Sul ponte dei Macelli coinvolta una
donna in stato interessante.

GROSSETO08.11.2011
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Raffica di incidenti ieri sulle strade grossetane: dieci i feriti, per fortuna tutti in modo lieve, dislocati nei diversi ospedali

del territorio a causa del maltempo e della pioggia che in serata ha creato diversi problemi alla circolazione. La protezione

civile regionale, infatti, ha emanato un bollettino di moderata criticità a partire da ieri pomeriggio alle 17 e fino alle 17 di

oggi. Lungo la Serenissima un frontale tra due auto ha causato due feriti. L'incidente è avvenuto all'imbocco della variante

Aurelia. Per cause in corso di accertamento da parte della Stradale, un'auto della Forestale si è scontrata frontalmente con

un'auto che proveniva in senso inverso. A bordo di questa si trovavano quattro persone, due delle quali, i passeggeri, sono

rimasti ferite e portate da mezzi del 118 all'ospedale. I due feriti sono stati ricoverati per accertamenti all'ospedale di

Orbetello. Alle pagine 6 e 17
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Maltempo, un morto e 5 feriti all'Elba.

Allarme sull'isola da ieri mattina: l'esondazione del fosso degli Alzi ha allagato Marina di Campo. I soccorsi della
Protezione civile. Crollato il ponte delle Caviere.

FIRENZE08.11.2011

indietro

Isola d'Elba Allagamenti ed emergenze

È di un morto e cinque feriti (di cui uno grave) il bilancio provvisorio del nubifragio che si è abbattutto sull'Isola d'Elba e

che ha allagato Marina Campo nelle prime ore di ieri mattina, in seguito all'esondazione del fosso degli Alzi. La persona

deceduta è una signora di 81 anni, con difficoltà di deambulazione, probabilmente caduta nella propria abitazione, al

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

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

varie in seguito a cadute e non sono gravi. Uno di questi, per precauzione, è stato trasferito all'ospedale di Livorno in

quanto ha ingerito acqua. M arina di Campo è completamente allagata e varie squadre della Protezione c ivile regionale

hanno lavorato intensamente per soccorrere persone in difficoltà. Altro personale si è messo in viaggio ieri da varie zone

della Toscana, anche se i collegamenti sono abbastanza difficoltosi anche perch é è ripreso a piovere con una certa

intensità. Il ponte delle Caviere, in località Colle Palombaia a San Piero è crollato. Altri smottamenti e frane stanno

creando grosse difficoltà alla circolazione sulle strade del quadrante occidentale dell'isola. Per scampare alla furia delle

acque che hanno allagato strade e pianterreni delle abitazioni e degli alberghi, in tanti nella zona di Campo e di Marina di

Campo sono saliti sui tetti delle case e sugli alberi. La bomba d'acqua è stata causata dalle piogge continue che da tre

giorni si abbattono sull'isola; in particolare ieri mattina alcuni fossi e torrenti, tra cui il Fosso degli Alzi, sono esondati

allagando ampie porzioni di territorio. Alcune frazioni sono isolate, le strade sono interrotte a causa delle frane e anche

qualche ponte è crollato. I soccorritori hanno cercato di tamponare l'emergenza e hanno verificato negli scantinati e ai

primi piani delle abitazioni se ci fossero eventuali dispersi. Intorno alle ore 16 di ieri si è svolta una riunione dell'Unità di

c risi in località La Pila, dove erano attesi rappresentanti della Protezione c ivile regionale, sindaci ed il presidente della

Provincia di Livorno, Giorgio Kutufà. La Sala o perativa u nificata della Protezione c ivile regionale ha nel frattempo

emesso un avviso per allerta meteo di livello moderato, con validità dalle ore 18 di ieri sera fino alle 17 di oggi , per forti

piogge, vento e mareggiate relativamente a tutta l'area sud della Toscana (bacini del Cornia, Bruna e Albegna) e le isole

dell'Arcipelago. Sull'isola sono sbarcate le prime squadre delle Misericordie toscane in soccorso alle zone colpite dalla

bomba d'acqua. I primi ad arrivare sono stati dieci volontari del coordinamento provinciale livornese delle Misericordie,

con idrovore, mezzi 4x4 e attrezzature specifiche. Un secondo contingente, della Misericordia di Pisa e del coordinamento

della Versilia, è partito in traghetto alle 18 da Piombino con 6 idrovore e 6 punti luce
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L�ASSESSORE PROVINCIALE VACCARI 

«Rischio alluvioni, i cittadini hanno ragione» 

Ritardi sulle opere idrauliche per Secchia e Panaro e sulla manutenzione. Sotto accusa Aipo 

«I cittadini del Comitato Modena est hanno perfettamente ragione. Da tempo sollecitiamo Aipo affinché realizzi una serie

di interventi per rendere ancora più efficiente la cassa di espansione del Panaro e per adeguare quella del Secchia.

Purtroppo questi interventi non sono ancora stati realizzati». Lo afferma Stefano Vaccari, assessore con delega alla

Protezione civile della Provincia di Modena, a proposito delle affermazione del Comitato dei cittadini di Modena est sul

funzionamento della cassa di espansione del Panaro. «I recenti eventi atmosferici - aggiunge Vaccari - hanno riproposto

drammaticamente a livello nazionale il tema della prevenzione. Anche a Modena occorre intervenire realizzando progetti

che gli enti locali hanno indicato da tempo come il bacino di laminazione del canale Naviglio, l'adeguamento funzionale

degli organi di manovra e regolazione della cassa di espansione del Panaro fino all'ampliamento della cassa del Secchia.

Sul Panaro nei giorni scorsi sono stati finalmente affidati i lavori ma ci vorranno parecchi mesi per collaudare e mettere a

regime il nuovo sistema di paratoie che consentiranno di regolare i fenomeni di piena, mentre sul Naviglio e sul Secchia i

ritardi sono ancora maggiori». Vaccari sottolinea, inoltre, che «non ci sono solo le grandi opere. Occorre realizzare anche

una adeguata e costante manutenzione degli argini. Solo di recente Aipo, con i fondi della Protezione civile regionale, ha

effettuato una serie di sfalci sul Secchia e Panaro per migliorare la situazione degli argini, ma è ancora insufficiente. Serve

proseguire nell'attività avviata lo scorso anno dopo le piene del Natale 2009». Nell'inverno 2010, infatti, nel modenese

Aipo, con risorse da ordinanze nazionali di Protezione civile, ha sistemato gli argini in diversi tratti sia di Secchia che di

Panaro a Modena alla confluenza del torrente Tiepido con il fiume Panaro alla Fossalta, in un'area classificata

alluvionabile, quindi soggetta ad allagamenti in caso di maltempo. Oltre ai lavori sul Tiepido sono stati realizzati diversi

interventi a Bastiglia, Bomporto, Ravarino, S.Possidonio, Soliera, Spilamberto e S.Cesario.
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Ferrari: " Bene i soldi per la messa in sicurezza del Ponte sul Ceno a Bardi"  

145.000 euro in arrivo dalla Regione Emilia Romagna per la messa in sicurezza del Ponte sul Ceno in comune di Bardi

(Pr) ed il conseguente ripristino della viabilità riguardante le frazioni di Faccini, Rossi e Vicanini. L'annuncio è stato dato

dall'Assessore regionale alla Sicurezza territoriale, Difesa del suolo e della costa e Protezione civile Paola Gazzolo

intervenuta in Assemblea Legislativa per elencare gli interventi previsti dalla Regione per fronteggiare l'emergenza. 

 

"Grazie al finanziamento della Regione - afferma il consigliere regionale PD Gabriele Ferrari - sarà possibile realizzare un

intervento molto importante e particolarmente sentito dal territorio interessato." 

 

"In questo momento particolare - conclude Ferrari - voglio sottolineare la tempestività con la quale l'assessorato regionale

è intervenuto. Nonostante il netto calo delle risorse nazionali e l'azzeramento, a partire dal 2009, del Fondo regionale di

Protezione civile la Regione continua ad investire per la difesa del territorio. Una necessità indifferibile, confermata

purtroppo da quanto sta avvenendo in questi giorni in regioni a noi vicine come la Liguria e la Toscana." 
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La Regione stanzia 145mila euro per il ponte pericolante a Bardi 

Sono in arrivo 145mila euro dalla Regione per la messa in sicurezza del ponte sul Ceno in Comune di Bardi e il ripristino

della viabilità per le frazioni di Faccini, Rossi e Vicanini. Lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza territoriale,

Difesa del suolo e della costa e Protezione civile Paola Gazzolo, intervenuta durante l'Assemblea legislativa per

rispondere a un'interrogazione della consigliera Liana Barbati (Idv) sugli interventi previsti dalla Regione per fronteggiare

l'emergenza. 

"Il contributo è stato autorizzato dall'Agenzia regionale di Protezione civile lo scorso 2 novembre - ha spiegato l'assessore

-. Si tratta di fondi particolarmente importanti dal momento che, senza le risorse regionali, il Comune di Bardi non

avrebbe avuto le disponibilità necessarie per realizzare opere indispensabili. Per questo ho appreso con piacere dei

ringraziamenti rivolti dal sindaco Giuseppe Conti all'Agenzia di Protezione civile, a dimostrazione dell'importanza di

saper costruire un'azione di sistema per la sicurezza del territorio". 

L'assessore ha ricordato come, anche nel caso di Bardi, si sia agito con tempestività: "Sia nel 2010 che nel 2011, fino a

oggi, sono stati finanziati oltre 50 interventi all'anno di protezione civile per la sicurezza del territorio e delle popolazioni.

Un chiaro segnale - ha ribadito l'assessore - dell'impegno costante dell'Emilia-Romagna, nonostante il netto calo delle

risorse nazionali e l'azzeramento, a partire dal 2009, del Fondo regionale di Protezione civile". 

A completare il quadro "si aggiungono le ultime dichiarazioni del ministro Prestigiacomo: il Governo non ha ancora

ripristinato i finanziamenti destinati alle opere di mitigazione del rischio idrogeologico. Si tratta di risorse - prosegue

l'assessore - che il ministero dell'Ambiente si era impegnato a erogare a tutte le Regioni e che, in Emilia-Romagna, sono

state oggetto di un Accordo di programma siglato nel novembre 2010. L'Accordo costituisce parte integrante del Piano

triennale per la prevenzione del rischio idrogeologico, al cui interno sono programmati anche i fondi per la manutenzione

diffusa del territorio. Stiamo parlando complessivamente di oltre 51 milioni di euro, a cui si aggiungono gli 8 milioni che

annualmente costituivano il Fondo regionale di Protezione civile". 

"Poiché la competenza del finanziamento della difesa del suolo è dello Stato - ha concluso l'assessore Gazzolo - mi

auguro che questi fondi vengano ripristinati al più presto. Gli eventi che nei giorni scorsi hanno colpito Liguria e Toscana,

infatti, dimostrano come la vera urgenza del nostro Paese sia rappresentata dall'elaborazione di un Piano nazionale per la

difesa del suolo, definito con il concorso di tutti i livelli istituzionali. Purtroppo, però, le scelte del Governo non stanno

andando in questa direzione".
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Terremoto: Chiodi, firmata ordinanza proroga tasse 

(ANSA) - L'AQUILA, 8 NOV -'Il Presidente del Consiglio Berlusconi, ha firmato l'ordinanza di proroga della scadenza

per la restituzione delle tasse sospese alle popolazioni terremotate.Lo ha reso noto il presidente dell'Abruzzo e

commissario per la Ricostruzione, Gianni Chiodi. Il provvedimento coprira' il tempo che va dalla scadenza attuale, fine

novembre, all'entrata in vigore della Legge di stabilita'', ha detto Chiodi evidenziando il ruolo avuto da Gianni Letta e il

'benevolo ascolto del premier'. 

´1¼��
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La piena del Po arriva nel Parmense. La Provincia: "Nessuna preoccupazione" 

La cronaca di martedì 8

 «La situazione non desta preoccupazione, il fiume sta salendo lentamente così come previsto e le acque stanno

occupando alcune aree golenali aperte». L'assessore provinciale Andrea Fellini fa il punto sull'andamento della piena del

Po al tavolo che si è tenuto alle 12 nella sede del Coordinamento della Protezione civile. 

Lì, su iniziativa di Provincia e prefettura (rappresentata da Attilio Ubaldi, responsabile dell'area Protezione civile e

soccorso pubblico) si sono ritrovati i sindaci e amministratori dei comuni rivieraschi, Aipo e Consorzio di Bonifica, Vigili

del Fuoco e i volontari di Protezione civile. 

«Le piogge della notte, con livelli tutti compresi fra i 20 e 30 millimetri, non hanno creato situazioni particolari sui bacini

di Parma, Baganza e Taro - ha detto Fellini -. L'emergenza c'è fino a quando resta l'allerta. Manteniamo la soglia di

attenzione consapevoli delle dimensioni di quanto sta accadendo». 

Dopo il passaggio della Piena a Piacenza nella mattinata, a Cremona si attende fra le 18 e le 24. Quindi a Parma il Po

raggiungerà il colmo massimo presumibilmente nella mattinata di domani. A Casalmaggiore alle 10 di questa mattina si

sono registrati 4.28 metri e l'ipotesi formulata da Aipo nel corso dell'incontro è che al massimo si sfiorerà il livello di

guardia (4.60 m) e dunque non interesserà assolutamente il livello 3, di allarme.

«Tutto procede come ipotizzato, l'unica variazione che registriamo è sulla scansione temporale in quanto il colmo di piena

arriverà domani - spiega Mione dell'Aipo - confermiamo che si tratta di un onda di piena molto lenta e che i livelli

permarranno per molte ore. Resta l'attenzione e l'osservazione sul campo».

Il fatto che al momento non ci siano situazioni di pericolo è confermato anche dai sindaci Andrea Censi di Polesine e

Angela Zanichelli di Sorbolo, dall'assessore Bruno Pezzini di Roccabianca e dai rappresentanti dei comuni di Sissa e

Zibello.

Nessuna segnalazione è arrivata dai Vigili del Fuoco che hanno eseguito "interventi minimali", così come tutto è sotto

controllo al Consorzio di Bonifica. 

Nel corso dell'incontro si è anche approfondito, su segnalazione del comune di Roccabianca e del viceprefetto Attilio

Ubaldi, la questione dei salti di meandro del fiume Taro, sulla cui messa in sicurezza Aipo ha in corso un intervento che

proseguirà appena la stagione lo renderà possibile. Allerta anche per la zona di confluenza con il Po. Già questa mattina

infatti si era registrata una esondazione in golena a Gramignazzo un fenomeno determinato dal fatto che il Po fa fatica a

ricevere l'acqua del Taro. In particolare in quell'area, vicino a Fontanelle, ci sono cinque abitazioni dentro la golena chiusa

dagli argini, una situazione che il comune di Roccabianca continuerà a tenere monitorata. 

Il tavolo istituzionale tornerà a riunirsi domani sempre alle 12 in via del Taglio.

 LA CRONACA DI QUESTA MATTINA
Dopo aver guadagnato, fra sabato e domenica, quasi 6 metri d'acqua, il Grande fiume, tra domenica e ieri, nel territorio

della Bassa Ovest è aumentato ancora di un metro e mezzo. 

A Polesine il primo centro del Parmense ad essere interessato dalla piena, si è così passati dai 3 metri e 70 centimetri

sopra lo zero idrometrico di domenica ai poco più di 5 di ieri. Dopo il repentino innalzamento di livello, il Po ha fatto
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registrare ieri, nell'area Parmense, una costante ma lenta crescita che si è assestata sui 4-5 centimetri orari, per tutto il

giorno. Continuerà sicuramente ad aumentare per tutta la giornata di oggi, per poi fermarsi, con ogni probabilità, in tarda

serata.

 Le previsioni per oggi
Il colmo della piena è transitato ieri sera al Ponte della Becca (da sempre importante riferimento per il nostro territorio) e,

secondo le previsioni fornite, in costante aggiornamento, da Aipo, dovrebbe passare da Piacenza tra le 6 e le 12 di oggi, da

Cremona tra le 18 e le 24 e quindi, nelle ore immediatamente successive anche nella zona Parmense, per poi giungere tra

le 12 e le 18 di mercoledì 9 novembre a Boretto. 

(...)

Le aree golenali
Infatti diverse aree golenali aperte, per le quali già ieri mattina il servizio regionale di Protezione civile ha disposto lo

sgombero (in tutto il Parmense) sono state allagate ad Ongina di Polesine, a Zibello, Pieveottoville, Ragazzola

(soprattutto, come spesso accade, nelle campagne sottostanti il ponte «Giuseppe Verdi») e Stagno di Roccabianca. 

(...)

L'articolo completo è sulla Gazzetta di Parma in edicola, dove trovi anche diversi altri articoli sul maltempo in
provincia, la piena dei corsi d'acqua e le frane in Appennino. 
 LA PIENA HA SUPERATO IL PAVESE, NIENTE DANNI. L'onda di piena del Po è transitata in provincia di Pavia

senza provocare danni. Ma lo stato d'allerta continua, anche perché per buona parte della notte e di questa mattina la

pioggia è caduta in maniera consistente sul capoluogo e sul resto del territorio. Il Ponte della Becca (alla confluenza del

Ticino nel Po) è stato riaperto al traffico questa mattina alle 6, dopo che era stato chiuso dalle 22 di ieri sera proprio in

coincidenza con il passaggio della piena del Po. I livelli del fiume stanno lentamente scendendo.

Intanto a Pavia il Ticino è a poco più di un metro dal punto di esondazione in via Milazzo, in Borgo Basso: il fiume è

ancora in lenta crescita, ma si ritiene che nelle prossime ore possa cominciare a scendere. Il monitoraggio dei fiumi

continuerà almeno fino a questa era, poi si spera che l'emergenza possa rientrare.

 CONTROLLI DA POLESINE A COLORNO. SI RIUNISCE IL TAVOLO ISTITUZIONALE. Si sono svolti di

buon'ora i sopralluoghi della Provincia lungo l'asta del Po. Alle 8 di questa mattina i tecnici del Servizio di Protezione

civile, con l'assessore provinciale Andrea Fellini, hanno controllato le aree rivierasche da Polesine a Colorno. 

«Le aree golenali aperte si stanno allagando - dice Fellini -. Il passaggio della piena, molto lenta, è previsto dalle 6 alle 12

di oggi a Piacenza, a Cremona sarà fra le 18 e le 24 quindi a Parma il Po raggiungerà il colmo massimo presumibilmente

nella mattinata di domani».

A Ponte Becca la piena c'è stata alle 2 della notte scorsa e ora i livelli stanno lentamente scendendo, attestandosi (alle 10)

sui 4,02 metri. Sale intanto il livello a Piacenza che sempre alle 10 aveva raggiunto i 6.59 m mentre a Isola Pescaroli era

di 14.49 m, 4.28 m a Casalmaggiore. 

In nessuno dei casi si è raggiunto il livello 3 quello che indica allarme. «Registriamo una esondazione del Taro in golena a

Gramignazzo - spiega ancora Fellini- un fenomeno normale in situazioni come questa poiché il Po fa fatica a ricevere

l'acqua degli affluenti».

È confermato il tavolo istituzionale delle 12 in via del Taglio, a cui sarà presente anche il presidente della Provincia

Vincenzo Bernazzoli, per fare il punto della situazione e continuare poi i monitoraggi. I rilievi delle piogge della notte non

evidenziano dati significativi i millimetri caduti sui bacini di parma, Baganza e taro sono tutti compresi fra i 20 e 30

millimetri.

 AIPO AL LAVORO. RESTA VIETATA LA NAVIGAZIONE SUL PO. Su tutte le aste degli affluenti piemontesi i

livelli stanno rientrando sotto le soglie di attenzione. Lo rileva l'aggiornamento dell'Aipo, l'agenzia interregionale per il

Po, spiegando che le precipitazioni della notte scorsa sono state di bassa intensità e non hanno fatto registrare significativi

incrementi.

L'idrometro di Boretto sarà interessato al passaggio del colmo di piena tra le 6 alle 12 di domani, mercoledì 9 novembre,

con valori prossimi al 5.80 m sullo zero idrometrico (s.z.i.) con una criticità moderata (livello 1 di passaggio alla criticità

ordinaria=4,50 m s.z.i.; livello 2, di passaggio nella criticità moderata=5.50 m s.z.i.; livello 3, di passaggio nella criticità

elevata=6,50 m s.z.i ). Lo rende noto l'Agenzia interregionale per il Po (Aipo). 

La piena, sulla base degli scenari di previsione attuali, dovrebbe transitare a Borgoforte domani fra le 18 e le 24 e
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raggiungere Pontelagoscuro, sezione di chiusura del bacino, giovedì 10 novembre fra le 9 e le 15, per poi propagarsi nel

territorio rodigino e

in seguito lungo i rami del Delta. Aipo conferma quindi che "la piena in atto si propagherà con valori compresi

nell'intorno della soglia 2 (che rappresenta il livello di passaggio dalla criticità ordinaria a quella moderata), determinando

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. Le strutture Aipo delle regioni interessate dal passaggio della piena - Lombardia, Emilia-Romagna,

Veneto - e la Sala servizio di piena centrale, a Parma, rimangono in stato di attenzione per monitorare il territorio e

intervenire in caso di criticità rilevate. Resta interdetta la navigazione sul fiume Po".

  

 

Data:

08-11-2011 La Gazzetta di Parma Online
La piena del Po arriva nel Parmense. La Provincia: "Nessuna

preoccupazione"

Argomento: Pag.CENTRO 28



 

 - Attualità - Attualità - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Ecomondo e ProCiv: una nuova sinergia" 

Data: 08/11/2011 

Indietro 

 

Ecomondo e ProCiv: una nuova sinergia 

Apre i battenti domani, mercoledì' 9 novembre 2011, Ecomondo, Fiera internazionale del Recupero di Materia ed

Energia e dello Sviluppo Sostenibile, che durerà fino a sabato 12 e che, per la prima volta si apre al mondo della

protezione civile

 

    Martedi 8 Novembre 2011  - Attualità - 

L'edizione 2011 di ECOMONDO, Fiera internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile,

che si terrà a Rimini dal 9 al 12 novembre 2011, offre per la prima volta  uno spazio al mondo della protezione civile, con

convegni ed un piccola area espositiva dedicata.

Per conoscere motivazioni ed obiettivi di questa iniziativa, abbiamo rivolto alcune domande ad Alessandra Astolfi,

Responsabile di Ecomondo.

Dott.ssa Astolfi, da dove deriva la decisione di aprire Ecomondo al mondo della protezione civile?

"Il passo è venuto in modo spontaneo: il core business di Ecomondo è quello del riciclo dei materiali e dei rifiuti ma negli

anni Ecomondo ha aperto a settori sempre più collegati alle tematiche ambientali. Il primo input per questo nostro

allargamento al mondo della protezione civile, ci è venuto, come quasi sempre accade, dal mercato, in particolare dai

produttori di macchinari di movimento terra. Queste macchine hanno usi e applicazioni anche per le calamità naturali, e le

aziende ci hanno segnalato il fatto che il mondo della protezione civile poteva rappresentare per loro un interlocutore

importante.

Un altro aspetto che ci ha portati a questa apertura è la constatazione che le tematiche in genere dei grandi rischi

ambientali e le questioni legate non solo all'inquinamento ma anche e soprattutto alle grandi calamità naturali, hanno

come interlocutore naturale il mondo della protezione civile, mondo a cui non ci eravamo mai aperti prima. Per questa

edizione invece abbiamo pensato di organizzare un paio di focus su questi argomenti e di coinvolgere quindi anche gli

operatori di questo settore (a questo riguardo, segnalo ad esempio, il convegno di domani ore 14:30  'Alluvioni e città' e

quello di sabato12 ore 9:30 promosso in collaborazione con la Protezione civile Marche: 'Pronto intervento di emergenza

climatica e calamitosa - Il ruolo della Protezione Civile')".

Ambiente e prevenzione: credete che esista di fondo una consapevolezza diffusa relativa al fatto che la salvaguardia

ambientale, lo sviluppo sostenibile e le tematiche di protezione civile siano due fattori strettamente legati?

"Assolutamente sì. Anche nei programmi di Istituzioni ed Enti locali , specie alla luce dei tragici eventi di questi giorni, si

deve tener conto che la tutela e la prevenzione del territorio sono un driver importante, non solo la gestione del rifiuto o

della sostenibilità in senso generico, e che occorre promuovere politiche ambientali che evitino le emergenze. Questo è un

tema che il nostro Paese, a differenza di altri, non affronta come si dovrebbe. E' vero che viviamo in un Paese con

caratteristiche morfologiche complesse però crediamo che quando si parla di ambiente non si possa prescindere dallo

stretto collegamento che vi è fra i fattori così integrati fra di loro come la prevenzione e la gestione sostenibile del

territorio". 

Cosa vi aspettate da questa primo 'esperimento' in termini di risonanza e di visitatori?

"Come per tutte le cose nuove avremo bisogno un di certo consolidamento. Ovviamente noi non siamo percepiti come

fiera per la protezione civile, ma credo che in vista di un percorso di qualche anno, venire ad Ecomondo diventerà una

'visita utile'. Noi cercheremo di dare risposte concrete ai visitatori e addetti ai lavori tramite una serie di spunti ed

approfondimenti dedicati al mondo dell'emergenza e della protezione civile, mondo che per le sue particolarissime

esigenze, ha sempre a che fare con questioni molto tecniche e specialistiche. Per quest'anno ci aspettiamo un
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avvicinamento, sarà un inizio, ci auspichiamo di poter registrare un pubblico proveniente da questo settore e di poter

incrementare questo target di visitatori negli anni".

In base a quale criterio valuterete il successo di questa iniziativa?

"Sulla base del profilo dei visitatori siamo in grado di capire da che mondo provengono gli operatori che visitano

Ecomondo. Valuteremo anche l'interesse e la partecipazione ai convegni mirati alle tematiche di protezione civile e i

riscontri che ci perverranno dalle visite agli stand dei nostri espositori. Fra l'altro, quest'anno, per la prima volta, abbiamo

inaugurato un campo prove (un´apposita area esterna per le dimostrazioni, nella quale gli espositori del padiglione

Decommissioning potranno mettere in mostra i propri mezzi in situazioni operative), che crediamo possa risultare molto

interessante ed attrattivo per gli operatori più 'sul pezzo', più operativi e pragmatici come appunto quelli di protezione

civile. Questa stessa intervista al vostro giornale dimostra il nostro interesse verso il mondo dei media dell'emergenza e ci

auguriamo che questa nostra iniziativa possa avere quella risonanza e quel seguito che ci confermino sulla strada

intrapresa".

Un'ultima domanda: come si pone Ecomondo rispetto alle altre fiere specialistiche di settore? Esistono già manifestazioni

di carattere nazionale dedicate specificatamente al mondo del soccorso e dell'emergenza...

"Noi non abbiamo intenzione di perdere la nostra identità e di snaturare quello che siamo. Noi siamo prevalentemente la

fiera del recupero, del riciclo e del trattamento rifiuti, della depurazione delle acque e delle tematiche energetiche.

Crediamo che, in considerazione del fatto che i temi sono sempre più integrati e vanno visti nella loro integrazione, non

sia male il fatto di poter portare una parte di questo pubblico, magari quello territorialmente più vicino, a dialogare con i

nostri espositori.  Non intendiamo sostituirci ad altre manifestazioni: come detto, questa apertura è partita in prima istanza

dalla richiesta dei nostri espositori che producono macchinari e attrezzature rivolti anche a questo tipo di utenza. Lo

abbiamo fatto quindi anche per rispondere ad esigenze concrete: in una realtà come quella odierna in cui occorre essere

sempre veloci a rispondere alle richieste degli attori del mercato, bisogna essere sempre attenti e pronti ad aprirsi a strade

nuove".

Clicca qui per scaricare il biglietto elettronico

Patrizia Calzolari
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 NEI QUARTIERI MASSACRATI  I servizi agibili 
 
Si prova a tornare alla normalità Dal fango riparte la corrispondenza 
 
Dopo l�alluvione, gli uffici postali di corso Sardegna, via San Fruttuoso e via Fereggiano di nuovo attivi. Si potranno
ritirare anche le pensioni  
La ripresa si vede dai piccoli segni, dai servizi che tornano a funzionare, seppur lentamente. E come potrebbe essere

diversamente dopo una catastrofe del genere? Genova riparte, ferita ma fiera, si rimbocca le maniche e ricomincia a

vivere.

Quello che fino a ieri sembrava un traguardo irraggiungibile, adesso invece è a portata di mano. Come gli uffici postali

che hanno ripreso a funzionare dopo i giorni di una chiusura forzata dovuta a quel mare di fango e detriti che li hanno

sventrati.

Dopo quattro giorni di stop, ecco che le missive riprenderanno il loro viaggio verso la destinazione. Poste Italiane fa

sapere che da oggi verrà nuovamente garantita la distribuzione della corrispondenza nei quartieri Centro, Quezzi, Marassi,

San Fruttuoso e San Martino. Riprenderà anche la consegna della corrispondenza non recapitata presso il centro di via

Blelè.

Non solo, anche gli anziani potranno andare a ritirare le loro pensioni agli sportelli delle Poste, così come i bonifici

domiciliari saranno regolarmente in circolarità di pagamento in tutti gli uffici della città e della provincia.

Ecco l�elenco degli sportelli che sono stati ripristinati dopo l�alluvione di venerdì. A partire da oggi saranno di nuovo

attivi gli uffici postali di corso Sardegna 411/R, di via San Fruttuoso 44/R, di via Fereggiano 247/249 e di corso Sardegna

2.

 Resta invece ancora chiuso per inagibilità l�ufficio di via Granello 7/R. Gli uffici postali regolarmente aperti più vicini

alle zone indicate sono quelli di via S. Lagustena 78/R, via F. Pozzo 2/4, Piazzale Marassi 11/R, via Canevari 101/103,

Corso Marconi 48/R, via Dante 4/B, via Ilva 3/R.

 Fin dalle prime ore dell�emergenza per l�alluvione che ha messo in ginocchio Genova, Poste Italiane ha attivato un�unità

di crisi nella sede centrale di Roma, in costante contatto con i presidi territoriali e con la Protezione civile, per mettere in

sicurezza gli uffici postali, e nel contempo, predisporre un piano di graduale  e tempestivo ripristino della funzionalità

delle strutture logistiche danneggiate.

Il segno della ripresa dopo lo tsunami di venerdì si vede anche dai piccoli segni come questo. Gesti quotidiani e abitudini

che fanno sperare un ritorno alla normalità. A piccoli passi, ma continuo e incessante.

 PER STRADA  Una coppia di ragazzi cammina in via Fereggiano, a destra un cortile sommerso dal fango  [Pegaso e

Matteo Camponero] 
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 Il bollettino  Ultime ore di pioggia 
 
«Il pericolo è finito». Ma un�anziana annega in casa 
 
Polemiche dopo la nuova vittima all�Elba. Monitorata la piena del Po  
Jacopo Granzotto  
Troppi mesi di caldo trasformano le perturbazioni autunnali in flagello e rendono poco poetico il novembre

italiano.Dall�inizio di settembre già 29 vittime tra alluvioni, frane e nubifragi.Ieri un morto e cinque fer- iti all�isola

D�Elba. Ed è polemica per un�all- erta meteo della provincia di Livorno su cui la Lega Nord ha deciso di vederci chiaro.

L�allerta scadeva domenica sera e invece la pioggia è proseguita incessante fino a ieri mattina. Non proprio dettagli.

E mentre in Campania un acquazzone mattutino ha fermato fino alle 16 la linea ferroviaria Napoli-Salerno, a Matera

(dove preoccupano i torrenti San Nicola e Toccacielo) si cercano ancora i due dispersi. Quanto a Torino l�emergenza Po

sembra alle spalle: la piena non ha fatto danni anche se il prefetto Tronca si dice pronto a eventuali nuove emergenze. Più

delicata, invece, la questione dei paesi agli argini reggiani (Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla e Luzzara) non ancora

fuori pericolo. Qui  l�allerta meteo durerà fino alle 17. Per ora resta fuori il Tevere, ma dal 15-17 sono attesi nubifragi al

centro sud. Tocca abituarsi. Cominciamo dall�Elba, dove un morto e 5 feriti (uno grave) è il bilancio del

nubifragioabbattutosi ieri mattina a Marina Campo dopo l�esondazione del fosso degli Alzi. La persona deceduta è una

81enne con dif-- ficoltà di deambulazione, probabilmente  caduta nella propria abitazione al piano terra invasa dall�acqua.

Dei cinque feriti, tutti trasportati all�ospedale di Portoferraio, una è grave.Si tratta di un�anziana colpita da ictus.

Sull�incidente la Procura di Livorno ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Ma altri smottamenti e frane stanno creando

serie difficoltà alla circolazione sulle strade del quadrante occidentale dell�isola. L�allerta meteo resterà,comunque, attiva

fino a oggi pomeriggio relativamente a tutta l�area sud della Toscana (bacini del Cornia, Bruna e Albegna) e le isole

dell�Arcipelago.

Ma lungo è il bollettino del maltempo. Nel materano si cercano due dispersi: padree figlia di 86 e 44 anni di Altamura

travolti da un torrente in piena mentre si trovavano in auto.

 Quanto al Po e i suoi affluenti c�è ancora da monitorare. Da Torino a Ferrara, 40 mila chilometri quadrati, non vengono

persi di vista. I volontari della protezione  civile stanno osservando la marea. Nel capoluogo piemontese continua a

piovere e il Comune ha disposto lo sgombero per 100 famiglie residenti nell�area del Fioccardo, a ridosso del Po. Inoltre

dal Centro funzionale della Regione Piemonte avvertono: «Nelle prossime ore la perturbazione si avvicinerà alla Liguria

di ponente e al Piemonte meridionale causando una nuova intensificazione delle precipitazioni». In dettaglio, la piena del

Po dovrebbe transitare oggi a Piacenza tra le 6 e le 12, a Cremona tra le 18 e le 24 e a Boretto (Reggio Emilia) tra le 12 e

le 18 di domani. Niente di preoccupante. «La piena in atto -rileva l�Aiposi propagherà con valori compresi intorno alla

soglia 2 ( che rappresenta il livello di pass- aggio dalla criticità ordinaria a quella moderata), determinando l�allagamento

delle aree più prospicienti il fiume. Potranno, quindi, essere interessate le strutture e le attività poste nelle aree golenali

aperte».

 I soccorsi nel Napoletano  [Ansa] 
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Il Tesoro rassicura il Senato: si può fare, le risorse per il 2011 non sono mai state assegnate

 

Il dl stabilità cancella i 7 milioni per i danni in Basilicata 

In un paese che perde letteralmente pezzi sotto le alluvioni, quando scoppia l'emergenza le risorse per metterci una pezza,

crisi o non crisi, si trovano. Ma poi può benissimo capitare che passata l'emergenza, e il clamore mediatico, quelle stesse

risorse vengano ritirate. É quanto sta succedendo agli alluvionati della Basilicata, che avevano ottenuto per i disastri alle

infrastrutture causate dalle piogge torrenziali di febbraio-marzo scorso un finanziamento ad hoc dal governo centrale di 7

milioni di euro. La norma era approdata in senato, in sede di conversione parlamentare del decreto legge n. 138, solo lo

scorso settembre. Sorpresa, sempre al senato, alla lettura della norma all'articolo 4 del decreto legge di Stabilità, in corso

di approvazione in questi giorni, che prevede l'abrogazione dell'autorizzazione a spendere quei 7 milioni. La commissione

bilancio di Palazzo Madama, davanti a una contraddizione così palese, ha chiesto lumi alla Ragioneria generale dello

stato: l'importo non è stato per caso già impegnato? Perché se così fosse, l'abrogazione della norma di finanziamento

potrebbe pregiudicare «eventuali finalizzazioni previste a legislazione vigente». Non c'è problema, ha risposto il

dipartimento del Tesoro guidato da Mario Canzio, che ha così rassicurato la commissione presieduta da Antonio

Azzollini: l'operazione è fattibile poiché le risorse in questione «non sono state trasferite al dipartimento della protezione

civile e non sono state adottate le disposizioni di ordinanza necessarie al loro utilizzo per gli interventi infrastrutturali

necessari a seguito dell'emergenza verificatasi in Basilicata». Insomma, complice la lentezza con cui (non ) si è definita

l'ordinanza emergenziale, ora quei fondi, che provengono da un capitolo di bilancio del ministero delle infrastrutture, sono

riportate nelle casse dello stato per raggiungere gli obiettivi di bilancio. Spiega Cosimo Latronico, senatore pdl della

commissione bilancio (e lucano, of course), primo firmatario dell'emendamento che introdusse i 7 milioni di

finanziamento: «Si tratta di un evidente errore del governo, anche perché il finanziamento era per il 2011, la legge di

stabilità esplica i suoi effetti dal 2012». E pensare che sui fondi ai lucani era scoppiata anche una querelle con i

marchigiani, vittime delle alluvioni nello stesso periodo eppure non avevano visto un becco di un euro: 500 milioni il

valore dei danni provati, era stato stimato dalle Marche, contro i 100 milioni della Basilicata. Che ora la cancellazione dei

fondi nel dl Stabilità sia una vendetta? Sorride Latronico, «ma no, c'è un problema generale di finanziamento della messa

in sicurezza del territorio che riguarda tutti. E comunque l'articolo contro la Basilicata va cancellato dalla Stabilità». I

lavori della Bilancio ieri sono stati congelati, in attesa delle decisioni del Cavaliere e del Quirinale sulla crisi di governo.

Se il calendario sarà rispettato, riprenderanno oggi, con l'arrivo dell'atteso maxiemendamento del governo sulle misure

anti crisi chieste dall'Unione europea. 
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di PAOLO VERCESI

Il dragaggio del porto potrebbe cominciare entro la fine del mese, condizioni meteo e burocrazia permettendo. Lo ha

annunciato il commissario del porto, Guerino Testa, di rientro dal vertice romano al ministero dell'Ambiente. Ma a

preoccupare più del porto, in questo frangente, è il fiume: il rigonfiamento causato dalla pioggia di domenica è stato

riassorbito, ma l'attenzione resta altissima: «I fondali sono al minimo e basta un acquazzone a provocare un'esondazione»

ha dichiarato Enzo Del Vecchio, vicecapogruppo del Pd, che sollecita le istituzioni «ad attivarsi da un lato per risolvere la

kafkiana vicenda legata allo sversamento della sabbia in mare e dall'altro per chiedere l'attivazione urgente di tutte le

misure di protezione civile utili a rimuovere il materiale accumulato sul fondo del fiume e che rappresenta il vero pericolo

con l'approssimarsi di piogge consistenti». In sintonia con Del Vecchio è la Confcommercio, che ha indirizzato una nota a

una sfilza di autorità nazionali e locali - da Berlusconi e Letta fino a Chiodi, Testa e Mascia - chiedendo «il

riconoscimento di stato di emergenza per la situazione del fiume» e sollecitando «l'immediato dragaggio dei fondali». Di

fronte al rischio esondazione, Testa ha ricordato di aver contattato due volte nelle settimane scorse l'Aurotità di bacino del

fiume Pescara, «ben prima delle sollecitazioni di Corneli e Diodati del Pd - ha detto - vero è però che ad oggi non ho

ancora avuto risposta. Vorrà dire che entro 24 ore tornerò alla carica».

Se il fiume fa paura, non c'è da stare tranquilli per l'emergenza porto. Guerino Testa è tornato da Roma con l'incasso

minimo - sufficiente appena per tirare un mezzo sospiro di sollievo - al termine di quattro ore di confronto serrato al

Ministero dell'Ambiente. Insieme con lui a battere i pugni sul tavolo c'erano ieri il sindaco Luigi Albore Mascia e il nuovo

comandante della Direzione marittima, Luciano Pozzolano, quanto mai deciso nel difendere le sorti del porto pescarese.

«Sono soddisfatto perché torniamo a Pescara con qualche certezza in più, ma è evidente - ha ammesso Testa con sano

realismo - che speravo di poter cominciare da subito le operazioni di dragaggio. Ancora una volta, purtroppo, abbiamo

dovuto fare i conti con i lacci della burocrazia». Niente di nuovo per Daniele Becci, presidente della Camera di

commercio, che evidentemente s'aspettava ovvero temeva un esito del genere e ha rinunciato in partenza a unirsi alla

delegazione pescarese a Roma.

In sintesi, al Ministero hanno imposto di attendere l'arrivo delle boe ecologiche, «conto di averle per il 14 prossimo» ha

spiegato Testa.

Altro cavillo è quello del correntometro, apparecchio non disponibile in Italia e che si dovrebbe prenotare rivolgendosi a

una ditta specializzata svedese. Anche su questo fronte Testa racconta d'essere riuscito a incassare il frutto di una difficile

mediazione: «Ci è stato autorizzato di utilizzare in alternativa un correntometro meno sofisticato e più facilmente

reperibile, ma solo per il periodo necessario ad ottenere l'altro». Una volta installate queste apparecchiature e si dovrà

avviare il monitoraggio, «che in situazione ordinaria richiede un periodo-finestra di quattro mesi - ha concluso Testa - e

che noi limiteremo a dieci giorni prima di cominciare a scavare».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Ammonta a 11,5 milioni di euro il prossimo pagamento alle strutture ricettive che hanno ospitato la popolazione dopo il

sisma. Il nuovo calendario dei pagamenti agli alberghi dell'Aquila e della costa abruzzese è stato concordato dalle

associazioni di categoria della Regione Abruzzo, che si sono riunite ieri nella sede della Struttura Gestione Emergenza. La

conclusione dei pagamenti avverrà presumibilmente entro dicembre. In particolare, sarà corrisposto l'acconto del 75% per

i mesi di gennaio e febbraio 2011 e sarà pagato il saldo dei mesi di aprile, maggio e giugno 2010. Compatibilmente con le

risorse disponibili, entro lo stesso periodo sarà effettuato anche l'acconto del 75% per il mese di marzo 2011. I fondi

derivano dallo stanziamento complessivo di 13 milioni di euro da parte del commissario per la ricostruzione, Gianni

Chiodi.

Nel frattempo c'è da registrare una dura presa di posizione del presidente dell'ordine degli Architetti, Gianlorenzo Conti,

che si è dimesso dal tavolo tecnico istituito dal Comune. Nella lettera Conti spiega che la riunione di ieri è «nuovamente

saltata senza il minimo preavviso» e dunque «non merita la nostra partecipazione». La goccia che ha fatto traboccare il

vaso, spiega Conti, «è la nota del 24 ottobre con la quale si chiede ai professionisti di consegnare con la massima urgenza,

entro il 30 novembre, le fatture relative ai contributi effettivamente erogati. Quello che è grave è che si minaccia azioni di

rivalsa nei confronti degli inadempienti». Insomma: c'è l'ennesima frattura tra istituzioni e ordini. Infine il sindaco

Massimo Cialente ha lanciato un allarme: «All'Aquila le abbondanti precipitazioni previste potrebbero provocare

l'esondazione del fiume Aterno». Cialente, insieme all'assessore Roberto Riga, ha chiesto al presidente e all'assessore alla

Protezione Civile della Provincia dell'Aquila, Antonio Del Corvo e Giuseppe Tiberio, di adottare tutte le iniziative

«necessarie alla messa in sicurezza dei vari fiumi e torrenti presenti sul territorio comunale». 
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L'AQUILA - Nove ospedali abruzzesi si trovano in aree considerate ad elevato rischio idrogeologico: lo afferma, in

un'interrogazione, il consigliere regionale di Sel Franco Caramanico, riportando i dati contenuti nel rapporto sullo stato

del territorio italiano redatto dal Centro studi del Consiglio nazionale dei geologi. «Quello che vogliamo sapere

dall'assessore regionale Angelo Di Paolo -chiede Caramanico- è se la Regione abbia recepito il documento di analisi del

Consiglio nazionale dei geologi e quali interventi siano stati previsti per mettere in sicurezza le aree a rischio e gli

ospedali per i quali esiste un elevato indice di pericolosità. Prima di pensare a realizzare nuovi ospedali, il commissario

Gianni Chiodi, farebbe bene ad avviare lavori di adeguamento sismico e strutturale degli insediamenti sanitari esistenti,

eliminando i rischi che tali ospedali corrono».
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Torrenti a rischio, manutenzione al palo, mezzi insufficienti. Frosinone resta impreparata ad affrontare emergenze naturali

come alluvioni, nevicate e frane. La fotografia di questa macchina organizzativa viene l'indomani dell'alluvione di

Genova. Per fortuna sul capoluogo ciociaro sono scesi solo 40 mm di pioggia e i disagi sono stati limitati se non

inesistenti. Ma cosa sarebbe successo se la stessa quantità di acqua caduta sul capoluogo ligure o su Napoli avesse invece

colpito Frosinone? 

L'organizzazione
I mezzi e gli uomini sono quelli che sono e lo stesso assessore con delega alla Protezione Civile, Maurizio Ciotoli

conferma eventuali difficoltà: «Chiunque avesse dovuto affrontare la pioggia caduta su Genova o sulle cinque terre in

poche ore - afferma - sarebbe andato in difficoltà. Oltre alla Protezione Civile, possiamo contare solo sugli addetti della

Multiservizi. Ma a fronte di enormi precipitazioni andremmo in difficoltà, ovvio, anche perché il nostro territorio è

variegato e complesso allo stesso tempo. Lo scorso anno, quando nevicò, mezza città (la parte alta) rimase completamente

bloccata ed isolata. Per evitare il ripetersi di quelle difficoltà già da diversi mesi ho chiesto un mezzo spazzaneve ma

sinora non è arrivato».

Manutenzione
Anche sotto il profilo della manutenzione si potrebbe fare di più. I due fiumi che attraversano la città, il fiume Cosa ed il

Rio Cannavariccio hanno subito interventi sporadici di sistemazione parziale e solo di alcuni tratti delle sponde. Ed il

pericolo viene proprio da quei piccoli torrenti che, se in piena, possono provocare danni a cose ed abitazioni. E' il caso del

Rio Cannavariccio, un rivolo di acqua che in caso di forti piogge diventa un torrente in piena. Sulle sue sponde vi sono

numerose abitazioni. La forza dell'acqua potrebbe scavare il terreno e mettere a rischio la stabilità di case e strade

limitrofe. «La competenza di ripulire gli alvei dei fiumi non spetta al Comune - spiega l'assessore alla Ambiente,

Francesco Raffa - ma a Regione, Provincia, Autorità di Bacino, Consorzio di Bonifica. Possiamo solo sollecitare ma

sinora ben poco si è fatto». Come spesso accade quando la competenza è di molti, finisce che nessuno interviene. 

Pulizia
Tombini, fossati e fogliame. Sono questi piccoli elementi che, a volte, possono determinare situazioni di pericolo. Troppo

spesso i tombini sono intasati, i fossi per lo scolo delle acque sono trascurati dall'amministrazione e dai privati mentre in

questo periodo un tappetino di foglie su strade e marciapiedi rischia di creare pericoli per l'incolumità di pedoni ed

automobilisti oltre ad andare ad ostruire i tombini stessi. «La macchina che aspira le foglie passa due volte a settimana -

continua Raffa - mentre un macchinario ad hoc della Sangalli può aspirare le foglie solo quando le strade sono asciutte. Di

più non si può fare». In questi giorni di autunno alcune strade come via America Latina, viale Marconi, primo tratto di

viale Mazzini, viale Roma sono divenute gialle per la forte presenza di foglie sull'asfalto e sui marciapiedi. Quando piove

le foglie vanno ad ostruire i tombini impedendo alle acque di defluire in maniera regolare.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Le ultime piogge aprono un interrogativo: come si affrontano le emergenze?

Frosinone resta impreparata ad affrontare emergenze naturali come alluvioni, nevicate e frane. La fotografia di questa

macchina organizzativa viene l'indomani dell'alluvione di Genova. Per fortuna sul capoluogo sono scesi solo 40 mm di

pioggia e i disagi sono stati limitati. Ma cosa sarebbe successo se la stessa quantità di acqua caduta sul capoluogo ligure o

su Napoli avesse invece colpito Frosinone? 

I mezzi e gli uomini sono quelli che sono e lo stesso assessore con delega alla Protezione Civile, Maurizio Ciotoli

conferma eventuali difficoltà: «Chiunque avesse dovuto affrontare la pioggia caduta su Genova o sulle cinque terre in

poche ore - afferma - sarebbe andato in difficoltà. Oltre alla Protezione Civile, possiamo contare solo sugli addetti della

Multiservizi. Ma a fronte di enormi precipitazioni andremmo in difficoltà».

RUSSO a pag. 43
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Fondi per l'alluvione saranno ripartiti in modo egualitario e proporzionale al danno tra tutti i Comuni colpiti dalla calamità

del marzo scorso. Lo ha garantito l'assessore regionale al bilancio Pietro Marcolini all'incontro a cui hanno partecipato i

sindaci del Piceno: Giovanni Gaspari di San Benedetto, Luigi Merli (Grottammare), Domenico D'Annibali (Cupra),

Valerio Lucciarini (Offida), Stefano Stracci (Monteprandone), Augusto Curti (Force), Angelo Canala (Spinetoli), Guido

Mastrosani (Montalto), Franco Pezza (Castorano), Domenico Gentile (Rotella), Roberto De Angelis (Cossignano) nonché

gli assessori Vincenzo Cameli (Castel di Lama) e Sara Moreschini (Appignano). Verrà stilata una graduatoria dalla

Regione in base alla certificazione dei danni denunciati dai Comuni alla Protezione civile. Il timore dei primi cittadini è

che il coordinamento messo in piedi dal presidente della provincia di Fermo, Cesetti, possa avere la meglio sulle singole

dichiarazioni dei sindaci del Piceno a cui è mancata una regia. «Non preoccupatevi- ha rassicurato Marcolini- adotteremo

criteri egualitari, validi per tutti. Importante che i danni riportati nonché i lavori di somma urgenza eseguiti, siano stati

segnalati alla Protezione civile delle Marche». Il Governo ha promesso 40 milioni, mentre da gennaio benzina più cara di

5 centesimi nella nostra regione per recuperare 15 milioni. I Comuni colpiti dall'alluvione, inoltre, possono derogare ai

limiti del patto di stabilità con i 90 milioni disposti dalla Regione. 

T.Cap.
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di FRANCO CAMELI

Il fiume Tronto fa ancora paura a Porto d'Ascoli, nonostante sia stato realizzato il nuovo ponte stradale per facilitare il

deflusso dell'acqua durante le piene. Sebbene l'imponente infrastruttura sia già stata aperta al traffico, permane il

problema di quella vecchia, dove si forma il tappo quando il fiume ingrossa. Ma guardando verso il mare si nota un terzo

ponte. Ed è quello della ferrovia, probabilmente più pericoloso di quello stradale in disuso. I ponti, dunque, da due sono

diventati tre mettendo in allarme la popolazione memore della disastrosa esondazione del 1992. La paura è aumentata

dopo la tragica alluvione dei giorni scorsi a Genova, presa come spunto dal parroco della chiesa Cristo Re di Porto

d'Ascoli, don Pio Costanzo, per ricordare durante la Santa Messa domenicale che tre infrastrutture poco distanti le une

dalle altre accentuano il rischio esondazione. «Purtroppo - le parole del curato - i concorsi negli enti pubblici sono fatti a

hoc per i raccomandati dai politici, e spesso non sono preparati per ricoprire il ruolo a loro assegnato. Altrimenti non si

spiega come mai si deviano i tracciati naturali dei fiumi, non si puliscono le erbacce lungo i corsi d'acqua e si costruisce

vicino ai fiumi». 

A rasserenare la popolazione ci pensano il presidente dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto nonché

assessore al Piceno, Antonio Canzian, e il segretario generale dell'organismo Giancarlo Casini. Asseriscono che entro la

fine dell'anno sarà demolito il vecchio ponte. Il presidente della Provincia Piero Celani, invece, assicura che ai primi di

dicembre partiranno i lavori per il nuovo ponte della ferrovia. 

«L'investimento - interviene Canzian - ha consentito di allargare le sezioni di deflusso e migliorato la capacità di portata

del corso d'acqua. Quindi l'opera inaugurata e aperta al traffico lo scorso 22 ottobre rappresenta un tassello importante per

contrastare i rischi di esondazione».

Il segretario Casini chiarisce che «venerdì di questa settimana noi e la Provincia di Teramo incontriamo la ditta che si è

aggiudicata l'appalto per definire l'intervento sul vecchio ponte Anas che sarà abbattuto entro dicembre». 

Oltre al ponte inaugurato e alla prossima demolizione di quello esistente, il programma complessivo di messa in sicurezza

idraulica del tratto terminale del fiume Tronto prevede la realizzazione di un monolite scatolare a fianco al ponte

ferroviario, i cui lavori sono stati già appaltati dalla Provincia di Ascoli in qualità di ente attuatore, per un importo

complessivo di 4 milioni e 850 mila euro. Il cronoprogramma delle fasi lavorative prevede 365 giorni per ultimarli. Inoltre

è stata avviata la delocalizzazione di attività industriali esistenti sulla sponda destra, con successivo smantellamento dei

capannoni e la conseguente possibilità di effettuare l'allargamento della sezione di deflusso del fiume Tronto nel tratto

compreso tra il ponte stradale e quello ferroviario. I portodascolani guardano il cielo e pregano che il cielo sia clemente.

Almeno fino a quando non verrà demolito il vecchio ponte.
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di LUCA FABBRI

L'allarme maltempo preoccupa mezza Italia e allora la Provincia convoca la Sala operativa integrata. Con un occhio di

riguardo alle criticità pesaresi: il colle Ardizio, a rischio smottamenti e il fiume Foglia. Gli amministratori provinciali ne

hanno parlato ieri mattina in un tavolo composto da Vigili del Fuoco, 118, Croce Rossa, Protezione Civile, Corpo

Forestale, Anas, Comune di Pesaro e Fano. Presente anche il viceprefetto Paolo De Biagi e l'assessore alla Sicurezza

Riccardo Pascucci. Le previsioni, soprattutto quelle della prossima settimana, non lasciano dormire sonni tranquilli. «E'

chiaro che qualora si verificassero precipitazioni straordinarie - spiega l'assessore provinciale alla Protezione civile

Massimo Galuzzi - dovremmo avere un particolare occhio di riguardo per il colle Ardizio e il fiume Foglia: in particolare

quella sull'Ardizio è la situazione più critica. Per quanto riguarda il fiume Foglia con i recenti lavori di innalzamento degli

argini siamo più tranquilli».

In viale Gramsci avrebbero pronti progetti, già finanziati, per migliorare le condizioni di sicurezza sia sul colle che sul

fiume. Ma, ancora una volta, il Patto blocca tutti gli investimenti. «Per quanto riguarda il fiume Foglia abbiamo già il

progetto per la nuova cassa di espansione a Montecchio: 3 milioni e mezzo che abbiamo già reperito, ma il Patto blocca

gli investimenti - continua Galuzzi - Sull'Ardizio invece l'accordo Stato-Regioni ci avrebbe riconosciuto 800 mila euro per

il consolidamento del colle. Anche in questo caso però le risorse non ci sono state ancora assegnate e sono a rischio tagli».

Proprio nei giorni scorsi l'assessore Galuzzi, insieme ai tecnici di viale Gramsci, ha effettuato dei sopralluoghi nell'area di

via Toscana. «Mi sono recato per valutare le condizioni degli argini del Foglia nell'area esondata nel 2005 e credo che i

lavori eseguiti ci mettano al riparo - continua Galuzzi - Più a rischio la situazione tra Cà Gallo e Borgo Massano, spesso

soggetta a esondazioni». Criticità affrontate nel corso della riunione della Sala Operativa, convocata ieri. «Ai problemi del

meteo si sommeranno le difficoltà causate dalla scarsità delle risorse a disposizione, per effetto dei tagli del Governo -

spiega il presidente della Provincia Matteo Ricci - Per questo è necessario, fin da ora, il massimo coordinamento di tutti i

soggetti interessati». Fiumi e Piano neve, all'ordine del giorno. «Sono in corso lavori per un milione di euro sulla foce del

Metauro – continua il presidente - A breve invece emetteremo un'ordinanza relativa alla percorribilità delle strade e alle

attrezzature che dovranno essere utilizzate dai mezzi in caso di neve: nei tratti più delicati, come nelle direzioni Urbino e

Ardizio, ci sarà un'attenzione particolare, con l'organizzazione di filtri che bloccheranno i veicoli non equipaggiati. Su

ogni fronte ci saranno azioni mirate e adeguate per informare al meglio i cittadini».
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di ILARIA BOSI

Sospette anomalie nei conti della protezione civile: la giunta sospende il gruppo comunale e dà il via all'indagine interna.

Avrebbe preso le mosse dalla lettera di un revisore dei conti (ma ci sarebbero anche alcuni scritti anonimi) l'inchiesta

avviata a Palazzo del Municipio per verificare la regolarità della gestione. Sul caso sarebbero in corso anche accertamenti

preliminari da parte della procura, dopo che un esposto anonimo, a quanto pare lo stesso arrivato nelle ultime settimane

negli uffici comunali, è arrivato anche al primo piano di Palazzo di giustizia. Della lettera di un revisore dei conti si era

parlato anche qualche settimana fa in consiglio comunale, anche se sui contenuti è stato mantenuto il più stretto riserbo.

Di certo si sa che quello scritto, che farebbe riferimento ad alcune circostanze specifiche, è stato inviato direttamente al

sindaco Daniele Benedetti, che ha avviato tutti gli accertamenti del caso. E la scorsa settimana, probabilmente come

forma di garanzia, anche a tutela degli stessi volontari che vi operano, la giunta ha sospeso con un atto ufficiale l'attività

del gruppo comunale. Difficile sapere se dall'indagine interna siano emerse le prime risultanze, sta di fatto che ormai da

tempo, e per vari motivi, il clima di tensione e di veleni che investe gli ambienti locali della protezione civile è più che

evidente. Anche ieri in consiglio comunale il capogruppo del Terzo Polo Sergio Grifoni (Udc), nelle comunicazioni

iniziali, ha chiesto lumi sulla situazione del gruppo comunale. Il Comune, già in occasione del gravissimo episodio

registrato nei mesi scorsi, quando la funzionaria che si occupa di protezione civile è stata vittima di uno squallido scherzo

di cui la polizia postale ha individuato come autore un volontario del gruppo comunale, aveva ventilato di sospendere

l'attività dei volontari. Anche perchè il gruppo, per vari motivi, è più volte finito nella bufera. E ora, evidentemente, anche

e soprattutto sulla scorta dei sospetti che sarebbero contenuti nell'esposto anonimo e delle circostanze segnalate dalla

lettera del revisore, si vuole andare fino in fondo.  
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di SERGIO CAPOTOSTI

Il torrente Serra fa Paura? C'è rischio esondazione? Il consigliere della circoscrizione Est, Claudio Pace, ha lanciato

l'allarme, ma la Protezione civile di Terni invita ad abbassare i toni. Certo è che se si guardano le foto scattate da Angelo

Papa qualche dubbio viene. Una fitta vegetazione è cresciuta a tal punto da lambire in alcuni punti via Breda, la parallela

di vie Tre Venezie; la strada che taglia in due il popoloso quartiere di Borgo Bovio. Non solo erbacce e canneti, ma anche

cumuli di rifiuti gettati, come se fosse una discarica, nel Tescino, piccolo affluente del Serra. Ma il torrente così tenuto

può diventare una bomba d'acqua pronta ad esplodere non appena la pioggia supera i livelli d'allarme? Cannetti, erbacce e

rifiuti possono creare l'effetto tappo, e di conseguenza facilitare l'esondazione? 

Per il consigliere Pace, Lista Baldassarre, occorre intervenire quanto prima per evitare «conseguenze catastrofiche». 

«Una condizione climatica avversa come quelle che si sono verificate recentemente a Roma o in Liguria - denuncia Pace -

nel loro produrre danni non si domandano né di chi era la competenza dell'agire, né quanti soldi sono stati previsti a

budget e come sono stati spesi: occorre provvedere con urgenza e in qualsiasi modo alla pulizia del Serra, prevenendo con

i fatti, possibili conseguenze di eventi catastrofici forse non del tutto imprevedibili». 

Toni drammatici che non piacciono a geologo Marco Spinazza, responsabile dell'ufficio protezione civile della Provincia

di Terni. In queste ore Spinazza, può dormire sonni tranquilli. «Nelle ultime 24 ore il livello di pioggia più alto che

abbiamo registrato è stato a Piediluco: appena 2,6 millimetri. Praticamente nulla». Una premessa obbligatorio per lanciare

un messaggio: «Non creiamo falsi allarmi. Secondo uno studio del 2005 in tutta la provincia di Terni ci sono 10.000

persone a rischio esondazione». 

Poi, il focus sul torrente Serra, che non desta preoccupazione. 

«Il torrente Serra - dice il geologo - è stato pulito ad aprile e la vegetazione che è cresciuta in questi mesi non crea

problemi, può essere esteticamente brutta ma non è questo ci preoccupa. Semmai sono i pezzi di legno che possono creare

problemi». Dunque nulla di cui preoccuparsi? «Sono preoccupato sempre - chiosa Spinazza - ma sul Serra i controlli sono

stati fatti». Eppure, sempre il Serra finisce nel mirino di Leo Venturi, consigliere comunale della lista TerniOltre, che

chiama in causa il consorzio Tevere Nera per i mancati interventi di manutenzione. «Il degrado del Serra fa scalpore, ma

basta allontanarsi in altre zone per verificare analoghe situazioni, anzi in alcuni casi i fossi sono scomparsi perché coperti

da una fitta vegetazione e nonostante ciò, il Consorzio ci inonda di notizie riguardanti le attività che svolge per la loro

manutenzione utilizzando trasmissioni a pagamento finanziate dai cittadini ternani».
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Tra polemiche, dimissioni e lettere di protesta, il caso più eclatante che ha in qualche modo interessato il gruppo

comunale di protezione civile è quello esploso in piena estate e che ha avuto ripercussioni penali. Del gruppo comunale fa

infatti parte il giovane che, incalzato dalla polizia, ha ammesso le sue responsabilità per la pubblicazione della foto e dei

contatti (dal nome alla mail, al numero di cellulare) della funzionaria comunale sbattuta a sua insaputa su un sito per

escort. «E' stato uno scherzo», ha provato a giustificarsi l'uomo di fronte alla polizia che lo ha denunciato. Sta di fatto che

per la diretta interessata, tempestata per mesi di telefonate e schernita sul posto di lavoro, sono stati mesi da incubo.  
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LEGAMBIENTE
Confermata 

la presidente

Un interessante ed efficace confronto sui temi ambientali e sociali della nostra regione con il mondo della politica,

dell'associazionismo, dell'impresa, della società civile, quello che si è tenuto a Terni in occasione del VIII Congresso di

Legambiente Umbria, che ha visto la partecipazione della Presidente regionale Catiuscia Marini, del sindaco di Terni

Leopoldo Di Girolamo, di Flavio Lotti, coordinatore della Tavola della Pace, di Carlo Biccini, segretario del Terzo Settore

regionale, di Isabella Marchino, vicesindaco del Comune di Montegabbione, Carlo Ottone, neo presidente di Asm, di

Gianluigi Angelantoni, dell'Angelantoni Industrie spa, di Francesco Ferrante nella doppia veste di membro della

Commissione Ambiente, Territorio, Beni ambientali del Senato e della segreteria nazionale di Legambiente e di Elisabetta

De Persio referente umbro del Forum Italiano dei Movimenti dell'Acqua. Rifiuti, energia, consumo di suolo, rischio

idrogeologico, agricoltura, ma anche pace, beni comuni, equità sociale, diritto alla salute, questi i temi affrontati anche

dagli ospiti intervenuti al dibattito. Presente anche il presidente nazionale di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza. 

L'assemblea dell'associazione ha poi eletto i propri rappresentanti. All'unanimità sono stati riconfermati alla guida di

Legambiente in Umbria Alessandra Paciotto che per il secondo mandato consecutivo ricoprirà la carica di presidente

regionale e Andrea Liberati, anche lui riconfermato come segretario di Legambiente Umbria. 

Quella che esce dal congresso è un'associazione protagonista della società civile umbra, capace di confrontarsi con le

amministrazioni locali e le altre associazioni. Capace di misurarsi con le grandi questioni ambientali locali e globali

tenendo insieme i diritti ecologico ambientali con i diritti economici e sociali. Il primo impegno che ci attende sarà quello

di sollecitare Regione e amministrazioni locali, facendo anche proposte concrete, perché si rimetta in discussione il Piano

Regionale dei rifiuti e la realizzazione dell'inceneritore. 

Legambiente Umbria

SPARI A BETORI
Gesto 

impensabile

Esprimo la mia personale solidarietà a mons. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, figlio della nostra terra umbra e

persona che conosco e stimo per la sua alta spiritualità, la profonda conoscenza teologica e, soprattutto, per la grande

umanità. Per queste ragioni ho provato grande sconcerto e costernazione alla notizia dell'attentato di cui è stato fatto segno

insieme al suo segretario particolare che ha riportato gravi ferite.

Una azione ingiustificabile, segno purtroppo dei tempi, come lo stesso prelato ha dichiarato. In una società dove la

persona è sempre più povera di relazioni e carica di frustrazioni il rispetto della vita e per le idee altrui sono spesso

diventate valori secondari.

Auspico che le forze dell'ordine possano assicurare presto alla giustizia l'esecutore di un gesto assurdo, doloroso e

inqualificabile quando commesso in Paesi lontani e impensabile, fino ad oggi, in Italia, sede della Chiesa romana.
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Ada Spadoni Urbani

senatrice Pdl

MALTEMPO
Parte

la Prociv

Parte oggi dalla sede regionale della Protezione civile di Foligno, la colonna mobile composta da 35 volontari e 4

funzionari della Regione Umbria, che da mercoledì sarà operativa a Monterosso in Liguria, per aiutare gli abitanti della

città a sgomberare le abitazioni fortemente danneggiate. La richiesta di aiuto, come hanno spiegato i funzionari del Centro

di Foligno, rientra nel sistema della protezione civile nazionale, per cui le Regioni si avvicenderanno sui territori

alluvionati dove già alcune di esse sono presenti. La colonna mobile, con due moduli antincendio e due idrovore (mezzi

antiacqua), darà un aiuto tecnico per la ripulitura delle abitazioni affiancando anche i proprietari nella selezione degli

oggetti da smaltire. Uno dei 4 funzionari della Protezione civile dell'Umbria, sarà operativo al Centro di coordinamento

soccorsi di La Spezia per raccordare il gruppo impegnato a Monterosso. 

È un atto di solidarietà dovuto nei confronti di una popolazione così duramente colpita. L'Umbria vuole fare sentire in

questo modo concreto la sua vicinanza alla Liguria.

Catiuscia Marini

presidente Regione Umbria 
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Messaggero, Il (Viterbo)
"" 
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Indietro 

 

Martedì 08 Novembre 2011
Chiudi 

Nell'ambito dell'anno europeo del volontariato, il bando emanato dall'agenzia nazionale dei giovani è stato vinto

dall'associazione viterbese “Univercity”, in vita dal 2010. Il progetto “volontari@mente”, ideato dall'associazione degli

universitari della Tuscia, si propone di avvicinare i giovani sudenti a quattro delle associazioni più importanti presenti nel

viterbese, che perseguono obiettivi di politiche sociali ed ambientali: Protezione Civile, Eta Beta, Fare Verde e Modavi. 

Il progetto prevede che “Univercity” si impegnerà a veicolare i valori del volontariato ed organizzerà per tre mesi

consecutivi seminari per la durata di cinque giorni, dove verranno illustrate le attività delle associazioni sopra citate. A

fine progetto verrà somministrato agli aspiranti volontari un questionario per valutare l'organizzazione e l'efficiacia

dell'iniziativa. 
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CRONACA AREZZO pag. 9

Mattinata nera: lunga catena di incidenti Dodici feriti, pronto soccorso intasato LO SCONTRO PIU' GRAVE A S.MAMA

ORE DIFFICILI per il pronto soccorso del San Donato che ha dovuto gestire ieri mattina una decina di emergenze nel

giro di pochi minuti. Per una serie di circostanze che rasentano l'incredibile, è successo che tra le 7,30 e le 8 di ieri le

principali vie di accesso al capoluogo siano state bloccate da una lunga catena di incidenti. L'episodio più grave sulla

regionale 71 all'altezza di Santa Mama, nel comune di Subbiano. Due auto si sono scontrate probabilmente a causa di una

sbandata dovuta a una macchia di olio sull'asfalto. Sei i feriti, due dei quali in gravi condizioni. E' dovuto intervenire il

Pegaso per trasportarli al policlinico delle Scotte di Siena. Uno in particolare, un cinquantenne di Cortona, resta molto

grave. Quasi in contemporanea a Pieve al Toppo un'auto ha investito un pedone, trasportato al San Donato in codice

rosso. Codice rosso per altri due feriti, non in pericolo di vita: stavolta l'incidente è avvenuto a Ponte alla Piera nei pressi

di Anghiari. Altri tre feriti in altrettanti incidenti avvenuti in provincia. Sia a Santa Mama che a Ponte alla Piera sono

intervenuti, insieme ai carabinieri e alle ambulanze del 118, anche i vigili del fuoco. ´1¼��
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Un'«isola» di terra e vegetazione frena l'Arno al ponte di S. Pierino I timori degli ambientalisti nel caso si verifichi la

piena

UN'ISOLA DI TERRA E PIANTE La foto scattata dal ponte di S. Pierino; a fianco Pier Ulisse Gasparri del Gada

di GIULIO PANZANI UN RISCHIO annunciato, in questi giorni d'allarme meteo, quello rappresentato dalle condizioni

dell'Arno all'altezza del vecchio ponte di San Pierino, sia per quanto riguarda l'alveo che le rive. Nella frazione di

Fucecchio sono in molti a preoccuparsi, specie dopo che la Protezione Civile ha diramato una serie di bollettini sulla

criticità, a causa del maltempo, dell'area «B4» del centro Toscana comprendente appunto anche Fucecchio. Infatti, mentre

negli altri comuni lungo il fiume sono stati fatti interventi per ripulire e rinforzare le rive e rendere più facile lo scorrere

della corrente, specie in caso di piena, qui nessuno ha provveduto a rimuovere quell'isolotto formatosi con gli anni prima

del ponte e sul quale si è sviluppata una fitta vegetazione, anche di piante ad alto fusto, che non solo chiude lo spazio sotto

le arcate per circa due terzi, ma devia l'acqua verso la riva sinistra dove si trova l'unico passaggio privo di ostacoli. Pier

Ulisse Gasparri, del Gada l'associazione fucecchiese di tutela ambientale annuncia per questo un esposto all'Autorità di

bacino: «Se nel caso di portata normale, l'acqua riesce a passare in quel tratto libero sotto il ponte, il pericolo che si abbia

un effetto-diga in caso di piena è storia antica, anche se non è mai interessato a chicchessia. Nessuno ha mai controllato

neppure lo stato delle rive, alle quali non è possibile accadere perché rese impraticabili dalla vegetazione, e non è

utilizzabile per lo stesso motivo neppure lo scivolo d'emergenza che si trova piu' a monte verso Gavena, di cui non è piu'

leggibile neppure il cartello indicatore». SOTTO il ponte di San Pierino, ricostruito dopo il secondo conflitto mondiale, si

trovano le imponenti macerie di quello vecchio, distrutto dai bombardamenti americani nell'estate 1944. «Nessuno ha mai

rimosso quelle pietre e quei blocchi di cemento prosegue Gasparri anche perché non c'è stato chi si preoccupasse di

chiederlo. Se l'Arno che negli ultimi anni è esondato allagando i campi in golena dovesse fare di peggio, quello all'altezza

del ponte sarebbe uno dei punti a maggior pericolosità dell'intero corso del fiume». Qui si trovano anche rifiuti d'ogni

genere, compresi lunghi tubi sulla riva dei quali non si conoscono l'utilizzo né i motivi dell abbandono. «SENZA andare

troppo in là conclude l'esponente dell'associazione ambientalista sarebbe stato sufficiente il taglio del verde che anche

oltre, verso la zona D'Andrea e di Saettino, impedisce il deflusso. Cosi' si aspetta anche in questo caso il fattaccio per poi

recriminare. Un copione recitato fin troppe volte». Image: 20111109/foto/3207.jpg 
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Il rischio sismico si affronta anche con la televisione La Provincia sigla un accordo con l'emittente Tele Iride

BORGO SAN LORENZO NUOVO STRUMENTO DI PREVENZIONE

di PAOLO GUIDOTTI IN CASO di emergenza in Mugello, meriterà sintonizzarsi su Tele Iride. E' stata firmato oggi a

Borgo San Lorenzo il protocollo d'intesa tra la Provincia di Firenze, Protezione Civile provinciale ed l'emittente

comunitaria Tele Iride di Barberino di Mugello. L'obiettivo è quello di avere nuovi ed efficaci strumenti per diffondere sul

territorio notizie utili alla popolazione per fronteggiare situazioni di allerta o di vera e propria emergenza. «Questo

accordo ha sottolineato l'assessore provinciale alla Protezione Civile, Stefano Giorgetti ci permette di intervenire con una

comunicazione tempestiva e capillare in un territorio che comprende alcuni Comuni a maggior rischio sismico della

Toscana». «Occorre tenere conto che il territorio del Mugello, soprattutto nella sua parte settentrionale aggiunge Enrico

Graffia, dirigente della Protezione civile della Provincia di Firenze potrebbe restare isolato nelle prime ore a seguito di

evento sismico e che, per questo, la comunicazione in emergenza, già di per sé fondamentale, assume una maggiore

rilevanza». «LA NOSTRA emittente spiega il direttore responsabile di Teleiride, Marco Talluri con questo accordo si

impegna a mettere a disposizione il segnale per la diffusione in via straordinaria delle notizie riguardanti la Protezione

Civile alla quale sarà data la possibilità di interrompere la messa in onda del palinsesto di Tele Iride per diffondere le

notizie utili alla popolazione. Metteremo inoltre a disposizione anche spazi giornalieri per la comunicazione di carattere

ordinario allo scopo di sensibilizzare la popolazione su temi di protezione civile". «IN UNA SITUAZIONE di emergenza

sottolinea il presidente della Comunità Montana Mugello Giovanni Bettarini la comunicazione rappresenta un elemento

decisivo, vitale nell'organizzazione degli interventi e dei soccorsi così come nel dare informazione costante e di utilità

verso la popolazione perché sia in grado diaffrontarlacon azioni e comportamenti corretti, efficaci, sicuri.E ancor prima

assume unafunzione di prevenzione perla diffusione dieducazione e consapevolezza verso i cittadini». 
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«C'era un'allerta per alluvione ma all'Elba non è mai arrivato» Il Pdl attacca la Provincia. Facebook e Twitter, un aiuto

nell'emergenza

Roberto Medici Elena Marmugi MARINA DI CAMPO (Li) LE IDROVORE hanno lavorato tutta la notte. Marina di

Campo si è così svegliata in parte liberata dall'acqua e dal fango dopo la bomba d'acqua che ha provocato lo straripamento

del fosso degli Alzi seminando morte e distruzione. Il paese elbano ieri mattina si presentava diviso in due. Nella parte più

vicina al mare l'acqua non c'era più. C'erano però tanti commercianti disperati che cercavano di salvare il salvabile. La

zona retrostante, quella dello Stagnone, era invece ancora sott'acqua. La Regione ha dichiarato lo stato di calamità

richiesto dal sindaco Vanno Segnini e ha stanziato nell'immediato 500 mila euro per le urgenze. C'è però il timore di

nuove abbondanti precipitazioni. Lo testimonia il fatto che l'allerta meteo 2 che doveva terminare ieri alle 20 è stata

prorogata fino alle 12 di oggi con conseguente chiusura delle scuole in quasi tutta l'isola. Allerta meteo che però non era

in vigore lunedì mattina quando su Marina di Campo si è scatenato l'inferno. Una "mancanza" che ha fatto esplodere la

polemica, sollevata dal consigliere provinciale del Pdl, Alessandro Corsinuovi. "L'ultimo allarme per l'Elba è partito dalla

protezione civile regionale domenica sera tramite sms telefonico - dice Corsinovi - ed in Provincia dicono di non averlo

visto. Perchè? Eppure la Provincia vanta una costosa sala operativa". A Marina di Campo, devastata dall'acqua il

problema maggiore è la mancanza di energia elettrica. Tecnici Enel stanno lavorando per ripristinare la situazione con

gruppi elettrogeni. E' inservibile anche la caserma dei Carabinieri. Il comando provinciale ha così disposto il trasferimento

sul posto della stazione mobile. Sui fatti di Marina di Campo il pm di Livorno Luca Masini ha aperto un fascicolo, al

momento senza formulare ipotesi di reato. Lo stesso magistrato non ha ritenuto necessaria l'autopsia sul corpo di Maria

Luisa Barrile, la donna di 81 anni morta. L'anziana non sarebbe annegata ma sarebbe rimasta uccisa per un colpo alla testa

che si è procurata cadendo mentre camminava nella cucina di casa, trovata allagata dai soccorritori. NELL'EMERGENZA

si è scoperta l'utilità dei social network. Facebook e Twitter hanno creato una rete di solidarietà tuttt'altro che virtuale, un

valore aggiunto alla protezione civile. I fan della pagina Facebook Elba Alluvione' sono già oltre seicento e i cinguettii'

animano Twitter di minuto in minuto. Un messaggio : «Forza isolabella: serve acqua in bottiglie grandi. I gesti di

generosità si moltiplicano. Si lavora senza sosta». Un' altra richiesta: «Continuate a stupirmi: servono sapone, dentifricio,

acqua... Forza!». Tutti interventi obbligatoriamente corredati dalla parola chiave (o hash tag che dir si voglia)

#allertameteoELBA . Intanto nello Spezzino e in Lunigiana prosegue, lento, il ritorno alla normalità; riprendono le lezioni

nelle scuole elementari e medie, in alcuni casi con trasferte nei paesi vicini indenni. Il Comune della Spezia ha elaborato

un progetto di accoglienza dei ragazzi, dai 3 al 13 anni, negli istituti della città. Intanto le organizzazioni agricole lanciano

un progetto per il recupero dei terreni incolti e la cura dei boschi. 
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La protezione civile valdarnese impegnata nei luoghi dell'alluvione REGGELLO/FIGLINE I VOLONTARI DELLA

CROCE AZZURRA E DEL GAIB SONO ACCORSI AD AULLA

FRA i numerosi gruppi di volontari che nei giorni scorsi hanno partecipato alle operazioni di soccorso nei paesi della

Lungiana sconvolta dall'alluvione, c'erano anche quelli valdarnesi. DA Reggello sono partite due squadre della Protezione

Civile della Croce Azzurra, dotate di un fuoristrada e di pompe idrovore e coordinate dall'Anpas Toscana e dalla Regione,

la loro destinazione è stata la città di Aulla subito dopo avere ricevuto la richiesta di aiuto. In soccorso della stessa

popolazione sono partiti anche i volontari del Gaib, gruppo avvistamenti incendi boschivi, di Figline che domenica 30

sono stati allertati dalla Protezione Civile mettendo a disposizione otto persone a bordo di due mezzi, che si sono uniti alla

colonna mobile della Consulta del Volontariato. Un altro mezzo, con due volontari, si è unito invece alla colonna mobile

dell'Anpas per raggiungere la località ligure di Monterosso, nelle Cinque Terre. L'INTERVENTO del Gaib si è protratto

fino a domenica scorsa con i volontari che si alternavano ogni tre giorni. Le squadre erano attrezzate con idrovore,

generatori, punti di illuminazione di emergenza, rendendosi completamente autonome. P.F. 
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Scoppia la polemica per il mancato allerta meteo Il centrodestra si scaglia contro la Protezione civile della Provincia:

«Non funziona»

MARINA DI CAMPO DIVAMPA LA POLEMICA sulla mancata diramazione dell'allerta meteo nel momento in cui si è

verificata la disastrosa alluvione che ha ridotto ad un paese fantasma Marina di Campo. Allerta meteo che, scattata alle 18

di venerdì, si era conclusa alle 20 di domenica, senza interessare la mattina di lunedì quando sul paese elbano si è

scatenato l'inferno. A scatenare la polemica ci pensa Alessandro Corsinovi, Pdl: «L'ultimo allarme per l'Elba e

l'Arcipelago partito dalla protezione civile regionale domenica sera tramite sms telefonico scrive Corsinovi in Provincia

dicono di non averlo visto. Perchè? Eppure la Provincia vanta una costosa sala operativa, anche se ha solo quattro

dipendenti, che però di norma è chiusa e viene attivata solo in caso di emergenze. Ma questa volta, nemmeno per

l'emergenza è stata aperta». Corsinovi tira in ballo l'assessore Maria Teresa Sposito, dell'Idv e i vertici del settore

Reginaldo Serra, Enrico Bartoletti e Angelo Mollo. Alla Protezione civile lavorano anche Danila Vannucci, Luciano

Granelli e Renzo Berti. «Se non si apre la sala operativa dice Corsinovi nemmeno quando c'è la condizione di allerta

allora a cosa serve avere speso un sacco di soldi per avere quattordici telefoni che restano muti?». «IL BOLLETTINO che

la Sargentini della Regione dichiara di aver mandato prevedeva temporali anche intensi che riguardavano l'arcipelago

dell'Elba e la costa. Nel bollettino c'era scritto che si sarebbero verificati possibili allagamenti localizzati sul reticolo

idraulico secondario cioè torrenti e corsi d'acqua minori. Ma in Provincia il sistema della protezione civile non ha

funzionato. Vogliamo sapere perché». Corsinovi ha firmato una domanda di attualità con la capogruppo del Pdl in

Provincia Costanza Vaccaro: «Corrisponde al vero che per la sistemazione dei torrenti e deifossi della zona alluvionata

erano stati messi a disposizione finanziamenti ministeriali, trasmessi alla Regione e mai erogati ai comuni elbani?».

Richieste formulate dopo aver puntato il dito sul settore protezione civile in seno all'amministrazione provinciale di

Livorno che, per gli stessi Vaccaro e Corsinovi «rischia di essere una scatola vuota, perché oltre alle sofisticate

attrezzature elettroniche, informatiche e telematiche, di controllo e di monitoraggio, non esiste un'adeguata struttura

organizzativa in termini di personale che, analogamente a quanto avvenga in altre province, sia in grado di garantire

operatività 24 ore su 24». A VOLER andare a fondo sulla questione è anche la Lega Nord che ha presentato due

interrogazioni, la prima al Governatore Enrico Rossi, la seconda al presidente della Provincia Giorgio Kutufà. «Abbiamo

saputo scrive il Carroccio rappresentato dai consiglieri Lazzeri e Carabellese dell'allerta meteo della Protezione Civile

della Provincia di Livorno diramata dalle 18 di venerdì fino alle 20 di domenica. Mi viene da domandarmi se in questi

casi ci siano particolari responsabilità da parte di coloro che diffondono tali allerte. Vogliamo capire se la morte della

signora Barile poteva essere evitata». L'onorevole Silvia Velo getta invece acqua sul fuoco. «Questo dice è il momento

dell'emergenza, è necessario stringerci attorno all'Elba e alla sua popolazione. Dopo l'emergenza dobbiamo fare il punto

della situazione, senza polemiche, per capire se ci sono stati ritardi o errori nella messa in sicurezza del territorio, così

come sarà opportuno vedere se vi siano responsabilità da parte di qualcuno». 
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«Rimigliano, c'è rischio idrogeologico» Una nota delle associazioni sottolinea anche il «nuovo corso edile» della Regione

SAN VINCENZO - CAMPIGLIA IL COMITATO E L'«ATD»: «DOBBIAMO RICORDARCI CHE C'ERA UN

LAGO...»

AMBIENTE Ciò che resta del lago di Rimigliano è un piccolo specchio d'acqua. In alto il presidente Primi

SAN VINCENZO - CAMPIGLIA «RICORDIAMOCI» che Rimigliano era un lago». Così Alberto Primi, presidente del

Comitato per Campiglia, e l'Associazione Democrazia e Territorio, intervengono sul progetto di variante urbanistica

richiamando il problema dei rischi idrogeologici. Costruire in una zona storicamente soggetta ad allagamenti potrebbe,

secondo i comitati, costituire un inutile rischio. «E' SIGNIFICATIVO affermano _che il presidente Enrico Rossi abbia

dichiarato che la Regione Toscana non permetterà "mai più un mattone in zone a rischio idraulico" e che "chi lo vorrà

fare, dovrà assumersene oneri e responsabilità". Ed è altrettanto importante che dopo le drammatiche alluvioni che hanno

colpito Liguria, Lunigiana e ora anche l'Elba sempre stando alle parole del presidente e all'iniziativa dell'assessore Marson

secondo quanto riportato dalla stampa regionale in questi giorni voglia cambiare radicalmente la politica urbanistica,

mettendo un freno a uno sviluppo edilizio che non ha tenuto conto della natura. Occorre uno stop e una moratoria per tutte

le costruzioni lungo i corsi d'acqua e nelle zone di bonifica, cioè in quelle aree che storicamente sono state allagate o

occupate stabilmente dall'acqua». «TALI SITUAZIONI spiega Alberto Primi ricorrono in buona parte della Toscana

costiera, come in Val di Cornia: nella zona di Venturina dalla Monaca a Campo alla Croce, nel comune di Piombino in

particolare nella zona di Montegemoli, a San Vincenzo in particolare per quanto riguarda l'area di Rimigliano. Tutte aree

bonificate tra l'800 e il 900, ma che per secoli sono state laghi o paludi. La zona di Rimigliano, in particolare, situata in

buona parte sotto il livello del mare, è stata per secoli un grande lago, usato per la pesca, la caccia e altre attività palustri;

un lago perfino tutelato durante il Granducato di Toscana, iniziato a prosciugare nel periodo lorenese, finché le esigenze

agrarie e igienico-sanitarie non hanno portato alla sua bonifica tra l'800 e il primo 900». E CONCLUDONO: «La bonifica

fu realizzata deviando il corso dei fossi che portavano acqua nel lago (Fossa Calda, Rio Emiliano da cui la zona prende il

nome e Botro ai Marmi). Oggi il lago non c'è più, ma i corsi d'acqua ci sono ancora e una parte della tenuta è depressa

rispetto al livello del mare. Anche per questo motivo è necessario bloccare la recente variante urbanistica del Comune di

San Vincenzo che prevede più di 100 appartamenti e un albergo a Rimigliano». Image: 20111109/foto/3984.jpg 
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Soccorso alpino, la task force Chi sono e come lavorano quelli che hanno salvato vite umane

IN VOLO Una squadra del Soccorso alpino si accinge a partire per un intervento in elicottero. Le operazioni a volte sono

rischiose

HANNO SFIDATO le frane e gli smottamenti, sono arrivati dove le strade e i sentieri cancellati impedivano l'accesso,

portando la salvezza alle vittime della tragica alluvione del 25 ottobre che non hanno dovuto lottare soltanto contro il

fango, l'acqua e la distruzione, ma anche contro l'isolamento. Sono i componenti del Soccorso alpino e speleologico ligure

inserito nel sistema della Protezione Civile che nei giorni dell'emergenza hanno effettuato interventi via elicottero e via

terra assicurando agli abitanti di Cassana, Rocchetta, Veppo, Suvero, Calice, Beverone, Stadomelli e Zignago un aiuto

indispensabile. «Siamo gli unici volontari a volare e facciamo manovre di corda molto specifiche, riuscendo ad

intervenire in posti inaccessibili ad altri: il nostro è un intervento indispensabile, che ha caratteristiche di unicità» spiega

Claudio Ciani, capo stazione del Soccorso alpino e speleologico ligure della Spezia (Davide Battistella è invece delegato

del Cai per la 31a zona Riviera e Levante Ligure) . PROPRIO per queste peculiarità, il loro apporto è risultato

indispensabile fin dal primo giorno. «Siamo intervenuti con 3 squadre, a cui si sono affiancati i rinforzi arrivati dalla

nostra e dalle altre regioni d'Italia». Sono stati loro a salvare dal cielo quattro persone della Val di Vara, che difficilmente

avrebbero trovato scampo: una residente a Cassana rimasta sepolta sotto le macerie della propria casa, in coordinamento

con le unità di terra, una giovane donna bloccata dalla febbre alta a Borseda e due anziani coniugi di Terrugiara, rimasti

isolati senza acqua e provviste. Competenze tecniche, sfida del pericolo senza però dimenticare la sicurezza, una varietà

di figure professionali dai geologi, medici ed infermieri che permette loro di operare in ogni condizione e tempestività

sono il marchio di fabbrica questi soccorritori armati di barelle, imbragature, corde e moschettoni. L'apporto del Soccorso

Alpino non si limita al prelevamento e al trasporto delle persone: «con l'elicottero continua Ciani abbiamo portato acqua e

alimenti agli abitanti bloccati e carburante ai mezzi di soccorso, mentre via terra abbiamo assicurato le medicine ai malati

cronici nella zona di Brugnato». Altri compiti sono invece portati a termine sfruttando le specifiche competenze tecniche:

«Siamo stati utilizzati per mappare le frane ed individuare le possibili criticità ricorda Ciani ; inoltre, siamo stati utilizzati

per andare a rilevare con il gps tutte le autovetture trasportate sul fiume Vara dal casello di Brugnato a Cavanella». La

fase acuta dell'emergenza, con la revoca dell'allerta meteo, è superata, ma resta ovviamente il pericolo di nuove

precipitazioni. Per questo, la task force resta ancora a disposizione con due tecnici pronti 24 ore su 24 a partire dalla base

Maristaeli , a Luni ed una squadra di 5 persone a terra, presente al Com di Borghetto dalle 8 alle 20. Chiara Tenca Image:

20111109/foto/8614.jpg 
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Aiuti alle imprese e alle famiglie Mutui congelati per otto mesi GLI INTERVENTI URGEN TI BERLUSCONI HA

FIRMATO L'ORDINANZA

di MANRICO PARMA CONGELATE per otto mesi le rate dei mutui, aiuti economici alle famiglie e alle imprese, soldi

per le infrastrutture danneggiate. Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha firmato l'ordinanza per i primi interventi

urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni dell'alluvione. Il provvedimento, pubblicato ieri nella Gazzetta

ufficiale, segue lo stato di emergenza deciso il 28 ottobre, disponendo la nomina del commissario, fissando le norme

speciali destinate alla ricostruzione e stabilendo l'entità degli stanziamenti. Il presidente della Regione Claudio Burlando è

nominato commissario delegato. Avrà in mano la regia in questa fase di post-emergenza. E' tra i 500 milioni e il miliardo

di euro la prima stima dei danni del maltempo in Liguria, con la fetta più consistente riguardante lo Spezzino. Lo ha

dichiarato ieri il governatore, atteso oggi, insieme agli assessori Raffaella Paita e Renata Briano, a Roma per riferire il

quadro dell'alluvione al governo. «Entro la fine di novembre ha spiegato il presidente Burlando saremo in grado di

presentare le schede precise relative ai danni e di individuare gli interventi indispensabili per eliminare situazioni di

rischio. Posso già dire che i danni sono stati ingentissimi, largamente superiori a quelli provocati dall'alluvione

dell'ottobre dello scorso anno. Siamo a livello di terremoto, con un assetto viario distrutto, un numero impressionante di

strade e ponti che non esistono più». Burlando busserà al governo anche per incrementare le risorse che l'ordinanza di

Berlusconi fissa al momento in 40 milioni cui se ne aggiungono altri 15 della Regione. REGIONE che sta predisponendo

un primo stanziamento di 33 milioni di euro per le imprese colpite dalle ultime due alluvioni in Liguria. Lo ha annunciato

ieri l'assessore regionale Renzo Guccinelli. La giunta sta infatti trattando con la Ue per riprogrammare i fondi europei

dell'asse 1 del Por (piano operativo regionale), per ricavare 30 milioni di finanziamenti per le imprese danneggiate. Si

andranno ad aggiungere a 3 milioni di risorse regionali per creare un fondo per l'accesso al credito. «In questo modo ha

spiegato poi Burlando le risorse stanziate dallo Stato, 40 milioni per l'area della Spezia, potrebbero essere convogliate su

primi interventi per le famiglie, le infrastrutture viarie e la messa in sicurezza del territorio». E ancora. E' di martedì la

notizia, annunciata dall'assessore regionale Enrico Vesco, dello stanziamento di 20 milioni per consentire a mille

lavoratori di accedere alla cassa integrazione in deroga. L'ORDINANZA di Berlusconi detta una serie di regole per

l'assegnazione dei fondi. Per favorire il rapido rientro delle famiglie nelle case danneggiate prevede un contributo fino al

75 per cento e nel limite massimo di 100 mila euro che scende a 30mila per altri tipi di abitazione. Nel caso di

ricostruzione il contributo può arrivare fino al 100 per cento nel limite di 120 mq. Aiuti economici per gli sfollati (con

l'abitazione distrutta in tutto o in parte) di 400 euro mensili in caso di sistemazione autonoma. Rimborsi anche per i beni

mobili come le auto distrutte o danneggiate. Importante anche il capitolo che fissa gli aiuti alle imprese. Verrà assegnato

un contributo rapportato al danno subito da strutture e macchinari fino al 75 per cento e un contributo fino al 30 per cento

del prezzo di acquisto di scorte di materie primi e prodotti finiti distrutti dall'alluvione. L'ordinanza assegna risorse anche

per la sospensione delle attività e per beni mobili danneggiati. Non solo. Le famiglie e le imprese titolari di mutui relativi

a edifici distrutti o inagibili anche parzialmente hanno diritto di richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione

per otto mesi delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. 
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La Regione dichiara lo stato di emergenza Rossi: «Sosterremo tutte le imprese danneggiate» LA POLITICA STABILITO

ANCHE UN FONDO SPECIALE DA DESTINARE ALLA PROMOZIONE TURISTICA

MARINA DI CAMPO LA GIUNTA regionale, su richiesta del comune di Campo nell'Elba, delibererà domani lo stato di

emergenza, stanziando contemporaneamente 500 mila euro per gli interventi di somma urgenza. Lo ha garantito il

presidente Enrico Rossi che ieri ha visitato le zone alluvionate di Marina di Campo e si è quindi incontrato con

amministratori, forze dell'ordine e rappresentanti della Protezione civile. «La Regione ha detto il governatore Enrico Rossi

- avanzerà una richiesta di contributi al governo, commisurati alle necessità, in modo da poter predisporre al più presto un

piano di ricostruzione e recupero, dalla viabilità agli edifici danneggiati. Si sta inoltre pensando alla costituzione all'Elba

di una struttura tecnica che consenta di progettare rapidamente gli interventi indispensabili e di impiegare quindi

immediatamente le risorse disponibili, i modo da mettere le località elbane nella condizione di affrontare nel miglior

modo possibile la stagione estiva. Anche per l'Elba varranno gli stessi criteri di salvaguardia delle zone a rischio per

quanto riguarda le nuove edificazioni. Si pensa anche di aprire sull'isola, per uno o due giorni alla settimana, un ufficio di

Fidi Toscana, a cui affidare il compito del sostegno finanziario alle imprese produttive e commerciali danneggiate, con gli

stessi criteri decisi per la Lunigiana». PROPRIO INSIEME alla Lunigiana, l'Elba beneficerà anche di un fondo speciale

per la promozione turistica. «Visti i tragici avvenimenti che hanno colpito le due zone spiega l'assessore regionale al

turismo Cristina Scaletti che ha proposto l'intervento abbiamo voluto istituire un fondo di riserva da 100mila euro,

assegnato alla gestione di Toscana Promozione, per aiutare questi territori martoriati dal maltempo a riproporsi sul

mercato turistico una volta finita l'emergenza». Ovviamente soddisfatto il sindaco campese Vanno Segnini «Il presidente

dice - ha preso atto dello stato di devastazione del nostro territorio. La priorità è la salvaguardia del tessuto economico e

produttivo. Abbiamo concordato che per rendere immediati questi interventi verrà individuato un commissario che dovrà

gestire tempi e fondi della ricostruzione. Adesso è il momento di ripartire». PROPRIO per cercare di ripartire in fretta,

davanti alla sede del Comune, in piazza Alighieri, è stato allestito un punto d'ascolto (aperto dalle 8 alle 20) dove i

cittadini potranno rivolgere ai Vigili del Fuoco richieste per lo svuotamento di locali allagati e verifiche tecniche su

immobili danneggiati. Sarà inoltre possibile richiedere pasti caldi e la consegna di medicinali. Chi non può raggiungere il

Punto d'ascolto può telefonare allo 0565.976611. A disposizione anche i numeri di telefono aperti dalla Protezione Civile

(0565.978770 - 800432130). Per favorire la bonifica dei locali è stato istituito un punto di raccolta all'Ecocentro del

Vallone per il conferimento diretto, mentre per quantità non rilevanti è consentito il deposito in strada dalle 7 alle 18,

orario in cui sarà assicurato il recupero. 
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La Misericordia di Cascina a spalare il fango di Aulla SOLIDARIETA' IN LUNIGIANA

NON AVRANNO visibilità mediatica pari a quella degli "angeli del fango" che nel 1966, a Firenze, contribuirono a

salvare preziose opere d'arte, ma quanto stanno facendo oggi in Lunigiana nella scia di quell'impegno costante che li ha

visti presenti ogni qual volta una catastrofe naturale si è abbattuta su una qualsiasi parte del nostro Paese, fa dei giovani

volontari della Protezione Civile della Misericordia di Cascina un altrettanto valido esempio per tutti. Come dice il

responsabile del gruppo, Alessandro Orazzini, fin dal 24 ottobre scorso tutti i volontari furono allertati dalla Protezione

Civile regionale che indicò la città di Aulla, alluvionata dalla piena del Magra, come loro obbiettivo. I cinque volontari

della prima squadra, attrezzata di tutto punto, dalla jeep al generatore di elettricità ed alla motopompa, è scesa in campo

all'alba del 30 ottobre, lavorando ad Aulla fino al tramonto a svuotare scantinati, smaltire materiale reso inutilizzabile

dall'acqua, liberare le strade della città dai detriti. Inoltre, in quel primo giorno di presenza in Lunigiana i volontari

cascinesi, dopo aver ripulito l'alveo del Magra dal materiale che vi si era accumulato, hanno installato sulla riva la

motopompa portando con le tubazioni di cui sono dotati, l'acqua fino in città per iniziare a ripulire le strade dal fango,

oltre che per lavare gli androni e le scale delle case. Gli interventi dei giovani della Misericordia di Cascina, coordinati

con quelli di altre analoghe associazioni del raggruppamento pisano, si sono ripetuti anche nei giorni successivi fra

riconoscenza e manifestazioni di simpatia degli abitanti di Aulla. Paolo Vestri Image: 20111109/foto/6929.jpg 
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)ALLUVIONI/1 Neanche a Pisa siamo immuni da rischi GLI EVENTI alluvio... )ALLUVIONI/1 Neanche a Pisa siamo

immuni da rischi GLI EVENTI alluvionali di questi giorni con il loro carico di morte e distruzione dovrebbero fare

riflettere seriamente ma, come spesso accade, finiscono per alimentare soprattutto sterili polemiche tra le parti o, peggio,

lo sciacallaggio mediatico e politico. Eppure la facile lettura del delicato equilibrio tra il territorio e la sua antropizzazione

dovrebbe farci capire che non siamo, e non saremo nemmeno in futuro, immuni da rischi. Neanche a Pisa dove pure

stiamo lavorando da anni con impegno e serietà in ambito di protezione civile. Abbiamo imparato ad accettare il rischio

dovuto a certi stili di vita ma ne soffriamo tremendamente le logiche conseguenze. Ogni anno piangiamo su tragedie

territoriali definendole "evitabili" e richiamandoci a modelli di prevenzione che demandiamo fatalmente a difficili

decisioni altrui salvo contestarne, generalmente, la dimensione e l'efficacia soprattutto in caso di eventi previsti ma non

quantificabili. Una piena dell'Arno a Pisa, per esempio, è prevedibile con adeguato anticipo circa 10 ore - ed un sistema di

intervento preventivo, anche drastico e di forte impatto sulla popolazione, diventa comprensibile ed accettabile. Un

intervento preventivo a cielo sereno per una generica allerta meteo nelle successive 48 ore pone, invece, interrogativi

diffusi in chi vive la città e va in contrasto con un sistema strutturato di interessi economici e di stili di vita. Eppure la

prevenzione è cultura e, come tale, non si improvvisa, ad essa non si attinge solo al bisogno ed ha un suo prezzo da

pagare. Se la cultura della prevenzione deve fare breccia nell'animo degli amministratori, lo deve fare nell'animo dei

cittadini sapendo che, come in ambito sanitario, la maggior parte delle volte l'intervento preventivo non diagnosticherà, e

per fortuna, alcun male. E' un patto di sangue che va onorato da entrambe le parti richiedendo serietà amministrativa e al

contempo disponibilità alla rinuncia negli stili di vita. Prevenire non significa solo aver cura del territorio ogni giorno

dell'anno investendo risorse intellettive ed economiche; non significa solo pianificare con equilibrio e con pensiero

trasversale o spendere risorse in manutenzione ordinaria e straordinaria sottraendole ad altri investimenti. Prevenire, in

alcune particolari condizioni di allerta, significa anche essere disposti a rinunciare a giornate di produttività economica, a

gestire anziani e figli in orari normalmente dedicati al lavoro; accettare l'idea di favorire priorità ad interesse collettivo

rispetto alle normali libertà individuali. Cultura della prevenzione significa fare tutto questo senza recriminare se l'allerta

sarà rimasta tale e non si sarà trasformata in emergenza da gestire. Ebbene, dopo quasi un decennio dedicato alla gestione

della protezione civile pisana, sento che ancora siamo molto lontani dal suggellare questo patto ravvisando gravi

mancanze su entrambi i fronti. Inconsciamente, magari senza porci l'interrogativo, ancora accettiamo il rischio e così

facendo ci assumiamo, inevitabilmente, parte delle responsabilità per ciò che potrà accadere in futuro. Paolo Ghezzi

Vicesindaco Pisa )ALLUVIONI/2 L'edilizia va aiutata Recuperare gli edifici OGGI non si può morire per una pioggia sia

pure intensa; non può essere permesso di costruire sull'argine dei torrenti o su terreni soggetti a frana, servono precise e

puntuali indagini geologiche; oggi, purtroppo, si pagano gli incedi, il più delle volte dolosi, si pagano i disboscamenti per

cui l'acqua ha buon gioco per portare giù la terra e tutto questo per costruire, costruire senza sosta; quanti sono i fabbricati

ultimati e vuoti perché non trovano acquirenti stante anche l'attuale momento di crisi? E' indispensabile una "cultura", non

si può costruire senza aver predisposto le opere di urbanizzazione primaria. Non vi è dubbio che l'edilizia va aiutata

essendo uno dei maggiori settori trainanti della nostra economia, ma non si può sempre costruire depauperando il verde.

Confedilizia è da anni che "denuncia" che in Italia ci sono 700/800 mila fabbricati da recuperare perché non intervenire su

questi? Si può intervenire sui volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici destinati in parte a residenza, promuovendone

il recupero ai fini abitativi, con l'obbiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di

interventi tecnologici per contenere i consumi energetici e con l'avvertenza che gli interventi non possono modificare le

altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Giuseppe Gambini Confedilizia Pisa 
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Incubo maltempo «Bisenzio e affluenti sono sotto controllo» PAURA Il Bisenzio in piena. La protezione civile sta

tenendo sotto controllo tutti i torrenti della Vallata

CORREVA l'8 novembre 2010, quando sulla provincia di Prato, si riversarono abbondanti precipitazioni, da mettere in

allarme la Protezione Civile. Fra le zone più colpite, anche la vallata. Il fiume Bisenzio sfiorò il primo grado di allerta, in

particolare nella zona di Gamberame, dove raggiunse il livello più alto. Ad un anno esatto di distanza le condizioni del

fiume e delle previsioni meteorologiche, versano in una situazione diametralmente opposta, sintomo di un clima in

continuo cambiamento ed evoluzione. «Fra lunedì notte e martedì mattina spiega Luciano Rescazzi, responsabile del

centro intercomunale della Protezione Civile valbisentina le precipitazioni sono state abbondanti. Nonostante questo la

situazione è sotto controllo». Dopo le tragedie della Lunigiana e di Genova, dunque, in Val di Bisenzio non sembrano

esserci rischi. «Il fiume ha un livello più basso del normale continua Rescazzi anche gli affluenti non hanno creato

problemi dopo le piogge». A tranquillizzare ulteriormente, anche le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni. «La

temperatura è al di sopra della media stagionale spiega Antonio Alberghi, responsabile del sito internet,

valbisenziometeo.it Questo è dovuto dall'alta pressione che proviene dai Balcani. La nostra zona rimane comunque fuori

pericolo. Per quindici giorni il clima dovrebbe continuare su questa falsa riga. In seguito dovrebbe arrivare il freddo». Fra

gli elementi da tenere sotto controllo, invece, le precipitazioni dovute ai venti. «Quando soffia lo scirocco, come negli

ultimi tempi spiega Rescazzi la pioggia è a carattere alluvionale. Nella fattispecie la quantità di acqua che cade dal cielo è

più intensa rispetto al normale. Viceversa quando spira la tramontana, la temperatura è più bassa e le precipitazioni più

omogenee». Ci sono dei periodi più delicati, infine, come «quando a cavallo fra il 2009 e il 2010, si sciolse la neve

conclude Rescazzi Il livello del fiume si alzò di circa 45 centimetri al di sopra del normale. Allora come oggi, però,

garantimmo la sicurezza. La nostra squadra è attiva 24 ore su 24 tutto l'anno e non c'è da assolutamente da preoccuparsi».
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Obbligo di catene a bordo. Sempre Stangata sugli automobilisti pratesi A giorni l'ordinanza della Provincia. La mappa

delle strade interessate

OBBLIGO di catene a bordo da fine novembre a metà aprile su tutte le strade provinciali e regionali, nessun tratto

escluso. E' un provvedimento che farà sicuramente discutere quello che entro la prossima settimana verrà varato dalla

giunta Gestri. Gli automobilisti diretti a Montemurlo (percorrendo la nuova Montalese) verso il Montalbano e in Val di

Bisenzio (utilizzando la 325) dovranno obbligatoriamente avere le catene a bordo oppure montare le gomme termiche per

evitare di incappare in una multa salata di ben 80 euro. L'ordinanza provinciale ripercorre quanto già previsto da Società

Autostrade, che per l'A1 e l'A11 ha sancito l'obbligo delle catene dal 15 novembre al 15 aprile. L'unica differenza è che la

Provincia ritarderà l'entrata in vigore del provvedimento di circa due settimane in attesa che vengano installati tutti i

cartelli stradali d'avviso. In particolare per la Val di Bisenzio il punto di inizio del provvedimento potrebbe essere

collocato subito dopo la galleria della Madonna della Tosse, per la Nuova provinciale Montalese all'altezza

dell'intersezione con il quartiere di Maliseti, mentre per il Montalbano riguarderebbe tutti gli assi viari di competenza

provinciale e regionale. Per il territorio di Prato città invece la giunta Cenni deve ancora prendere una posizione ufficiale,

riservandosi di valutare l'efficacia e la necessità di estendere l'ordinanza. «Come già fatto da Società Autostrade

commenta l'assessore provinciale alla viabilità, Ivano Menchetti tocca agli enti locali recepire le nuove disposizioni del

codice della strada. E anche noi ci adegueremo con un'apposita ordinanza». PER I PRATESI si prospetta così una spesa

inattesa e per molti versi dura da digerire: in città, quando va male, nevica una volta l'anno. Ma la sorpresa maggiore

arriva quando ci si rivolge al gommista. Per comprare le catene adatte ad una comune Renault Clio, 1.2 cc, 16 valvole, si

possono spendere dagli 85 ai 350 euro in base alla misura delle ruote, all'indice di carico e alla velocità massima del

mezzo. Una vera giunga di possibilità che non finisce mai di stupire. Non tutte le vetture infatti possono essere

«catenabili»: certi modelli della Mini, della Cinquecento, della Fiat Bravo o della Renault Picasso, solo per citarne alcuni,

non hanno la predisposizione per montare le catene, costringendo i proprietari a scegliere le ruote termiche. Quest'ultime

meritano un capitolo a parte perché per montarle può servire anche un intero stipendio di un qualsiasi operaio che

guadagna intorno ai mille euro al mese. Ogni gomma costa dai 50 ai 500 euro e se con una Fiat Panda un automobilista

può cavarsela con 260 euro, spostandosi alla categoria dei Suv le cifre salgono in maniera esponenziale. Proprio davanti a

noi, durante l'indagine sui prezzi, un proprietario di un Mercedes Ml stacca a malincuore un assegno da 1150 euro. Senza

contare che alla fine del periodo invernale andranno sborsati altri 50 euro per il deposito delle ruote appena sostituite. Chi

ha un budget limitato o vuole spendere meno, può scegliere la via del fai da te. Da Obi, ad esempio, le catene «robuste»

costano 55 euro, quelle «sottili» 80 e quelle adatte ai Suv 110 euro. Simile la cifra anche dai benzinai che varia fra i 60

euro per le catene da montare su una utilitaria ai 120 per un Suv. Scegliere il modello adatto alla propria automobile però

non è impresa affatto facile. A VENIRE incontro ai cittadini potrebbe comunque essere la stessa amministrazione

comunale che assieme alle associazioni di categoria sta studiando un accordo per abbattere sensibilmente il costo sia delle

catene che delle ruote termiche. «La prevenzione e la sicurezza stradale sono l'obiettivo prioritario per evitare che si ripeta

la congestione totale del traffico in caso di neve spiega l'assessore alla protezione civile, Dante Mondanelli Per questo

stiamo lavorando a una convenzione con le associazioni di categoria per garantire un risparmio importante alle tasche dei

pratesi». Stefano De Biase 
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Un aiuto alle zone alluvionate, sei uomini in Lunigiana per una settimana UNIONE DEI COMUNI L'ENTE

VALBISENTINO RISPONDE ALL'APPELLO LANCIATO DA GIURLANI, PRESIDENTE DELL'UNCEM

TOSCANA

«ABBIAMO risposto all'appello che Oreste Giurlani, il presidente dell'Uncem Toscana, ha rivolto a tutte le Comunità

Montane della regione e siamo andati a dare una mano dove c'era bisogno». Con queste parole Marco Ciani, presidente

dell'Unione dei Comuni, introduce la "missione" che sei uomini dell'ente sono andati a compiere in Lunigiana, devastata

dall'ultima alluvione, affiancando nei soccorsi gli altri operatori e le altre Comunità Montane che si stanno alternando in

quelle zone. La spedizione, formata da quattro operai e due funzionari, fra cui il responsabile della Protezione Civile

Luciano Rescazzi, è partita lunedì con un mezzo attrezzato e si è recata vicino ad Aulla. La squadra è preparata a gestire

emergenze, disboscamento, recupero persone e sgombro manuale. In questi giorni si stanno occupando della rimozione

dei detriti vegetali che si sono accumulati alla base di alcuni ponti su un affluente del Magra e che rischiano di formare

delle dighe naturali. I sei uomini in corpo all'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio resteranno in Lunigiana almeno per

una settimana. La squadra è ospitata per il pernottamento in una struttura della locale Comunità Montana, mentre per i

loro pasti provvede l'ente valbisentino. C. I. 
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Calamità naturali, nasce un centro per le emergenze In via di ultimazione i lavori per la struttura intercomunale

BUONCONVENTO

di MARCO BROGI ENTRO il 2012 Valdarbia e Crete senesi avranno un angelo custode' in caso di calamità naturali, in

modo particolare per le alluvioni che, studi idrogeologici alla mano, rappresentano per il territorio il rischio maggiore. Al

via a Buonconvento, nella zona dello stadio e della piscina, i lavori per il completamento del Centro intercomunale di

protezione civile, una struttura attrezzata in grado di intervenire in tempo reale in caso di emergenza. IL COSTO di questo

intervento finale è di un milione di euro. Una somma importante, come del resto è importante l'opera in questione, dove

troveranno posto anche le nuove sedi della Misericordia e della Pubblica assistenza, che disporranno di spazi maggiori per

uffici, ambulatori, attività di fisioterapia. «In effetti siamo in presenza di un intervento di particolare rilievo per il

territorio spiega l'assessore alla protezione civile del Comune di Buonconvento, Daniele Nucci. Il fatto che le due

associazioni di volontariato siano nella stessa area, anche se in edifici indipendenti, migliora la logistica nella malaugurata

ipotesi di calamità naturali, nel senso che, essendo le due associazioni a contatto di gomito, sarà più semplice coordinare

l'intervento». Il Centro intercomunale di protezione civile avrà competenza sui comuni di Buonconvento (capofila),

Monteroni d'Arbia, Asciano, San Giovanni e Rapolano. Collegato con l'amministrazione provinciale, disporrà di garage,

uffici e di tutti gli strumenti necessari per la protezione civile, come idrovore e fuori strada. Non solo. A pochi metri dal

centro di protezione civile c'è anche un apposito spiazzo per l'atterraggio degli elicotteri e questo renderà la struttura in

corso di realizzazione ancora più funzionale e efficiente. Una volta ultimata l'opera si tratterà di formare i volontari, per

metterli nelle condizioni di intervenire efficacemente in caso di calamità naturali. Salvo imprevisti, se la tabella di marcia

sarà rispettata, il Centro intercomunale di protezione civile sarà pronto entro il 2012. 
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Il presidente Frizza «Servono subito prodotti alimentari per gli alluvionati» L'APPELLO

ORVIETO RECEPENDO la richiesta del gruppo di volontari della Protezione civile orvietano che si trovano attualmente

al piccolo Comune di Pignone, in provincia di La Spezia, per coadiuvare le attività di soccorso a sostegno alle popolazioni

alluvionate, il presidente del Consiglio Comunale, Marco Frizza, ha comunicato all'assemblea che c'è l'urgenza di

sensibilizzare la comunità orvietana a partecipare attivamente alla raccolta di prodotti alimentari di cui, in quella zona

disastrata, c'è carenza. «ADERIAMO all'appello dei nostri volontari ha detto il Presidente Frizza invitando da questi

banchi i nostri concittadini a partecipare all'iniziativa in favore delle popolazioni sfollate e dei soccorritori. Nella sede

della protezione Civile di Orvieto presso la ex caserma Piave, possono essere consegnati alimenti a lunga conservazione

chiusi in scatola, come ad esempio: tonno, pomodoro, pasta, riso, latte, biscotti, zucchero, caffè, succhi di frutta,

marmellate che saranno portati direttamente dai nostri volontari. La sede è aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle 12 e dalle

17 alle 19, per informazioni telefonare al numero 0763 306410». L'appello ovviamente è per attivare una risposta

generosa e il più possibile rapida. 
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«Gruppo Comunale» di Protezione civile Operazioni di soccorso alle Cinque Terre L'EMERGENZA ALCUNI

VOLONTARI SONO GIA' IN LIGURIA

SANDRO BUSATTI Il responsabile del «Gruppo Comunale» di Protezione Civile

CITTA' DI CASTELLO ANCHE il «Gruppo Comunale di Protezione Civile» di Città di Castello prenderà parte alle

operazioni di soccorso nel territorio delle Cinque Terre, in particolare nei comuni di Monterosso e Vernazza, colpiti dalla

terribile ondata di maltempo. I volontari tifernati sono partiti ieri e rimarranno in quelle zone per almeno dieci giorni. In

questa prima occasione hanno partecipato Sandro Busatti (responsabile), Dante Signorelli, Alfio Veschi, Marcello Rigucci

e Giacomo Giunti. Il compito assegnato alla Colonna Umbra, forte complessivamente di 35 unità, è quello di contribuire a

rimuovere la massa di detriti e terra che ancora avvolge le due località dello spezzino. Il «Gruppo Comunale» impiegherà

anche un «Modulo Antincendio Boschivo» che servirà, con il suo getto d'acqua ad alta pressione, per pulire le strade e le

case ancora coperte di fango. Image: 20111109/foto/9744.jpg 
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«I volontari non meritano la macchina del fango» PROCIV NELLA BUFERA IL COORDINATORE COMUNALE,

ANGELO GELMETTI, DIFENDE IL GRUPPO

AMAREZZA Il coordinatore del gruppo comunale Angelo Gelmetti

SPOLETO ATTACCO frontale al gruppo comunale della Prociv, formato da 86 operatori, coordinati da Angelo Gelmetti,

vigile urbano e assessore alla cultura di Castel Ritaldi. Lettere anonime avrebbero avanzato accuse sulla gestione sia dei

servizi che dei fondi in carico ai volontari al punto che, lo scorso 29 settembre scorso, il sindaco annunciato in un

comunicato stampa la notizia di aver temporaneamente sospeso l'attività della Protezione civile «per darci il tempo

necessario per riconsiderare l'attuale organizzazione dei rapporti tra il servizio istituzionale del Comune e i volontari, con

l'unico obiettivo di potenziare un settore essenziale per la comunità». Il caso è tornato a esplodere in Consiglio comunale

quando il consigliere Sergio Grifoni ha chiesto di sapere a che punto era la situazione e per quanto tempo ancora l'attività

sarebbe rimasta sospesa. «Lunedì annuncia Gelmetti il sindaco avrà sulla scrivania una relazione dettagliatissima

sull'attività del Gruppo e sulla gestione dei fondi a nostra disposizione. Non appena l'avrò consegnata e sarò certo che il

sindaco l'avrà esaminata, sarà mia cura darne ampia diffusione. Intanto però prosegue Gelmetti posso commentare che dal

punto di vista umano mi sento profondamente ferito. Sono state fatte insinuazioni offensive che vanno precisate. Una su

tutte: il Gruppo svolge la propria attività solo ed esclusivamente per servizi di Protezione civile. A volte, visto che siamo

coesi e disponibili, a titolo personale, aiutiamo gli organizzatori di sagre e manifestazioni. Diamo una mano, non come

Prociv ma come semplici cittadini. E' successo che alla fine ci hanno regalato una motosega o un cercapersone o piccole

ricompense che noi non abbiamo mai intascato comprandoci piuttosto materiale utile alla Prociv. Infatti si trovano nel

magazzino degli attrezzi. Così come reinvestimmo per l'acquisto di un furgone da mettere sempre a disposizione della

Protezione civile, i fondi regionali che ci vennero dati per aver ripulito il territorio dalle discariche abusive. Compensi che

avremmo potuto trattenere personalmente, ma che non abbiamo voluto. Abbiamo fatto errori? Non credo, ma se ci sono

stati di sicuro sono stati fatti in buona fede. Resta l'amarezza conclude Gelmetti per quanto è accaduto. E' stata posta in

essere la macchina del fango' tanto cara a questa città dove chi ha voglia di fare diventa facile bersaglio delle malelingue».

Rosanna Mazzoni Image: 20111109/foto/9308.jpg 
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CODIGORO 

Individuata dal Comune l�area per i soccorritori 

CODIGORO Nell�ambito dei provvedimenti propedeutici alla definizione ed approvazione del Piano comunale di

protezione civile, il Comune di Codigoro, ha dovuto indicare un�area di ammassamento per soccorritori e risorse in caso

di eventi catastrofici. L�area di poco superiore a settemila metri quadri, è stata individuata a Codigoro lungo viale

Giovanni XXIII° ed è attigua al palazzetto dello sport e costituita da un campo di calcio e dai relativi accessi. L�area di

proprietà dell�Opera Salesiana, potrà essere utilizzata allo scopo in quanto nei giorni scorsi è stato stipulato un contratto di

comodato d�uso gratuito. Il contratto, dalla durata di cinque anni, rinnovabile, consentirà al Comune di disporre di un�area

centrale e di facile accesso in cui fare confluire i soccorritori ed ammassare il materiale e le risorse necessarie ad

affrontare l�eventuale emergenza. L�amministrazione ha dunque risposto ad una necessità impellente in tempi brevi.

(pg.f.)

Data:

09-11-2011 La Nuova Ferrara
individuata dal comune l'area per i soccorritori

Argomento: Pag.CENTRO 68



 

lanuovaferrara Extra - Il giornale in edicola

Nuova Ferrara, La
"" 

Data: 09/11/2011 

Indietro 

 

DA OGGI FINO A SABATO A RIMINI 

Ecomondo, fiera del sostenibile 

Energia e mobilità, ma anche i temi legati al territorio e al clima 

RIMINI Apre oggi a Rimini �Ecomondo, la Fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo

sostenibile, in programma fino a sabato insieme alla Fiera internazionale per l�energia e la mobilità sostenibili e alla Fiera

dell�offerta cooperativa di energia e servizi per l�ambiente a cura di Legacoop. Imponenti i numeri della kermesse: oltre

1.200 imprese presenti, 65.000 operatori attesi, migliaia di studenti in visita e 7.000 ospiti dall�estero. All�inaugurazione,

alle 10.30, è annunciato il ministro dell�ambiente Stefania Prestigiacomo. Tra gli ospiti della prima giornata sono previsti

gli economisti Simon Anholt e Amory Lovins, il presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani, quello di

Legacoop Giuliano Poletti e il numero uno del Conai Roberto De Santis. Protagoniste di Ecomondo sono le imprese

dell�intero ciclo del riuso di rifiuti, aria, acqua ed energia. Vi saranno sezioni dedicate alle demolizioni, alle bonifiche dei

siti contaminati alla la riqualificazione di aree dismesse. Due interi padiglioni ospiteranno l�area educational dedicata agli

studenti, mentre il professor Luciano Morselli dell�Università di Bologna ha curato un calendario di 150 appuntamenti sul

tema della sostenibilità. Spazio anche alla cronaca dopo le tragedie dovute al maltempo degli ultimi anni: oggi è

inprogramma il convegno �La ricerca avanzata sui rischi ambientali in Itali� a cura di Setac Italian Branch e Ambiente

Ricerca Giovani, mentre sabato in un altro incontro si parlerà di Pronto intervento di emergenza e del ruolo della

Protezione Civile.
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ABRUZZO. Gran parte dell'Abruzzo è a rischio idrogeologico ma le risorse vanno per le strade e grandi opere di

cemento.

Gran parte degli argini sono di fatto abbandonati e mancano addirittura dati attendibili sulle portate dei fiumi. Per quanto

riguarda le frane in Abruzzo quasi 17.000 siti sono a rischio con oltre 1500 kmq di superficie con dissesti. I punti più

critici per i fiumi, secondo il Piano Stralcio per la Difesa dalle Alluvioni della Regione sono Popoli sull'Aterno-Pescara,

Pineto sul Vomano e Castel di Sangro sul Sangro.

 Insomma storia vecchia, storia di sempre, storia inascoltta perché costa. La politica non si cura del rischio geologico ma

preferisce il cemento per poi piangere sulle disgrazie che si dovevano evitare. uqetsa mattina il wwf Abruzzo ha fatto il

punto della situazione nella nosytra regione. il risultato che emerge è drammatico nella sua continuità, perché allarmi del

genere si ripetono ciclicamente nella più desolante inerzia.

 Inoltre molti comuni costieri del teramano, per esempio, spiega l'associazione sono a forte rischio per bacini minori,

come il Cerrano e il Calvano, che in pochi minuti possono portare a valle grandi quantità di fango. Circa 300 ponti,

secondo uno studio della regione del 2004, sono in gravissimo stato di conservazione, molti dei quali sono interessati da

frane, e necessitano di interventi di manutenzione.

  LA GRANDE OPERA PER LA GRANDE EMERGENZA

 Per il Wwf si continua a progettare e a costruire in aree a fortissimo rischio di esondazione spendendo o programmando

la spesa di decine di milioni di euro di fondi pubblici. Basti pensare al progetto Anas per la variante Sud di L'Aquila,

un'opera del costo di circa 30 milioni di euro, localizzata in gran parte nell'area di esondazione del fiume Aterno.

 «E' incredibile pensare che hanno cercato di approvarla velocizzando i tempi sfruttando un'ordinanza di protezione

civile», denuncia ancora il Wwf, «per il dopo terremoto per la riapertura delle scuole di l'Aquila»

 L'associazione ambientalista ha scritto ai vari enti che hanno approvato l'opera in quella conferenza dei servizi. Finora

non c'è stata risposta e solo un ricorso al Tar dei comitati la sta bloccando: non pare che l'Anas stia retrocedendo.

  PERICOLO SALINE

 Sul Saline, invece di rifare gli argini, in larga parte compromessi, si spendono oltre 15 milioni di euro per tre nuovi ponti

e strade lungofiume in parte a rischio di esondazione. Il tutto sostanzialmente tramite autodichiarazioni circa la non

delocalizzabilità dell'opera. Se poi parliamo di opere private, proprio in questi giorni è in corso l'iter per la realizzazione

di nuovi centri commerciali a fianco a Megalò in parte in aree a rischio sul Fiume Pescara a Chieti scalo.

  «Per prevenire danni e lutti», dichiara Augusto De Sanctis, referente acque del Wwf, «basterebbe fare poche cose molte

delle quali derivano dal buon senso. Intanto non vogliamo più sentire proposte di opere pubbliche o private in aree a

rischio frana o a rischio esondazione. Poi bisogna dare risorse all'Autorità di bacino per identificare con i modelli

matematici le aree a rischio per tutti i fiumi e non solo per i principali e per aggiornare i dati su portate e stato degli argini.

Poi servono gli interventi sui fiumi: mantenere le poche aree rimaste libere lungo i corsi d'acqua e destinarle a servitù

idraulica per far espandere i fiumi in caso di piena. Inoltre bisogna intervenire contestualmente sugli argini per spostarli il

più possibile lontano dal letto ordinario del fiume».

 Oggi gran parte dei fiumi della regione sono stretti tra argini con sezioni del tutto insufficienti. Questo è il vero problema.

Uno pensa che basta alzare di più l'argine per stare al sicuro dietro e magari anche costruire, come si sta facendo a Marina

di Città S. Angelo.

Data:

08-11-2011 PrimaDaNoi.it
L'Abruzzo frana: gravissimo il pericolo idrogeologico. In cantiere altre opere

faraoniche

Argomento: Pag.CENTRO 70



 In quasi tutte le tragedie italiane i problemi sono derivati dal cedimento degli argini. Quando cade un argine l'onda arriva

nelle case in pochi minuti. Questi cedono per vari motivi. Intanto per mancanza di manutenzione: ad esempio, devono

essere liberi da vegetazione e percorribili per ispezioni. Poi crollano perchè se realizzati troppo a ridosso dell'alveo non

reggono l'erosione nelle piene.

  PRIORITA' VERE

 Il Wwf richiama, quindi, gli amministratori a scegliere tra «le vere priorità del paese quando si tratta di spendere i pochi

fondi a disposizione».

 In Abruzzo si continua a scommettere su grandi opere da veri megalomani, come la strada pedemontana Abruzzo-Marche

che per il solo tratto Capsano (frazione di Penna S. Andrea)-Bisenti prevede la spesa di 180 milioni di euro di fondi

pubblici (e 173 milioni di euro per il tratto Guardiagrele-Val di Sangro) La stessa "sbornia da cemento" contraddistingue

il Piano Regionale dei Trasporti in gestazione presso la Regione, tutto fatto di megatunnel sotto le montagne,

pedemontane, circonvallazioni e complanari.

 Alcuni amministratori vogliono farsi finanziare con decine di milioni di euro il cosiddetto "periplo del Gran Sasso" con

opere faraoniche a base di cemento in un Parco Nazionale per strade, come la Castelli-Rigopiano, che sono quasi

impossibili da manutenere e realizzare proprio per i gravissimi problemi idrogeologici.

 Il suono assordante della protesta assennata lascerà presto il passo al consueto silenzio che prepara i prossimi lutti di

tragedie progettate a tavolino.

 08/11/2011 14.52
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 L'AQUILA. Il governo Berlusconi sembra avere le ore contate ma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni

Letta, assicura: «sulla proroga delle tasse ci sarà un provvedimento in maxiemendamento». Ma al Pd non basta: «Chiodi

si dimetta da commissario, ha fallito»

I terremotati abruzzesi si preparano a un'altra mobilitazione per chiedere un ulteriore rinvio della restituzione di tutte le

tasse "bloccate" nel periodo aprile 2009-giugno 2010 (15 mesi) e che dovrebbero cominciare a versare da novembre: 12

rate subito e le altre in 120 mesi a partire da dicembre. Finora a nulla sono valse le richieste di un trattamento simile a

quello dei terremotati di Umbria-Marche e Molise: sospensione per 30 mesi e restituzione solo del 40 per cento degli

importi in 120 mensilità, a partire da dieci anni dopo il sisma.

 ORE DECISIVE

 L'ultima proroga per gli abruzzesi era stata decisa all'inizio del 2011 con il decreto "Milleproroghe". In queste ore si sta

lavorando, a livelli governativo, regionale e politico, per un ulteriore rinvio. Il sottosegretario alla presidenza del

Consiglio Gianni Letta ha annunciato ieri che «il Governo è impegnato a trovare la soluzione entro novembre. La sede

dovrebbe essere quella di un emendamento alla legge di stabilità e troveremo lo strumento tecnico per dare tranquillità fin

da ora ai cittadini abruzzesi». Il problema è la copertura finanziaria, e in due vertici - uno all'Aquila, l'altro a Roma, con

Letta e il presidente della Regione, Gianni Chiodi - si sta cercando di capire dove possono essere reperite le risorse

necessarie.

 «L'opzione più accreditata - afferma Chiodi, che è anche Commissario per la ricostruzione e che ha minacciato di

dimettersi da questa carica qualora non vi fosse uno slittamento - è quella di un'ordinanza ad hoc in grado di coprire il

lasso di tempo che intercorre con l'approvazione del maxiemendamento alla legge di stabilità».

 Questo provvedimento eviterebbe che imprese e datori di lavoro, che in questi giorni stanno preparando le buste paga dei

dipendenti, applichino decurtazioni relative al mese di novembre. Chiodi assicura che «l'attenzione del Governo nazionale

verso le istanze degli aquilani è massima. Di sicuro, a breve ci sarà l'annuncio dell'ordinanza-tampone, in attesa di misure

eque e di più ampio respiro».

 CIALENTE GUIDA LA PROTESTA

 In attesa che vengano prese decisioni, i sindaci, con in testa quello del capoluogo, Massimo Cialente - che ieri ha

presieduto un vertice dei suoi omologhi - hanno organizzato per oggi all'Aquila una manifestazione popolare di protesta

davanti alla sede del Consiglio regionale e per venerdì un corteo.

 «Sia dal tavolo con i sindaci e con il presidente della Provincia sia da quello con i parlamentari abruzzesi- ha poi spiegato

Cialente - è emersa una grande coesione e un'assoluta condivisione del percorso. Ho ribadito la necessità di un decreto

che, come tale, ha validità immediata. I parlamentari, che hanno presentato due emendamenti al testo della legge di

stabilità, la cui discussione in commissione Bilancio del Senato inizierà oggi stesso (ieri per chi legge, ndr), hanno

ribadito la forte volontà di esercitare un pressing su Governo e maggioranza per ottenere il necessario sostegno ai fini

dell'approvazione delle due proposte».

 Due proposte fondamentali per ottenere l'agognata proroga nella restituzione dei tributi e delle tasse non versati e

l'abbattimento del 60 per cento del dovuto. Il primo cittadino sostiene che da quando è avvenuto il passaggio di consegne

da parte della Protezione Civile «tutto è fermo»: «la ricostruzione non è partita e siamo in una situazione di drammatico

allarme sociale». In entrambe le riunioni il sindaco Cialente ha richiamato la necessità della mobilitazione generale e

ricordato le manifestazioni di oggi alle 15, davanti a palazzo dell'Emiciclo, e di venerdì 11, sempre alle 15, con partenza
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dalla Villa Comunale.

 PD: «CHIODI RESPONSABILE MORALE, SI DIMETTA»

 E proprio oggi il Partito Democratico porta in Consiglio la richiesta di dimissioni del presidente della Regione Abruzzo

Gianni Chiodi da Commissario alla ricostruzione. «Basta con le chiacchiere e basta con gli annunci - ripete da giorni il

capogruppo Camillo D'Alessandro - Chiodi si dimetta da commissario alla ricostruzione, lui è il responsabile morale di

questa situazione: prima ha negato, poi rassicurato, ora ha fallito, in questi casi ci si dimette».

 Per D'Alessandro, infatti, il nodo da sciogliere non è solo quello del rinvio del pagamento delle tasse, ma anche

l'abbattimento del dovuto del 60% e la restituzione del restante 40% in dieci anni a partire dal 2014. «Ciò è stato concesso

ed ottenuto in altre Regioni per terremoti di sicura minore entità e drammaticità».

 08/11/2011 7.59

 

 ASSOCIAZIONI D'IMPRESA COMPATTE: «SERVE UN RINVIO»

 

«Il governo dia risposte positive alla richiesta, che si leva in modo unanime dal comprensorio aquilano, di rinviare il

pagamento delle tasse per imprese e cittadini». Lo sostengono, in una nota congiunta, le organizzazioni regionali di Api,

Casartigiani, Cna, Coldiretti, Confartigianato, Cia, Confesercenti e Confindustria, secondo le quali «occorre che il

governo faccia propria la richiesta che nelle ultime settimane si è levata dalla Regione, dalle istituzioni locali, dai

parlamentari di tutte le parti politiche, dagli organismi economici, dalle organizzazioni sociali, dai sindacati dei lavoratori,

dalla Chiesa, affinché il termine precedentemente stabilito, la fine di novembre, per il pagamento di tutte le imposte

arretrare, subisca un ulteriore, sensibile slittamento».

 

PIETRUCCI SU TASSE, SERVE SUBITO UN DECRETO

 

«La manifestazione di oggi davanti a palazzo dell'Emiciclo e quella di venerdi', che partira' dalla Villa Comunale, sono il

segnale che una popolazione esasperata, stufa di dover chiedere e pregare per ogni cosa che le spetta di diritto, vuole

lanciare al Paese e al Governo, ma anche ai commissari e ai rappresentanti delle istituzioni regionali», commenta il

consigliere provinciale Pierpaolo Pietucci. «Il problema va risolto una volta per tutte. Gli aquilani - rileva il consigliere -

non possono continuare a elemosinare, ogni sei mesi, provvedimenti ed interventi temporanei e insufficienti che vengono

concessi, per l'appunto, come atto di carità».

 

 ARRIVA LA FIRMA CONTRO CHIODI: «SI DIMETTA»

 

E come annunciato questa mattina i consiglieri di minoranza hanno firmato la richiesta di dimissioni di Chiodi da

commissario alla ricostruzione. Oltre al centro sinistra hanno aderito anche Fli ed Udc. «Ora sarebbe gravissimo se il

centrodestra non avesse il coraggio di rimanere in aula e discutere», ha commentato D'Alessandro.

 IL RINVIO DELLE TASSE E' UFFICIALE

  «Ho la certezza e la conferma da parte del Governo che, nell'emendamento alla Legge di stabilità sarà inserita la

questione della restituzione delle tasse sospese. Poiché l'approvazione della Legge di stabilità supera il termine di

scadenza già fissato, il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, oggi pomeriggio, firmerà l'ordinanza di proroga della

scadenza prevista a fine novembre in modo tale da coprire il lasso di tempo che va dalla scadenza attuale all'entrata in

vigore della Legge di stabilità».

  Il Presidente e commissario delegato per la Ricostruzione, Gianni Chiodi, da Palazzo Chigi, ha espresso così grande

soddisfazione per il risultato raggiunto oggi a Roma , frutto di un suo defatigante lavoro e di una continua pressione sul

Governo.

 «Per la sensibilità mostrata, ancora una volta, nei confronti delle popolazioni colpite dal terremoto - ha aggiunto il

Commissario Chiodi - esprimo a nome di tutti, i sentimenti della più viva gratitudine nei confronti del Presidente del

consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi che, in un momento così difficile non ha dimenticato L'Aquila, del

sottosegretario alla Presidenza, Gianni Letta che sta sostenendo con autorevolezza la causa aquilana e del ministro

dell'Economia Giulio Tremonti».
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 08/11/2011 15.47

LA FIRMA DI BERLUSCONI

  Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha firmato poco fa l'ordinanza di proroga della scadenza per la restituzione

delle tasse sospese alle popolazioni terremotate. Tale provvedimento andrà a coprire il lasso di tempo che va dalla

scadenza attuale, fine novembre, all'entrata in vigore della Legge di stabilità. Lo rende noto da Roma il Presidente della

Regione e commissario per la Ricostruzione, Gianni Chiodi, assicurando che l'ordinanza «ha efficacia immediata ed è

risolutiva perché chiarisce tutti i dubbi e soddisfa, nel contempo, le aspettative che si erano create in questi giorni».

 08/11/2011 17.16
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"Monitoraggio frana: si allungano i tempi, slittano le opere" 
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ANCONA pag. 7

Monitoraggio frana: si allungano i tempi, slittano le opere LA COMUNICAZIONE PROROGATI DI UN ANNO I

TERMINI, SALTA IL RECUPERO DELLA PALOMBELLA

MONITORAGGIO della Frana, prorogati di oltre un anno i termini di controllo in tempo reale dell'area. Lo ha deciso ieri

la giunta comunale di Ancona che ha prorogato l'intervento di più di un anno, appunto fino al 31 dicembre del 2012. Il

progetto prevede due tipologie di strumentazione, una di tipo geotecnica, l'altra invece topografica: la messa a punto delle

apparecchiature, i rilevamenti, le trasmissioni e la comparazione delle letture degli strumenti fa sì che si debba definire

ancora intervento sperimentale. Ma non finiscono qui le rogne per il Comune: sarà necessario inoltre redigere un nuovo

piano particolareggiato dell'area in frana, che stabilisca le destinazioni dei territori compresi nell'area, dalla Palombella a

via Grotte, alla costa, con lo sviluppo del porto turistico. In un'intervista rilasciata al Carlino proprio la settimana scorsa, il

sindaco di Ancona, Fiorello Gramillano, aveva annunciato l'importante scadenza. Secondo il primo cittadino sbloccare

l'area in frana avrebbe consentito la ripartenza dei procedimenti necessari per rilanciare l'intero quartiere della Palombella.

Lavori e progetti che sarebbero potuti partire soltanto una volta confermato il via libera per la delicata area in Frana. La

decisione della giunta comunale prorogando di un anno il monitoraggio di fatto annuncia un allungamento dei tempi e un

ritardo nella pianificazione generale. Gramillano aveva confidato di poter mettere le mani negli spinosi casi di due

contenitori di proprietà comunale che da anni navigano nel degrado più assurdo: l'ex Dreher e l'ex Angelini. Interventi che

dovrebbero prevedere prima la bonifica dalle parti in amianto, poi la demolizione dei plessi e la nuova prigettazione.

Senza l'ok del monitoraggio della Frana mettere mano a questi lavori sarebbe deleterio. Brutte notizie anche per le grandi

opere del porto. Il sistema infrastrutturale del capoluogo, specie nella zona del porto, puntava molto al via libera della

frana. Nel disegno dello scalo del futuro ci sarebbero spostamenti e nuovi insediamenti per potenziare i vari traffici e

liberare il porto storico a favore della cittadinanza, il famoso waterfront. Per almeno un anno molti progetti resteranno nel

cassetto. 
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"Il disastro di Genova fa paura, il Comune pulisce i fossi" 
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Il disastro di Genova fa paura, il Comune pulisce i fossi ALLUVIONE SUBITO INTERVENTI SU SCARICALASINO,

SAN VALENTINO, SAN SABINO, VALLATO, CAMPOCAVALLO E LUNGO LA STATALE

INCUBO ESONDAZIONE Gli argini del fiume Musone al limite, il marzo scorso

OSIMO L'ALLUVIONE di Genova e dintorni ha allertato anche i cittadini osimani e fidardensi, che hanno vissuto

un'esperienza simile, certamente meno tragica ma con danni ingentissimi ad aziende e abitazioni, prima con l'esondazione

del Musone nel 2006 poi a marzo di quest'anno. I cittadini lamentavano con forza da mesi la necessità di mettere in

sicurezza gli argini dei fiumi, e soprattutto di pulire i fossi e i canali con i loro reticoli: solo in parte sono stati eseguiti i

lavori di regimazione, come a Campocavallo, mentre ancora non è avvenuta la pulizia e manutenzione ordinaria nelle

zone già alluvionate. Così l'Amministrazione comunale, in deroga alle sue competenze, ha deciso di effettuare interventi

di pulizia sui fossi Scaricalasino, San Valentino, San Sabino, Vallato, su quello lungo la Statale 16, sui fossi della frazione

di Campocavallo e sugli altri che sono pieni di erbacce, canneti e tronchi, e che potrebbero costituire un ostacolo al

deflusso delle acque. Ieri mattina il sindaco Simoncini ha richiesto l'autorizzazione ad intervenire agli Enti preposti, non

potendo la Provincia farlo in prima battuta a causa dei tagli. Inoltre il consigliere regionale Moreno Pieroni ha presentato

una proposta di legge per l'abolizione dell'«iniquo balzello» imposto dal Consorzio di Bonifica - Musone Potenza Chienti

Asola ed Alto Nera, a decine di migliaia di famiglie per la manutenzione dei fossi, perché andrebbe ad aggiungersi ad un

livello altissimo di pressione fiscale. Il consigliere regionale Latini, invece, si dichiara contro l'attacco ai Consorzi di

Bonifica, poiché stanno pulendo regolarmente proprio quelle parti del territorio che sono concause di fenomeni

alluvionali. «Credo invece che i Consorzi di Bonifica vadano potenziati dal punto di vista strutturale e delle funzioni

spiega in una nota al posto di Comuni, Province e privati, oggi del tutto impossibilitati a svolgere le attività preventive di

mitigazioni del territorio in gestione ordinaria. Gli agricoltori e i soggetti interessati devono capire che il pagamento di

una decina di euro l'anno va a favore del progetto di tutela del territorio in cui vivono e lavorano. Falciare i Consorzi di

Bonifica sarebbe un danno davvero grave per chi crede alla necessità di interventi di messa in sicurezza del territorio».

Valeria Dentamaro Image: 20111109/foto/233.jpg 

Data:

09-11-2011 Il Resto del Carlino (Ancona)
Il disastro di Genova fa paura, il Comune pulisce i fossi

Argomento: Pag.CENTRO 76



 

 

Resto del Carlino, Il (Ascoli)
"Adottato il piano d'emergenza: «Siamo tra i primi in Provincia»" 
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Adottato il piano d'emergenza: «Siamo tra i primi in Provincia» MONTE VIDON CORRADO PROTEZIONE CIVILE

MONTE VIDON CORRADO APPROVATO e pienamente operativo il piano di emergenza della Protezione civile. Il

progetto era partito ufficialmente quasi due anni fa, e dopo un opportuno periodo di studio sul territorio è stato firmato e

reso operativo. «Siamo felici di aver portare a termine questo progetto commenta il sindaco Andrea Scorolli : siamo uno

dei pochi comuni della Provincia di Fermo ad avere un piano della Protezione civile approvato e perfettamente calato sul

territorio. Il tutto è stato possibile anche grazie alle collaborazione del Coordinatore provinciale della Protezione civile

Nori Domenico, il vigile Danilo Doria e il gruppo volontari del paese». Il piano ha evidenziato alcuni punti strategici su

tutto il territorio in cui gestire ed accogliere la popolazione in caso di emergenza: nel centro storico l'impianto sportivo

polivalente e il parco verde intitolato a Osvaldo Licini. Nel borgo i punti di accoglienza sono nello spiazzale in prossimità

della chiesa del Carmine e della piazza dell'Amlassunta. Nella periferia, la contrada Larciano, lo spiazzale di via Sibillini.

Nel Piano sono state indicate anche le aree destinate agli automezzi di emergenza e per l'atterraggio elicotteri, spazi già

perfettamente indicati con apposita cartellonistica. Image: 20111109/foto/755.jpg ´1¼��
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Frana di Ripoli Vertice in Prefettura Verrà fatto il punto sul rischio di danni e sugli scavi

SAN BENEDETTO IL COMITATO Autosole Ripoli scrive al prefetto Angelo Tranfaglia, che questa mattina in piazza

Roosevelt presiederà un vertice cui sono stati convocati Comune di San Benedetto, Provincia, Regione, Vigili del Fuoco,

Anas e Autostrade per fare il punto sulla frana e sugli scavi del tunnel della variante, che finora ha portato all'evacuazione

di sette nuclei familiari. Il comitato, nel documento firmato dal portavoce Dino Ricci, «informa Sua Eccellenza in nome e

per conto dei cittadini ad esso aderenti che non si ritiene in alcun modo rappresentato nelle proprie posizioni da alcuno

degli Enti e Istituzioni da Ella convocati». I residenti di Ripoli Santa Maria Maddalena, minacciati dalla frana, lamentano

che i convitati si sono rivelati finora «del tutto indifferenti alle legittime richieste di noi abitanti di non vedere in alcun

modo messi a rischio di danno o di perdita completa le nostre proprietà». Secondo il comitato le determinazioni assunte

dall'inizio della vicenda dalle pubbliche amministrazioni che parteciperanno all'incontro di oggi «risultano del tutto

allineate alle posizioni e alle richieste della Società Autostrade». In sostanza, nella lettera si chiede al prefetto «di imporre

il fermo dei lavori in modo da definire per la Variante di valico un tracciato alternativo che tenuto finalmente conto delle

caratteristiche geologiche del versante non possa provocare alcun danno ulteriore». Intanto l'associazione di proprietari

immobiliari Confabitare tende la mano ai cittadini di Ripoli, annunciando di avere presentato un esposto alla Procura,

dove è già aperta un'inchiesta per disastro colposo. Confabitare offre assistenza legale e tecnica gratuita ai residenti

danneggiati e mette a disposizione le seconde case dei propri associati per ospitare le famiglie sgomberate. e. b. Image:

20111109/foto/257.jpg 

Data:

09-11-2011 Il Resto del Carlino (Bologna)
Frana di Ripoli Vertice in Prefettura

Argomento: Pag.CENTRO 78



 

 

Resto del Carlino, Il (Bologna)
"SANDRO USAI 10 È il volontario sardo eroe di Monterosso. Napolitano ha avviato l�..." 
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SANDRO USAI 10 È il volontario sardo eroe di Monterosso. Napolitano ha avviato l�... SANDRO USAI 10 È il

volontario sardo eroe di Monterosso. Napolitano ha avviato l'istruttoria per insignirlo della più alta onorificenza civile, la

medaglia d'oro al valore. Usai è morto «mentre si prodigava in interventi di protezione civile». Che significa, salvare vite

umane, anteponendo quelle degli altri alla sua. Fortunato il Paese che non ha bisogno di eroi. Purtroppo non stiamo

parlando dell'Italia. MAURIZIO MAGGIANI 9 Ha scritto che questo popolo, noi italiani, cioè, una cosa potremmo

ancora farla: assediare il Cdm, tenere i ministri in ostaggio «fino a che non firmeranno un maxi emendamento alla legge

Bilancio che finanzi il risanamento del territorio, sotto stretta sorveglianza del Fondo Monetario Internazionale,

impiegando a salario sindacale alcune decine di migliaia di giovani in buona salute e in cerca di un'occupazione tutt'altro

che alienante, ma che farebbe di loro gli eroi della ricostruzione del Paese». ANGELI DEL FANGO 8 La meglio gioventù

si è rimboccata le maniche e, approfittando della chiusura delle scuole, è andata a formare l'enorme schiera degli spalatori

volontari. Dalla mattina alla sera a spalar fango nel quartieri di Genova inondati dalla piena. Un meraviglioso segnale di

vita che ha frantumato molti stereotipi sulle nuove generazioni. VINCENZI E BURLANDO 2 Politica bocciata. Il sindaco

di Genova, Marta Vincenzi, continua a ripetere di aver avvertito le scuole sulle procedura da seguire, ma è stata smentita

dai fatti e dai fax, come quello spedito dal suo ufficio comunale agli istituti alle 15.35, quando la tragedia era già

compiuta. «Sono responsabile, non colpevole», ha detto attaccando il suo partito e gli alleati. Ma che dire del presidente

della Regione, l'ex ministro Burlando: da sinistra, cioè dalla sua stessa parte politica, lo accusano di essere alla testa del

trasversalissimo partito del cemento. Trovare un vero ecologista in Liguria è come trovare un vero sobrio in certi locali

veneti all'ora dello spritz. 
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"«Un genovese su sei a rischio» Famiglie evacuate, poi tregua" 
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«Un genovese su sei a rischio» Famiglie evacuate, poi tregua Ancora pioggia e frane. Allarmante rapporto di Legambiente

dall'inviato Lorenzo Sani GENOVA QUANDO si dice che prevenire è meglio che curare: dal 10 ottobre 2009 al 9

febbraio 2011, tenendo fuori i tragici eventi alluvionali di ottobre e novembre, sono stati stanziati per le emergenze

idrogeologiche in Italia 574.394.400 di euro. Il costo giornaliero dell'emergenza maltempo è dunque di 875mila euro. I

conti li ha fatti Legambiente in un dossier sul dissesto idrogeologico in Italia che non ha particolari colorazioni politiche,

perché il partito del cemento è quanto di più trasversale si possa immaginare. E Genova ne sa qualcosa: sempre secondo

Legambiente un abitante su sei vive in zone a rischio: centomila persone. All'alba di ieri e fino a metà mattinata la città ha

rivissuto l'incubo di venerdì per una violentissima perturbazione «monsonica» che si è abbattuta con particolare veemenza

nel Levante cittadino (nella foto Ansa l'esercito lavora a una frana nel quartiere Quezzi: evacuate 22 famiglie). Lo Sturla è

esondato, chiuse per qualche ora le stazioni ferroviarie e il casello autostradale di Genova Est, poi la situazione meteo è

decisamente migliorata. Oggi riapriranno le scuole e saranno celebrati gli ultimi due funerali. PUR FERITA, la Lanterna

ricomincia a vivere. E in questo senso va letto l'appello del sindaco, Marta Vincenzi: «Venite a Genova. La città funziona:

venerdì 11 apriremo a Palazzo Ducale la più importante mostra che ci sia in questo periodo in Italia, quella dedicata a Van

Gogh e Gauguin. Genova non è in ginocchio, anzi». NON È ancora facile, invece, fare un bilancio dei danni. Il

governatore della Liguria, Claudio Burlando, in previsione dell'incontro con Gianni Letta, Altero Matteoli e il capo della

Protezione civile, Franco Gabrielli, oggi a Roma, è certo che «fra danni, interventi di ripristino e messa in sicurezza

chiederemo tra i 500 milioni e il miliardo di euro». NUMERI. Parole. Difficile capire come arrivino alla gente. Di sicuro

Vincenzo Ranieri, carpentiere pugliese di 71 anni, dal 1956 a Genova, ha altro per la testa. È ancora sotto choc. Stava per

affogare, ora non riesce a dormire e ha forti attacchi di febbre. Deve la sua vita al benzinaio Francesco Plateroti, che lo ha

salvato dopo che già lo aveva fatto con un ragazzino, Domenico Sanfilippo, allungandogli un bastone. Ranieri era in auto

in via Fereggiano quando lo ha travolto la piena. «Poco prima racconta ho visto dall'altra parte della strada la mamma

albanese con le sue due bambine, la più piccola in braccio, ma anche la madre del ragazzo che poi Plateroti ha salvato.

Siamo stati tutti trascinati dalla corrente nello stesso androne. È stato terribile: per fortuna sono riuscito ad aggrapparmi

con un braccio alla ringhiera delle scale. Vedevo un ragazzo affiorare e sparire nel gorgo che c'era alle mie spalle. Quella

povera donna albanese, che conoscevamo, si è aggrappata ai miei piedi, poi a un certo punto non l'ho più sentita. Ho

urlato aiuto e non so nemmeno come ho fatto a sopravvivere. Quando è arrivato Francesco gli ho detto di salvare prima il

ragazzo, come ha fatto, poi me. Mi ha afferrato per il giubbotto e mi ha tirato su». 
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Fortezza, caccia al mecenate per concludere i lavori di restauro CASTROCARO IL MUNICIPIO HA OTTENUTO

50MILA EURO DALLA PROTEZIONE CIVILE, MA NON SONO SUFFICIENTI

SUGGESTIVA La Rocca di Castrocaro (foto Sabatini)

OGNI anno 12mila visitatori, duemila solo in occasione della festa di Ognissanti. La fortezza di Castrocaro si conferma

centro di gravità del turismo termale. Per preservare dall'incuria il gioiello medievale tanto è stato fatto, tanto resta da

fare. Lo sottolinea l'assessore alla cultura Francesco Billi. «E' stato restaurato il 30% del maniero, quando saranno

conclusi i lavori sulle cannoniere si arriverà a un 37/40%. Ora si spera in qualche forma di mecenatismo per intervenire

sul maschio, che vive una situazione di grave criticità». Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 50mila euro dalla

Protezione civile ma ne servono almeno altrettanti per consolidare il pavimento del torrione. Elio Caruso, presidente della

pro loco che da dieci anni gestisce il castello sulla rupe, ha già annunciato l'affissione di uno striscione lungo una

quindicina di metri su una parete della rocca per cercare uno sponsor. Si sta inoltre valutando di aprire un ingresso da

Bagnolo, frazione alle spalle della fortezza. «In tale ipotesi verrebbero realizzati un parcheggio e una scala mobile

conclude Billi -. Così si chiuderebbe il centro alle auto, eccezion fatta per i residenti». Image: 20111109/foto/4109.jpg 
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Finto terremoto, vera esercitazione Gli studenti recitano la parte dei feriti AUSL COINVOLTE 400 PERSONE FRA CUI

GLI ALUNNI DELL'AGRARIO PERSOLINO'

UN INTERO istituto scolastico sotto le macerie a causa di un terremoto. Niente paura è solo l'esercitazione messa a punto

dall'Ausl che ha coinvolto l'ospedale di Faenza e 400 persone fra gli studenti dell'istituto tecnico Agrario Persolino che si

sono prestati a fare le comparse sotto le macerie del sisma, i Vigili del fuoco, la Croce Rossa e la protezione civile, oltre a

ovviamente il personale medico, paramedico e del 118. «Si tratta dice Nazareno Manoni, direttore sanitario dell'ospedale

di una esercitazione per testare al meglio le capacità ricettive dell'ospedale e della macchina operativa. Il tutto per capire

come affrontare una vera emergenza. E una piccola emergenza in realtà nella finzione c'è stata: un disservizio nelle

comunicazioni ha fatto si che i primi pazienti (finti) arrivassero senza che il Pronto Soccorso ne conoscesse il numero

esatto. Malgrado questo l'intero personale è stato all'altezza ed ha smistato i feriti, che arrivavano, dal Pronto Soccorso

alla Medicina d'Urgenza e poi in ambulatori e reparti. Il tutto sotto gli occhi dei valutatori, riconoscibili da una sgargiante

pettorina viola. L'esercitazione, avviata pochi minuti dopo le 9 si è svolta senza interferire con la normale attività del

pronto soccorso. Molte le aree dell'ospedale messe a disposizione per l'esercitazione: la sala operativa è stata approntata

negli uffici dell'Avis, coinvolti oltre assieme al Pronto soccorso, sotto gli sguardi incuriositi degli utenti dell'ospedale per

il gran via vai di ambulanze e feriti riconoscibili grazie alla maglietta che indicava Esercitazione in corso' e anche per un

fiocco rosa al collo, proprio per non essere scambiati dai medici per veri pazienti. COINVOLTI anche Radiologia,

Medicina e gli ambulatori di Oculistica. Tutti i primari dei reparti interessati, Carlo Orzincolo di Radiologia, Giuseppe

Francesco Stefanini di Medicina e Nicola Di Battista del Pronto Soccorso, sono stati concordi della «buona risposta data

da struttura, l personale e macchina organizzativa». Il primario del Pronto Soccorso ha inoltre sottolineato che «malgrado

una prima fase di confusione, la risposta è stata veramente molto buona». Dello stesso parere Stefano Gaiardi,

responsabile provinciale del servizio prevenzione e protezione Ausl: «Tutto sommato ha detto è andata molto bene. Ci

saranno delle cose da controllare nella macchina del Piano Emergenza: durante l'esercitazione si prova anche

l'imprevisto». Antonio Veca 
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Parte appello per la pulizia del torrente: «E' pericoloso» ARZILLA

«A RISCHIO esondazione la zona intorno al Torrente Arzilla». A lanciare all'allarme è il comitato spontaneo «Arzilla

Viva» che si rivolge alla Regione, alla Provincia e al sindaco perché «le tragedie annunciate e accadute in Liguria e

Toscana non avvengano anche qui da noi». Il comitato chiede che «si proceda con i lavori di manutenzione straordinaria

del torrente che fa presente il presidente Walter Durpetti ha assunto il carattere di emergenza. Negli ultimi anni il letto si è

alzato esponendo ad alto a rischio esondazione tutta la zona altamente popolata da famiglie con bambini e anziani.

Contemporaneamente è stata autorizzato un nuovo scarico di raccolta acque provenienti presumibilmente da una

lottizzazione a monte del torrente, andando così a pregiudicare ulteriormente la già compromessa capacità ricettiva del

corso d'acqua. Mentre mi accingo a scrivere queste righe ho ancora negli occhi le immagini televisive che documentano i

disastri che hanno colpito e devastato le terre della Liguria e soprattutto i poveri abitanti. Voi amministratori avete l'onere

e la responsabilità di proteggere e salvaguardare la pubblica incolumità, senza lasciare nulla di intentato» ´1¼��
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«Gli smottamenti ripartono anche dopo 100 anni» IL GEOLOGO LUIGI ZAROTTI

L'ESPERTO Il geologo Luigi Zarotti è stato anche professore all'Università di Modena e Reggio

«PRIMA si comincia con un capanno, poi una casetta, quindi una casa più grande e infine l'abitazioni dei figli e dei

nipoti». In questo modo, secondo il geologo Luigi Zarotti, si sono pian piano formati i paesi anche in aree idrogeologiche

non idonee. «Molti paesi di montagna sono costruiti su frane o in zone predisposte al dissesto precisa Zarotti . Per questo

alcuni centri abitati, come Succiso o Poviglio di Ramiseto sono stati spazzati via». Attualmente quali paesi si trovano su

una frana? «Cervarezza è il più popoloso e si trova proprio al centro di un movimento franoso. Ma ce ne sono molti in

montagna. In altri casi la frana coinvolge solo parti di recente costruzione del paese, come Castelnovo Monti, nell'area

vicina al Peep e alla Croce». Questi paesi possono essere spazzati via? «Le frane hanno cicli molto lunghi e possono

rimanere ferme anche centinaia di anni. Ma prima o poi si muovono, inevitabilmente. Dipende con che forza e con che

velocità si riattiva la frana». Come mai sono state date le concessioni edilizie? «Lo studio sulle questioni ambientali è

piuttosto recente. Poi, spesso, le persone non vedono il rischio. Se uno decide di costruire su una collinetta, il geologo può

anche dirgli che quella collina è su una frana ma per il proprietario si tratta solo di una bella collinetta. Così cambia

tecnico e sicuramente prima o poi ne trova uno che, con milioni di clausole che non verranno mai rispettate, dà parere

favorevole alla costruzione». E la politica? «Certo, anche quella ha un ruolo importante perché spesso prevale la volontà

di costruire sull'attenzione al territorio». In questi giorni si parla molto di alluvioni. Com'è la situazione nella nostra

provincia? «Il problema principale è che si è costruito nel letto del fiume, anche in modo abusivo. Anziché abbattere

quelle costruzioni si è fatta la sanatoria e si è continuato a costruire. Questo è accaduto soprattutto lungo il fiume Po. Se si

restringe il letto, ovviamente il livello del fiume cresce: o si alzano gli argini, o bisogna rassegnarsi alle alluvioni». s.p.
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Nel suolo le tracce dei dissesti A SOLOGNO TROVATO UN ALBERO COINVOLTO UNA FRANA 2.500 ANNI FA

È STATO TROVATO nel 1996 sotto la terra a seguito di un'ulteriore frana. Un tronco di un albero risalente a 2.500 anni

fa, secondo la datazione al carbonio, è stato rinvenuto nella zona di Sologno. La ricostruzione effettuata dai geologi

hapermesso di scoprire che si tratta di una pianta sotterrata da un movimento franoso dell'epoca, la cui forza era

decisamente notevole visto che la pianta ha un diametro di un metro e venti. Questo dimostra come le frane siano un

fenomeno estremamente duraturo nel tempo: possono fermarsi facendo perdere il ricordo di sé e ripartire dopo centinaia

di anni. Il tronco dell'albero è stato riposizionato sotto una tettoia nello stesso posto in cui è stato trovato all'ingresso del

paese. Una delle frane più estese e attive in questo momento è quella di Cà Lita, nella valle del Secchia. Tra le principali

frane attive nel nostro territorio provinciale, oltre a quella di Cà Lita, troviamo quella di Poviglio di Ramiseto, dove il

paese è stato letteralmente cancellato. Altre sono a Roncovetro di Canossa, Rossena, Canossa , Casoletta di Vezzano,

Garfagnolo di Castelnovo Moniti, Magliatica di Baiso, Cerrè Sologno, nel comune di Villa Minozzo, Febbio e Groppo di

Vetto. 
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Un lungo fine settimana di emergenza 

Romano, la Protezione civile racconta il monitoraggio. E il sindaco Ferrero ringrazia 

ROMANO Superata l�emergenza maltempo, scongiurato pericolo di inondazioni, il gruppo di Protezione civile ha fatto un

primo bilancio della tre giorni di ininterrotta mobilitazione. Per 72 ore una ventina di volontari del gruppo di Protezione

civile, coordinato da Giovanni Benedetto e da Gianmarco Garetto e presieduto dal vice sindaco Andrea Accattino, ha

monitorato giorno e notte, con turni di lavoro di due ore, il territorio comunale, con particolare attenzione ai corsi d�acqua

a partire dal torrente Chiusella, al Vignolasso, alle rogge ai lavatoi agli scolmatori dei canali «La situazione - ha spiegato

Andrea Accattino - non ha mai presentato reali rischi di pericolo, con lo stato di allerta che non ha mai superato il livello

2». Scongiurato il pericolo, il sindaco Oscarino Ferrero ha voluto ringraziare «i volontari che in continuo contatto con la

Prefettura, il centro operativo misto di Chivasso e il centro operativo intercomunale di Pavone, hanno tenuto sotto

controllo una situazione che avrebbe potuto creare reali pericoli e danni, come è purtroppo accaduto in passato in paese».

Noi abbiamo deciso di partecipare direttamente, a bordo del fuoristrada della Protezione civile, ad uno dei numerosi giri

di ricognizione diurna e notturna dei punti a maggiore rischio di esondazione. «Abbiamo visto un torrente Chiusella con

un livello massimo di oltre un metro e mezzo superiore alla sua altezza naturale, ma rimasto praticamente sempre nel suo

alveo, con una breve esondazione nella zona del ponte della ferrovia a Cerone, e le rogge molto appesantite dall�acqua ma

tutte rimaste in alveo», spiega. Il Ferrero ha diramato lo stato di allerta agli esercizi di regione Poarello, la zona in passato

più colpita e danneggiata dalle alluvioni, rimasta questa volta all�asciutto, ed ha ospitato nel pomeriggio di domenica una

manifestazione di attrezzi agricoli. Nessun particolare problema quindi per i volontari della Protezione civile che, nel

tardo pomeriggio di domenica, sono intervenuti, a supporto dei carabinieri, a regolare il traffico a seguito di un incidente

stradale sul ponte di Chiusella, che ha interrotto per un paio d�ore la circolazione sulla statale 26 Torino-Aosta. (s.ro.)

Data: Estratto da pagina:

09-11-2011 19La Sentinella
un lungo fine settimana di emergenza

Argomento: Pag.CENTRO 86



 

lasentinella Extra - Il giornale in edicola

Sentinella, La
"" 

Data: 09/11/2011 

Indietro 

 

- Provincia

Maltempo, ultimo giorno di allarme 

Vische, il territorio monitorato dal gruppo di protezione civile �Terre dell�erbaluce� 

VISCHE E� in allarme dallo scorso giovedì il gruppo della protezione civile intercomunale �Terre dell�erbaluce�, che ha

sotto la sua �ala protettiva� i Comuni di Caluso, Mazzè, Vische, Barone, Villareggia, Candia e Montalenghe. Dalla base

operativa di Vische, dove è stata allestita l�unità di crisi, coordinata dal sindaco Mario Pignochino, fortunatamente le

notizie, aggiornate quotidianamente, dopo cinque giorni di pioggia battente, non sono preoccupanti. Una modesta

esondazione della Dora si è verificata nel pomeriggio di domenica nei campi in regione Savoia, «ma il livello dell�acqua �

sottolinea il coordinatore della protezione civile, Giuseppe Avataneo � è poi calato, poiché in quota ha ripreso a nevicare.

Il Comune tuttavia ha subito disposto la chiusura del tratto di strada che conduce alle cascine. Un allagamento ha anche

interessato un tratto della strada provinciale che collega Vische a Strambino». Ed è stata proprio la neve, caduta intorno a

i 2000 metri, ed un indebolimento della depressione �Quin�, ad impedire che si ricreassero le condizioni che nel 1994 e poi

nel 2000 misero il Canavese in ginocchio con l�esondazione della Dora e dell�Orco. A Vische finirono sott� acqua le zone

delle cascine Gerbido e Luisina, e gli impianti sportivi di regione Dora. Zone poi inserite in fascia A ed evacuate. «Con i

nostri mezzi � aggiunge Avataneo - abbiamo continuamente monitorato tutto il territorio, non solo per controllare il lungo

tratto della Dora che scorre alla periferia di Vische, ma i canali d� irrigazione e le rogge, comunque distanti dal centro

abitato. Fatta eccezione per l�allagamento di alcuni campi di mais per la gran quantità d�acqua caduta, non si sono

registrati problemi. Resteremo in allarme ancora per tutta la giornata di oggi, mercoledì 9. Poi il fenomeno è destinato ad

attenuarsi». Tranquillo anche il sindaco di Mazzè, Teresio Comerro, rimasto sempre in contatto con la protezione civile.

«Il canale di Caluso, la diga di Mazzè - dice Comerro - e la regione Rocca, tra Mazzè e Villareggia, una zona a rischio

idrogeologico, non hanno avuto problemi». Anche le scuole superiori di Caluso sono rimaste chiuse, lunedì 7 novembre,

secondo le disposizioni della provincia. Aperte invece tutte le scuole dell�obbligo. (l.m.)
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Piccole frane e qualche albero caduto 

I corsi d�acqua non destano più alcuna preoccupazione. Riaperta anche la strada provinciale Valperga-Pertusio 

CUORGNE�»L�ALLUVIONE �MANCATA� 

convertToFormat FlatText fail

CUORGNE� Pericolo scampato, l�Alto Canavese può tirare un sospiro di sollievo. Il territorio, fortunatamente, ha retto

alle abbondanti precipitazioni che tanta apprensione avevano creato dopo la drammatica alluvione che ha seminato morte

e distruzione in Liguria. Ma soprattutto si è dimostrata, qualora fosse necessario, l�importanza della cultura della

prevenzione ed ha retto e superato la �prova del nove� il sistema della Protezione Civile, coordinato in modo impeccabile

dal Centro Operativo Misto (COM) allestito nella vecchia sede della Polizia Municipale del Comune di Cuorgnè. La sala

operativa è rimasta aperta, seppur con personale ridotto, anche nella giornata di ieri, martedì. «Sono stati giorni intensi,

ma ad oggi possiamo dire che la macchina che vigila sull�incolumità dei nostri cittadini funziona - commenta il sindaco,

Beppe Pezzetto -. Non vi sono stati disagi particolari e dove necessario si è prontamente intervenuto. Abbiamo monitorato

costantemente il territorio e fornito adeguate informazioni ai cittadini. Dobbiamo trarre spunto anche da queste situazioni

per migliorarci. Sono state, indubbiamente, utili le azioni di prevenzione che abbiamo fatto (pulizia del Gallenca e dei

tombini, monitoraggio zone a rischio frana) e su questo dobbiamo insistere così come possiamo e dobbiamo ancor più

migliorare la comunicazione verso i cittadini anche e soprattutto in queste occasioni per una Cuorgnè + Vicina e +

Sicura». «Mi sembra doveroso - aggiunge il primo cittadino -, ringraziare tutte le donne e gli uomini che hanno operato 24

ore su 24 da giovedì mattina a martedì coordinati dal COM di Cuorgnè, che raggruppa ben 32 Comuni. Protezione Civile,

Vigili del Fuoco, Forze dell�Ordine, Croce Rossa. Tutti hanno operato con uno spirito di servizio e di coesione che ci

onora come canavesani e come italiani. Un esempio, permettetemi, che ci consente di sperare in un�Italia migliore». Per

quanto riguarda la situazione �sul campo�, i corsi dei fiumi sono rientrati nella norma. Da diversi centri altocanavesani si

segnalano alberi caduti e piccole frane. Rigagnoli minori sono stati prontamente ripristinati nel territorio di Prascorsano

dalla locale squadra di Protezione Civile, mentre interventi di pulizia sono stati effettuati dai Vigili del Fuoco per la

rimozione di tronchi depositati vicino ai ponti nelle località Bandone e Priacco nel cuorgnatese.Uno smottamento di

terreno, lunedì mattina, ha isolato per qualche ora alcune abitazioni nella località Ricauda di frazione Ronchi Maddalena

di Cuorgnè. E� stata riaperta regolarmente al traffico, infine, la provinciale Valperga - Pertusio. Chiara Cortese
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PARELLA 

Occhi puntati sulle aree a rischio idrogeologico 

PARELLA Parella ha tenuto gli occhi puntati sulle aree a rischio idrogeologico del territorio. L�allarme maltempo ha

convinto il sindaco, Roberto Comitini, ad emettere due ordinanze distinte, una riguardante la chiusura della scuola

materna nella giornata di lunedì 7 (anche l�asilo nido privato ha deciso di sospendere il servizio) e l�altra di sgombro della

zona rurale di Strade Cascine Chioso qualora il livello delle acque del fiume Chiusella fosse cresciuto. In realtà

l�applicazione di quest�ultima ordinanza non si è resa necessaria. Ha spiegato Comitini: «L�acqua non è fuoriuscita dagli

argini, come si temeva in un primo tempo, ma ho ritirato l�ordinanza solo martedì 8, ad allerta rientrata». Una doppia

precauzione quella messa in atto dal primo cittadino parellese a tutela della popolazione. «Tutti ricordiamo molto bene

cosa è accaduto durante l�alluvione del 2000 � confida Comitini -. In questi giorni, purtroppo, abbiamo visto le immagini

dei gravi episodi accaduti in Liguria. Rischiare non era il caso, ho preferito essere molto cauto». E aggiunge: «Grossi

problemi non ce ne sono stati. Per quanto riguarda la zona di Cascine Chioso, ciò che abbiamo chiesto ai residenti, 14 in

tutto, è stato di portarsi ai piani alti e di non utilizzare il piano campagna. E gli abbiamo anche comunicato che, se fosse

stato necessario evacuare, avremmo provveduto ad ospitarli in locali pubblici fornendoli di coperte e brandine». Il

problema in zona è noto: l�area è soggetta ad allagamenti quando il fiume raggiunge un livello tale da superare l�argine.

Conclude Comitini: «Anche se le acque avessero travalicato l�argine o se l�avessero abbattuto, comunque non si sarebbe

verificato un allagamento di grandi proporzioni. Ovviamente questo non deve far mai sottovalutare la situazione. Perciò

abbiamo provveduto a segnalare alla Regione Piemonte la necessità di effettuare degli interventi di messa in sicurezza

dell�area. Abbiamo sempre tenuto molto alla salvaguardia del nostro territorio». (mt.b.)
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Comunità Montane sempre più a rischio 

La Regione Piemonte vorrebbe cancellarle ma gli amministratori locali ne ribadiscono l�utilità e rilanciano 

Valli Orco/Soana: dieci milioni di investimenti 

VALLI ORCO E SOANA Supera i dieci milioni di euro l�ammontare degli investimenti della �piccola� Comunità montana

Valli Orco e Soana per opere di sistemazione idrogeologica nel periodo 2000-2011. Si tratta di 37 opere già realizzate per

un importo di 9 milioni e 400 mila euro e di un ultimo intervento, di oltre 600 mila euro, in corso a Locana, lungo l�Orco,

finanziato solo con ribassi d�asta. Con questi numeri, le Valli Orco e Soana dimostrano di aver svolto con efficienza uno

dei principali compiti che la Regione ha assegnato alle Comunità montane nel 1975 e confermato nel 2008 : la tutela

dell�assetto idrogeologico del territorio. I numeri attestano che anche nel settore dello sviluppo (altro compito

fondamentale), l�ente attualmente presieduto da Danilo Crosasso (che è anche primo cittadino di Ronco)non è stato da

meno: in dieci anni ha realizzato oltre 60 opere di sviluppo montano per un totale di 17 milioni 806 mila euro. (o.d.p.)

VALLI ORCO E SOANA A preoccupare sindaci e amministratori delle Terre Alte, adesso, non è solo il destino dei

piccoli Comuni, ma anche il futuro delle Comunità Montane. La Regione Piemonte, infatti, pare voglia cancellarle, a

differenza di Lombardia e Veneto che invece hanno dichiarato di mantenerle nonostante le disposizioni del

contestatissimo articolo 16 della manovra finanziaria. Quale sia di preciso l'intendimento della giunta piemontese lo si

saprà con certezza a fine settimana: l'assessore agli Enti Locali, Elena Maccanti, infatti, ha convocato per venerdì

pomeriggio, a Palazzo Lascaris, i presidenti delle 22 Comunità Montane. Intanto, nei giorni scorsi, il presidente

dell'Uncem Piemonte, Lido Riba, ha espresso parere fortemente negativo in merito a tale prospettiva in una lettera inviata

ai presidenti della giunta e del consiglio regionale Roberto Cota e Valerio Cattaneo. «Cancellare le Comunità Montane

per lasciare spazio a nuove piccole Unioni con minimo 3 mila abitanti è una scelta che lascia fortemente perplessi -

osserva Riba - L'ipotesi di eliminare le Comunità Montane, che sono già unioni di Comuni, è assurda e comporterebbe un

grave danno per il Piemonte e per la storia della politica montana italiana, nata proprio qui, nell'immediato dopoguerra.

Non è così che si risponde ai provvedimenti nazionali come l'articolo 16, che obbliga i Comuni con meno di 3mila abitanti

a gestire i servizi in forma associata. Le Comunità Montane lo fanno da quattro decenni. E sull'articolo 16, sui quali

pesano già ricorsi alla Consulta per incostituzionalità, nessuna Regione ritiene di legiferare, vista l'assurdità del

provvedimento e l'inapplicabilità di un testo contorto e che non comporta effettivi risparmi alla spesa pubblica». Riba cita

quale esempio di efficienza la Comunità Montana Valli Orco e Soana, insignita del primo premio nazionale �Qualità

Pubblica Amministrazione�, prestigioso riconoscimento istituito dalla Presidenza del Consiglio, che, nello scorso mese di

aprile, il ministro Renato Brunetta ha consegnato personalmente al presidente dell'ente montano Danilo Crosasso. Questa

Comunità, in effetti, gestisce già da tempo vari servizi in forma associata per gli undici Comuni delle due valli: dalla

Polizia locale, alla Protezione civile, al Catasto. «Nei prossimi mesi, inoltre,partirà anche il servizio tributi - comunica

Crosasso - . Non avrebbe granché senso sostituire un ente che funziona con nuove forme di unioni. Non dimentichiamo

l'importante ruolo che svolgiamo per lo sviluppo, il presidio del territorio e la tutela dell'assetto idrogeologico». Di

medesimo avviso anche l'assessore provinciale alla Montagna, Marco Balagna. «In queste ore, 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 -

afferma - . Abolirle o trasformarle in semplici unioni di Comuni sarebbe un grande errore». Ornella De Paoli
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- Provincia

Rio San Pietro, il problema è il ponte 

Troppo stretto il manufatto di via Piccoli. L�assessore Maddio ha già contattato la Provincia 

CASTELLAMONTE Il pericolo maggiore dell�esondazione del rio San Pietro arriva dalla ristrettezza del ponte di via

Piccoli. Lo sostiene l�assessore alla Protezione Civile di Castellamonte, Giovanni Maddio, che ha dato incarico all�ufficio

tecnico, guidato dall�architetto Aldo Maggiotti, di segnalare all�assessore alla Viabilità della Provincia di Torino, Alberto

Avetta, il grave problema che, il 13 luglio scorso, è stato una delle concause dell�allagamento dello scantinato

dell�adiacente scuola media �Giacomo Cresto� e dei garages di una trentina di abitazioni presenti nel triangolo tra via

Piccoli, via 25 Aprile e via don Mario Coda. «Quando è stata realizzata la circonvallazione, che dalla chiesa di San Rocco

raggiunge via 25 Aprile � spiega Maddio � si è costruito il viadotto sul rio San Pietro, nei pressi della scuola media

�Giacomo Cresto�, lasciando una portata d�acqua inferiore ai dieci metri, mentre quella del nuovo ponte (realizzato

recentemente in via Caneva) è superiore ai quindici metri». Questa differenza, secondo l�assessore alla Protezione Civile,

avrebbe provocato la fuoriuscita dell�acqua nei pressi di via Piccoli. Inoltre, a fianco del manufatto, scorrono diversi tubi

(gas metano, energia elettrica, teleriscaldamento) sui quali potrebbero fermarsi i rami degli alberi, che le piene del rio

porta sempre con sè, creando un vero proprio tappo e, di conseguenza, minor passaggio dell�acqua sotto il ponte stesso.

Intanto, è stato risolto provvisoriamente dall�Asa, con la posa di una piastra di ferro sulla voragine aperta in via Massimo

D�Azeglio, il problema delle viabilità nell�arteria stradale. Toccherà invece alla Provincia di Torino eliminare le

infiltrazioni di acqua piovana nelle aule del liceo artistico �Felice Faccio�. Dario Ruffatto
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- Cronaca

«La cultura del cemento è tramontata» 

Il climatologo Luca Mercalli striglia i sindaci e prevede che la legge voluta da Saitta �affonderà� Mediapolis 

di Vincenzo Iorio wIVREA Con il piano territoriale provinciale di coordinamento, diventato dal luglio scorso legge

regionale, è stata scritta la parola fine sul progetto Mediapolis. Ne è convinto Luca Mercalli, climatologo e meteorologo di

fama, presidente della Società Meteorologica Italiana, secondo il quale Mediapolis è l�esempio classico di come lo

sviluppo, per molti amministratori, sia ancora legato alle colate di cemento. «Mi scusi, ma perché ad Ivrea si parla ancora

di Mediapolis? - esordisce in maniera sardonica Mercalli - Ma quel progetto è morto e sepolto. E� il passato. Possibile che

non si riesca a fare un salto di qualità e a guardare a quello che sta accadendo nel mondo? Il piano voluto dal presidente

della Provincia, Antonio Saitta, mette un freno al consumo del suolo. Nelle aree libere non si costruirà più e le vicende di

questi giorni dimostrano che è indispensabile fermarsi». Impossibile continuare a governare il territorio con le vecchie

regole o peggio con la negligenza alla base di tanti, troppi, disastri. Basta un dato per capire di cosa stiamo parlando: dal

1990 al 2006 la popolazione in provincia è rimasta praticamente immutata, ma sono stati consumati 7.479 ettari: una

quantità pari a tre nuove città delle dimensioni di Rivoli, Ivrea e Grugliasco. «Ci sono ancora amministratori con il culto

del cemento - prosegue - Bisogna costruire, cementificare: più l�opera è grande, faraonica, e meglio è. Ma questa era la

cultura degli anni �50 e �60. Oggi, lo sviluppo del territori oè mantenere quel po� di benessere che abbiamo, non

aumentarlo». Eppure, in Canavese, sono ancora in molti, dagli industriali ai sindaci e consiglieri regionali, a credere nel

progetto Mediapolis. «Si tratta di persone fuori dalla realtà - rimarca Mercalli -. A loro bisogna dire: guardate dove va il

mondo, non restate ancorati a logiche del passato. Mediapolis voleva portare alla costruzione di una sorta di Disneyland

nella bellissima parte di pianura ancora non contaminata dalla cementificazione, compromettendo così irrimediabilmente

uno degli, ormai, pochissimi luoghi della Pianura Padana, dove è possibile ammirare un paesaggio millenario». Tempo fa,

proprio ad Ivrea, Mercalli paragonò l�effetto di Mediapolis sul territorio come a quello di una meteora. «E lo ribadisco con

la stessa forza ancora oggi - aggiunge -. Cedere alle sirene di questo finto progresso fatto di autostrade, cemento, alberghi

da 600 camere, è una follia». Sollecitato sull�argomento, Mercalli risponde anche a quegli amministratori che si sono

lamentati per l�eccessivo allertamento imposto dall�Arpa ai Comuni. «Intanto, abbiamo detto con largo anticipo che non ci

sarebbero state alluvioni come nel �94 e nel 2000, ma non dimentichiamo che siamo stati ai limiti di una situazione di

forte criticità. In una situazione climatica caratterizzata da piogge violente, probabile effetto del riscaldamento globale, è

meglio prevenire. Ad agosto, il sindaco di New York ha evacuato la città temendo gli effetti dell�uragano e noi che

facciamo, ci lamentiamo dopo i morti di Genova». Mercalli aggiunge che questa è stata un�ottima occasione per

un�esercitazione di protezione civile. «Guardi, in Italia siamo talmente ignoranti in materia di prevenzione, che abbiamo

ancora tanta strada da percorrere. Solo per fare un esempio: in Australia gli edifici pubblici effettuano quattro prove

antincendio all�anno. Da noi credo che ci siano edifici che in cinquant�anni non hanno mai fatto una prova di

evacuazione». «Basta con queste provocazioni - conclude Mercalli - Questa è stata un�eccellente occasione per essere più

attenti e pronti in caso di calamità naturali».
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Passata l'onda anomala ora scatta l'allarme frane 

Il terrore sulle sponde del Po: la lunga notte dei volontari pronti al peggio ALESSANDRO BALLESIO 

GIUSEPPE LEGATO

 

La paura Il livello del Po è stato costantemente monitorato La temuta ondata di piena non ha invaso le città 

La paura galoppa con il grande fiume nelle ore di attesa che non finiscono mai e congela le distanze, come questo albero

che schizza sotto un ponte dopo l'altro: arriva da chissà dove, sballottato per chilometri e province. È negli occhi azzurri

di Annalisa, che ha sette anni e una mantella di Winnie the Pooh fradicia d'acqua. Domenica aveva chiesto alla mamma di

accompagnarla a vedere lo spettacolo di Gospel alle Fonderie Teatrali Limone, sgomberate alle 18 quando il Po si

ingrossa e sputa indietro gli affluenti che lambiscono gli argini di Moncalieri. Capirà Annalisa.

E all'alba la paura è nelle braccia di Pietro che non devono tremare. Non se lo può permettere, lui è uno di quegli angeli

della Protezione civile di Trino che con le pale stanno colmando di sabbia 200 «big bag», queste grandi borse bianche che

sono l'ultima trincea nella guerra che tutto il paese combatte con la vena sporca di terra: il canale che circonda l'ex

centrale nucleare. Anche il cielo è lo stesso. A Torino e nel Vercellese: scuro come l'acqua avida e prepotente. Tutti

chiedono cosa succede a Carignano «perchè se lì esonda, allora arrivano i guai». Non succederà. All'una e mezza, nella

parte spettrale che i vecchi pescatori chiamano del Po Morto, si allagano solo le centraline dell'Enel. Poca roba. L'acqua è

bassa, perchè qualche chilometro indietro è sfogata nelle campagne di Villafranca. Carignano indenne è un bel segnale.

Ma in pochi chilometri, a La Loggia, il Po è tornato alto. Esce dagli argini nei pressi della diga. Al Fioccardo qualche

famiglia viene portata via su ordine del prefetto. Intanto, a Torino, le radio dei volontari gracchiano: «Fra un'ora arriva la

piena». Prossima tappa: Moncalieri. Quelli che giocano a bocce nel circolo di lungo Po li hanno cacciati dal pomeriggio.

Sono vecchi e saggi: «Il Po è basso - dicono all'assessore all'ambiente che si sbraccia come una forsennata e li implora di

abbandonare boccino e partita - ma per farla contenta ce ne andiamo». Avevano ragione. Le due di notte sono passate da

poco e sotto il ponte romano l'acqua si alza: tronchi, ruote, un pallone da calcio. L'argine regge. Marino Scotti, 77 anni,

pantofole e un paltò marrone sulla schiena, è l'ultimo che sposta l'auto. Ha puntato la sveglia manco fosse Nostradamus.

«Tutto qui?» dice. Già, tutto qui. Se a Moncalieri è andata bene, a Torino è scontato che sarà lo stesso. Poi il fiume

scivola verso San Mauro, Chivasso senza arrabbiarsi più. Ma non lo possono sapere al di là del confine gli abitanti di

Santa Maria, la borgata di Crescentino che a ogni pioggia sente l'urlo del grande fiume. Alle due del mattino qualcuno

scende sul ponte per Verrua Savoia e illumina i gorghi con le luci di una Punto.Non ci si abitua mai a certi film e chi c'è

sembra incantato: «Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto: i mobili sono su in solaio, c'è un sacco di roba da salvare».

Pronti a evacuare. Il ponte è appena stato chiuso: rimarrà come sospeso per cinque ore. Lo chiamano «onda anomala» il

mostro d'acqua che potrebbe piombare addosso a ogni cosa, e all'improvviso. Dal buio. Rimarrà un incubo dal quale

svegliarsi giusto all'alba. Decine i curiosi ammassati sui parapetti del Po: i vigili urbani hanno il loro daffare per tenerli

lontani.

Lultima scena spetta a Trino. La notte d'attesa attorno alla centrale «Fermi», lungo la cintura artificiale bianca creata dalla

Protezione civile. Il nuovo canale scolmatore ancora non c'è ed è di quello vecchio che bisogna avere timore. Pietro e gli

altri imbottiscono le «big bag»: «Abbiamo cominciato alle undici di sera, finiremo a mezzogiorno». Mezzogiorno di ieri.

Pochi si danno il cambio, quelli che all'alba sgranocchiano il primo pasto del giorno, gallette inzuppate nel té, sono gli

stessi che con i fuoristrada avevano calpestato gli argini ore e ore prima. Quando, esattamente? Pochi se lo ricordano:

«Sappiamo soltanto che è da giovedì che non chiudono occhio», raccontano alla sede della Pubblica assistenza trinese, il

loro quartier generale. Ci vorrebbe un raggio di sole, ma anche oggi, nonostante i brividi della lunga notte, la pioggia resta

una previsione e un tormento: e scatta un nuovo allarme, questa volta per le frane.

200 big bag
 Le hanno riempite di sabbia i volontari della Protezione civile di Trino per arginare un'eventuale piena del Po
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 L'ANSIA PER LA PIENA

 Circoli fatti sgombrare famiglie evacuate chiusi alcuni ponti

 LE PREVISIONI

 Dopo una breve tregua oggi dovrebbero riprendere le precipitazioni

 800 frane
 Sono state segnalate nelle ultime 48 ore in tutto il Piemonte lungo il corso del Po e dei suoi affluenti
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ALLUVIONE ALLERTA SEMPRE ALTA 

L'acqua uccide ancora Una vittima all'Elba 

L'isola flagellata dal maltempo: cinque feriti, uno è gravissimo MARIA VITTORIA GIANNOTTI 

LIVORNO

 

Sfollati Centinaia di persone hanno dovuto lasciare le loro case nell'isola invasa dall'acqua [FOTO ALESSANDRO

BENEFORTI] 

 

 

La pioggia è caduta per tre giorni sull'Elba, ma la bomba d'acqua è arrivata ieri mattina poco prima dell'alba, quando

l'isola era ancora immersa nel sonno. E l'emergenza ha colto tutti di sorpresa. Alcuni canali sono esondati e il mare ha

cominciato a respingere le acque del fosso degli Alzi, che è tracimato, allagando Campo dell'Elba. Ma la furia dell'acqua

non ha risparmiato neppure Procchio e Marina di Campo. In pochi minuti, i paesi affacciati sulla costa orientale dell'isola,

hanno cambiato volto. Il bilancio di quest'ondata di maltempo è pesantissimo: una vittima e cinque feriti. A perdere la

vita, è stata Maria Luisa Basile, un'anziana di 81 anni, sorpresa dall'acqua mentre si trovava in casa, a Marina di Campo.

Da tempo, la donna si muoveva con il deambulatore: forse, quando l'acqua è arrivata, ha cercato di mettersi in salvo, ma è

caduta, ha battuto la testa, ed è annegata. Quando i soccorritori sono arrivati nella sua casa al piano terra, dopo che alcuni

vicini, preoccupati, avevano dato l'allarme, per lei era già troppo tardi. Le immagini che arrivano dall'isola restituiscono la

desolazione già vista nei giorni scorsi, prima alle Cinque Terre, poi in Lunigiana, e infine a Genova. Le strade trasformate

in fiumi impetuosi, le macchine in balia della corrente, i piani terra delle abitazioni sommersi dalla melma, e le persone

sui tetti, in attesa dell'arrivo dei pompieri, costretti a muoversi anche a bordo dei pedalò. C'è anche chi, colto di sorpresa,

ha trovato riparo arrampicandosi sugli alberi, sui cancello, sui tetti dei camper. In alcuni punti, nei paesi, l'acqua ha

raggiunto un metro e mezzo di altezza. Le frane si sono succedute in una sequenza da incubo, un ponte è crollato e molte

strade sono state interrotte: dei 5mila abitanti che nei mesi invernali risiedono all'Elba, almeno duemila sono rimasti

isolati per ore. Per tutta la prima parte della mattina, la luce è saltata in molte frazioni e anche i telefoni fissi hanno smesso

di funzionare, seminando il panico tra gli anziani che non possiedono un telefono cellulare. Anche l'erogazione dell'acqua

è stata interrotta. Per tutta la giornata gli aiuti sono stati resi difficoltosi dalle condizioni del mare, ma la Protezione civile

ha messo in campo tutte le risorse disponibili e nel pomeriggio è stato allestito un campo d'emergenza a Portoferraio.

Anche gli albergatori hanno fatto la loro parte: a Marina di Campo quasi un centinaio di sfollati ha trovato posto negli

hotel e nei ristoranti. Ma ora scoppia la polemica sull'allerta. «Eravamo preparati a un'ondata di maltempo, ma non di

questa entità e soprattutto non per la mattinata di lunedì», ha detto Vanno Segnini, sindaco di Campo nell'Elba, il comune

più colpito. Secondo il primo cittadino l'allerta ricevuta dalla Protezione Civile non metteva in allarme per lunedì «ma

solo fino a domenica». Ma c'è anche chi punta un indice accusatore contro il cemento selvaggio. «L'alluvione provocata

dal nubifragio del 2002 e i molteplici allagamenti che si sono succeduti nella Piana di Campo e un po' in tutta l'Elba non

hanno insegnato niente - denuncia Legambiente - si è andati avanti con l'edilizia "contrattata", con le deroghe, con i Piani

di Edilizia Economica e Popolare come quelli finiti sott'acqua a Campo nell'Elba che in gran parte sono in realtà case

vacanze, costruiti in aree già esondate». Qualcuno, tra gli amministratori, parla dei finanziamenti promessi dopo il 2002 e

mai arrivati. I cittadini, invece, ricordano che i comuni dell'isola hanno imposto una tassa molto onerosa per la pulizia dei

fossi. E mentre la Procura di Livorno ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti senza ipotizzare alcun reato la mobilitazione

è massima. In arrivo, è prevista ancora pioggia e l'allerta meteo cesserà solo alle 17 di oggi pomeriggio. Il cielo, fosco di

nubi, fa paura come non mai.

L'accusa del sindaco «Non eravamo stati avvisati del reale pericolo» Secondo Legambiente molte case erano state
costruite in zone considerate a rischio
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ALLUVIONE LA LIGURIA PIANGE 

"Addio mamma, sarai il mio eroe" 

A Genova i funerali delle vittime. Il figlio di Angela Chiaramonte commuove la folla TEODORO CHIARELLI 

INVIATO A GENOVA

 

 

Marta Vincenzi L'attuale sindaco è sotto accusa per la gestione prima e dopo il disastro Ha detto che avrà per
sempre i morti di Genova sulla coscienza 

Roberta Pinotti Ex segretario cittadino del Pd e volto della Tv in numerose trasmissioni politiche, è stata lanciata
come assessore in Provincia dalla stessa Vincenzi 
L' urlo straziante delle sirene delle navi in porto squarcia l'aria. Decine di campane fanno da coro nel silenzio composto e

assordante della città ferita. È mezzogiorno e persino Giove Pluvio si commuove e concede un pallido sole mentre

Genova si ferma a piangere i suoi morti. È lutto cittadino per le vittime dell'alluvione. Una lieve brezza scuote le bandiere

a mezz'asta. Genova prova a fatica a rimettersi in piedi, con le scuole ancora chiuse e il traffico che riprende a fatica per le

limitazioni nelle zone colpite dalla tragedia. Tutti si fermano un minuto per onorare le sei donne morte: Angela

Chiaramonte, Evelina Pietranera, Serena Costa, Shpressa Djala con le sue bambine Gianissa Diann e Gioia.

Il sindaco Marta Vincenzi sceglie di trascorrere il minuto di raccoglimento tra le case alluvionate di via Valgoi. È ancora

scossa per la tragedia, ma anche per la furia delle polemiche sul suo operato che rischia di travolgerla. «Porterò per

sempre le vittime di questo disastro sulla coscienza», ha detto domenica, e già questo basterebbe a testimoniare il suo

terribile, personale travaglio.

Due ore prima è l'intero quartiere di Marassi a fermarsi per accompagnare Angela Chiaramonte ad attraversare l'ultimo

vecchio ponte per il suo viaggio finale. Venerdì scorso mentre il rio Fereggiano esondava, Angela, infermiera di 40 anni, e

il figlio Domenico di 14 sono stati travolti da un'ondata che li ha spinti nell'androne del palazzo maledetto, dove hanno

perso la vita anche le due bambine albanesi con la loro mamma. Angela è scomparsa sott'acqua mentre cercava di salvare

il figlio che, aiutato da un condomino del palazzo, è riuscito a farcela.

Proprio Domenico la saluta sul sagrato della chiesa di Santa Margherita, abbracciato al fratello maggiore Stefano, 19 anni.

Poco distante il marito Bernardo Sanfilippo, guardia nel vicino carcere di Marassi. «Volevo dire grazie a tutti - afferma

con un filo di voce Domenico - Ma volevo dire anche che mia madre sarà per sempre il mio eroe. È morta per salvarmi,

per salvare me».

La folla ha come un fremito. Qualcuno scoppia a piangere. Poi parte lunghissimo, irrefrenabile, un applauso.

Nella piccola chiesa si raccolgono parenti, amici, compagni di scuola e di calcio. Una cerimonia composta, riservata e

dignitosa, concelebrata da padre Francesco Lia, dal cappellano del carcere di Marassi, don Paolo Gatti e da Ettore

Spandonari, parroco di Nostra Signora della Guardia a Quezzi, la parrocchia della famiglia Sanfilippo. «Il nostro cuore è

colmo di dolore - dice padre Lia nell'omelia Ma è anche colmo di interrogativi. Ci sentiamo feriti non solo negli affetti.

Anche nel senso di appartenenza. Il nostro quartiere piange e si chiede: perché? Il nostro quartiere fa fatica a capire. È il

tempo che ognuno si assuma le sue responsabilità, quelle remote e quelle recenti, quelle grandi e quelle piccole». In fondo

alla chiesa, in silenzio, c'è anche il vicesindaco Paolo Pissarello.

Il cielo torna a riempirsi di nuvoloni cupi e minacciosi. La prefettura estende l'allerta 2 e proroga la chiusura delle scuole

alla giornata di oggi. In Regione fanno i primi conti dei danni. Se per l'alluvione nella provincia della Spezia si parla già

di un miliardo di euro, per il cataclisma genovese il conto per i soli danni subiti dai privati è di oltre 200 milioni: ma tutti

sanno che crescerà inesorabilmente. Poi ci sono i ponti da ricostruire, le strade da risistemare, gli edifici pubblici da

bonificare. I parlamentari liguri chiedono un intervento del Parlamento e del governo e propongono, bipartisan, una

deroga al patto di stabilità che consenta la messa in sicurezza di un territorio così martoriato.
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I volontari, la protezione civile, i vigili del fuoco proseguono il lavoro di sgombero dal fango e dai detriti a Marassi,

Molassana, San Fruttuoso, Borgo Incrociati, corso Buenos Aires, alla Foce, a Brignole, in via XX Settembre, in piazza

Colombo, nel Quadrilatero e ovunque sia necessario.

I ventimila angeli del fango si immergono nell'acqua marcia, spalano la melma incuranti della fatica. I motori delle

idrovore lanciano un po' ovunque il loro urlo. Facce sporche, maglie lercie, spesso mani nude. Sono scout, camalli,

cassintegrati dell'Ilva e di Fincantieri, tifosi di Genoa e Samp, rugbisti, operai ansaldini, pensionati e seminaristi. Un

mondo vario e solidale, richiamato dal passaparola o dal web.

IL MINUTO DI SILENZIO

 Ovunque ci si è fermati Il sindaco era tra le case alluvionate di via Valgoi

 DURANTE LA MESSA

 «Oggi ci sentiamo feriti negli affetti e ci sentiamo feriti nel senso di appartenenza »

 LA CONTA DEI DANNI

 Per i privati si è già arrivati a 200 milioni, gli onorevoli liguri chiedono interventi al governo

 GLI ANGELI DEL FANGO

 Scavano in ventimila tra scout camalli, operai, tifosi, rugbisti pensionati e seminaristi
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Notizie - Molise 

Alluvione La colonna mobile «Sirio» a Vernazza per aiutare la cittadinanza ad affrontare l'emergenza 

I volontari molisani in soccorso della Liguria

 

Rispondendo ad un'apposita richiesta del Dipartimento di Protezione Civile nazionale il Presidente della Regione, Michele

Iorio, ha disposto l'invio della colonna mobile della Protezione Civile molisana, denominata «Sirio», per la località

Vernazza, in provincia di La Spezia.  

 Home Molise   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Genova sott'acqua   Fiume di fango e detriti a Monterosso   Discariche abusive Al lavoro i volontari   

Maltempo, la piena del Po fa paura   Molisani in piazza per ricordare i «Caduti»   «Abbiamo bisogno di una tassa di scopo

come la Liguria»    

  

Fanno parte della colonna mobile una serie di mezzi meccanici, di tende e di attrezzature di vario genere per affrontare

l'emergenza. È presente un funzionario responsabile, 23 volontari e 6 autisti. «Fin dai primi momenti - ha detto il

Presidente Iorio - dell'esondazione dei fiumi e dell'alluvione che hanno colpito la Liguria, la Toscana ed il Piemonte,

abbiamo dato la nostra disponibilità ad intervenire in sostegno della popolazione e delle varie istituzioni del luogo. Ma lo

stesso Dipartimento ha ritenuto, per evitare sovrapposizioni e confusione che avrebbero potuto rallentare le operazioni di

soccorso, di strutturare e programmare la presenza di altri gruppi provenienti dalle diverse realtà regionali. Tale

programmazione - ha spiegato il presidente - ci ha visto assegnato ora l'area di Vernazza e, quindi, con tempestività e con

convinzione ci accingiamo ad intervenire per fornire il nostro apporto operativo ai cittadini e il necessario sostegno agli

altri soccorritori e volontari già presenti in zona. La colonna mobile "Sirio" è munita di una serie di attrezzature ed è

caratterizzata da personale stabile e da volontari formati opportunamente per intervenire in ogni caso di bisogno». Un

impegno quello preso dalla Regione Molise, ritenuto doveroso dopo l'incredibile ondata di maltempo che ha investito la

Liguria. Condizioni atmosferiche a dir poco difficile che, come è purtroppo noto, ha causato anche delle morti. La

presenza dei volontari molisani, rappresenta la maniera migliore dunque, per dimostrare la vicinanza ad un popolo che si

ritrova a dover combattere tra la vita e la morte. Sono in molti coloro che, a seguito dell'alluvione, hanno perso tutto,

ritrovandosi a spalare fango e detriti per ore per cercare di recuperare effetti personali o di prima necessità. Al. Cia.
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Ecco perché la popolazione non sa per tempo dell'arrivo della bomba d'acqua 

Se il fax d'allarme va perso 

Per avvertire i cittadini una “procedura standard” inadeguata 

La Provincia di Firenze d'accordo con una televisione locale: stop alle trasmissioni e appello in caso di rischio 

FRANCESCO FONDELLI 

Roberto Simoncini, sindaco di Aulla: «Ho rischiato di morire anch'io, nessuno ci ha avvertito della piena del
Magra». Vanno Segnini, sindaco di Campo dell'Elba: «Non eravamo preparati alla bomba d'acqua». Elba e
Lunigiana, due tragedie che a distanza di pochi giorni ci danno una drammatica conferma: il sistema di allarme,
così come è predisposto attualmente, non funziona.
 Mentre i fax di allerta meteo si perdono, le persone, i semplici cittadini, ignari di ciò che sta per accadere vengono

immancabilmente sorpresi dall'alluvione in strada o negli scantinati. Ed è una strage che si ripete non solo in Toscana. Ma

perché non si riesce ad avvertire in tempo la popolazione?

«Dico solo che la nostra è una procedura standardizzata», afferma Maria Sargentini, responsabile del Sistema regionale di

Protezione civile della Toscana. In pratica funziona così. Ci sono tre livelli di allerta meteo: elevata, moderata e ordinaria.

Nei primi due casi la Protezione civile regionale, appena ricevuti i bollettini, li spedisce via fax alle autorità locali:

Prefetture, Province e Comuni che a loro volta dovrebbero mettere in preallarme la popolazione. Ma tutta questa

procedura prevede un preavviso superiore o inferiore alle 12 ore. Una dimensione temporale che ormai sembra del tutto

inadatta per fronteggiare i nuovi fenomeni meteo che sono prodotti dalla modifica del clima.

«Allo stato attuale è impossibile dare l'allarme in tempo, al massimo si può avvisare del pericolo mezz'ora prima, ma

ormai è troppo tardi - fa sapere il climatologo Giampiero Maracchi - Tutto questo perché siamo di fronte a precipitazioni

più intense che si concentrano in una superficie di pochi ettari. Un fenomeno che in Toscana è iniziato negli anni

Novanta. E' impossibile prevede con esattezza dove succederà il disastro, guardi cosa è successo a Genova: è allagata una

parte della città mentre vi erano interi quartieri che sono rimasti all'asciutto».

Ma se la differenza tra la vita e la morte si gioca nell'arco di mezz'ora, come si può avvisare in tempo la popolazione? Di

sicuro non più con i fax o con le altre procedure standard che erano state pensate per fronteggiare perturbazioni più estese

e maggiormente prevedibili.

Un metodo nuovo potrebbe essere quello inaugurato ieri dalla Provincia di Firenze che verrà sperimentato nella zona del

Mugello. In pratica gli uomini della Protezione civile, grazie ad un accordo sottoscritto dalla Provincia con una emittente

televisiva locale, avranno la possibilità e il modo di interrompere in qualsiasi momento le trasmissioni di Teleiride per

avvisare la popolazione dei possibili rischi e per aggiornare in tempo reale i cittadini sullo sviluppo della situazione di

crisi. «Questo accordo - afferma l'assessore fiorentino alla Protezione civile, Stefano Giorgetti - ci permette di intervenire

con una comunicazione tempestiva e capillare in un territorio che comprende alcuni Comuni a maggior rischio sismico

della Toscana».

Spiega Paolo Masetti, responsabile della Protezione civile fiorentina: «Nel caso di una bomba d'acqua non so se davvero

saremmo in grado di avvisare tutti in mezz'ora, però una informazione capillare tv è sicuramente utile».
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- Grosseto

Tanta pioggia ma pochi i danni 

Da nord a sud solo qualche disagio sulle strade della Maremma 

Alzati i livelli dei fiumi ma il rischio esondazioni è stato scongiurato Problemi in città nei sottopassi 

GABRIELE BALDANZI 

GROSSETO.  Tanta pioggia, cumulati significativi (addirittura oltre 100 mm nelle 36 ore nel comprensorio dell'Albegna

e all'Argentario) ma nessuna seria conseguenza per il traffico, per abitazioni e persone. In Maremma l'allerta meteo,

diramata lunedì dalla Regione Toscana e non ancora chiusa, si è rivelata in linea con le previsioni: moderata.

La Protezione civile ha divulgato i soliti report evidenziando l'intensità delle precipitazioni, le criticità, i piccoli

allagamenti nella zona sud della provincia, in particolare sulla sp 36 di Giannella e sulla provinciale 161 di Porto Santo

Stefano. Chiuso (e riaperto dopo qualche ora) il sottopasso di collegamento tra la sp 81 dell'Osa e la statale Aurelia.

Qualche problema, nella tarda serata di lunedì, sempre a causa della forte pioggia - che trasporta detriti - anche sulle sp 16

di Montiano, sulla 144 Melosella e nella strada del Cipressino, che unisce la piana all'Amiata. Mossi i mari ma senza

conseguenze per i trasporti e la navigazione da e per le isole.

Oggi alle 12 è previsto il cessato-allarme, con un ritorno alla normalità nei tre bacini grossetani interessati dal maltempo,

vale a dire Cornia, Bruna e Albegna.

Tra lunedì e martedì i dati pluviometrici più interessanti sono stati registrati al misuratore dell'Albegna (103,6 millimetri),

a seguire San Donato (100 mm) e Poggio Perotto (96). Nel comprensorio metallifero, invece, le stazioni più bagnate -

nelle 36 ore, risultavano, ieri sera, quelle di Caldana (72 mm) e Campiano (68 mm). Grosseto città ha fatto segnare,

lunedì, 50 mm di pioggia. Ieri la metà. Qualche disagio, con intervento di vigili del fuoco e autospurgo, è stato avvertito

lunedì sera in viale Sonnino, in piazza Volturno, ai sottopassi del Diversivo, a Rispescia.

A Orbetello sono stati allertati i vigili del fuoco per allagamenti nella zona della Giannella e una squadra di cinque unità è

intervenuta per rimuovere un albero caduto nel canale di Santa Liberata, che impediva il passaggio di alcune barche.

Piccoli interventi anche per rimuovere rami spezzati e piante sulla costa. Infine sei unità del comando provinciale dei

Vigili del fuoco si sono aggiunte ai soccorsi intervenuti all'Isola d'Elba. A Castiglione della Pescaia un albero è caduto

sulla panoramica; per rimuoverlo sono intervenuti prima i vigili urbani poi i vigili del fuoco.

Infine i corsi d'acqua, monitorati dalla sala operativa, hanno fatto registrare ragguardevoli incrementi idrometrici, senza

mai raggiungere, però, livelli di rischio. Solo il torrente Osa ha toccato quota 2,67 metri, ma poi le acque sono

rapidamente scese.
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- Toscana

Dove c'è il cemento, c'era lo Stagnone 

Marina di Campo, l'acqua si è ripresa lo spazio rubato dall'espansione edilizia 

Il governatore Rossi: subito lo stato di calamità e lavori realizzati entro la prossima stagione turistica 

VALENTINA LANDUCCI 

MARINA DI CAMPO. Un risveglio nel fango. E nella disperazione. Chi ha perso l'auto, chi deve buttare via
mobili e vestiti, chi dovrà ricostruire il proprio negozio. Le strade brulicano di persone armate di pale e stivali. Nei
vicoli dietro via Roma, dove il segno dell'acqua sui muriraggiunge il metro e settanta di altezza, ci sono ancora le
carcasse delle macchine trascinate dalla piena. Più avanti il paese, con le palazzine, i giardini, le scuole, è ancora
sott'acqua. «Come si chiama quella zona?», chiediamo. «E' lo Stagnone».
 Le case nello stagno. Insomma la zona del “grande stagno”, l'area umida dove un tempo si fermavano gli uccelli

migratori quando Campo era un piccolissimo borgo di pescatori e al posto delle case c'erano le dune. Un tempo che in

pochi ricordano e di questa dimenticanza forse oggi si paga il conto.

«Qua dietro c'è lo Stagnone - raccontano alcuni operai fuori dal Comune - e poi ci si lamenta che si riempie d'acqua? Ma è

normale. Lì l'acqua c'è sempre stata». Poi però è arrivato il turismo e con esso gli alberghi e i piani di espansione edilizia

che hanno trasformato Campo in una delle più amate località per le vacanze dell'Elba. Al posto del “grande stagno” ci

sono le scuole, l'ufficio postale, la caserma dei carabinieri, la sede di associazioni di volontariato, ma soprattutto

appartamenti e palazzine. Tutto sott'acqua, tutto inagibile dopo la bomba d'acqua di lunedì mattina che è andata a

riprendersi i suoi spazi naturali, incurante della vita delle persone che hanno deciso di abitare lì.

«Un po' di responsabilità per quello che è accaduto ce l'hanno anche i cittadini - spiega il presidente del Parco

dell'Arcipelago, il geologo Mario Tozzi - perché sembrano aver dimenticato quello che sapevano i loro nonni. Ma c'è una

responsabilità maggiore da parte di chi amministra e deve saperle queste cose. Certo non di chi amministra oggi, le

responsabilità sono stratificate. In situazioni come questa non bisogna costruire di più ma semmai sgombrare le case che

ci sono: i fiumi non sono canali. Più li lasci liberi da cose intorno meno fanno danni». Di responsabilità dell'uomo parla

chiaramente anche Legambiente. «E' il momento del dolore - affermano i rappresentanti dell'associazione - e del sostegno

e del ringraziamento agli uomini ed alle donne della Protezione civile. Dopo verrà il momento per capire il perché e per

porre rimedio senza ripetere gli errori del passato. A noi non interessa trovare il “colpevole”. Ci interessa trovare i

responsabili: chi ha la responsabilità di mettere finalmente in sicurezza territori fragili. Ci interessa che non si concedano

nuove licenze edilizie come se nulla fosse accaduto».

L'inchiesta. Anche di questo, dei rischi idrogeologici presenti e forse sottovalutati si sta occupando la procura di Livorno

che ha aperto un'indagine sull'alluvione di lunedì affidando al Corpo forestale gli accertamenti sull'accaduto. Al momento

pare che l'esondazione del fosso degli Alzi, la causa principale dell'allagamento sia dovuta al crollo di un ponte a monte

dell'abitato di Marina di Campo. La piena ha investito prima di tutto le zone vicine al fosso, compresa via Fattori dove

abitava Maria Luisa Barrile, l'anziana vittima dell'alluvione. La morte della donna è stata attribuita a un trauma cranico,

provocato da una caduta in casa. E anche per questo non è stata disposta l'autopsia.

Gli impegni. Intanto ieri il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha sorvolato in elicottero i luoghi

dell'alluvione. Incontrando gli amministratori locali ha assicurato l'immediato riconoscimento dello stato di calamità (che

sarà decretato oggi a Firenze), lo stanziamento di cinquecentomila euro per gli interventi in somma urgenza al quale

seguirà la richiesta di risorse al governo e l'impegno a progettare e realizzare i lavori necessari prima della stagione
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turistica 2012.

La gestione della ricostruzione sarà affidata a un commissario. Intanto da oggi comincerà la conta dei danni. «Siamo stati

messi in ginocchio - dice il sindaco, Vanno Segnini - ma stiamo trovando il coraggio di reagire».
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- Attualità

Monte Bianco, alpinisti ancora dispersi 

A vuoto le ricerche dei due francesi, perse le loro tracce da una settimana 

ROMA. Nessun segno della presenza di Olivier Sourzac e della sua cliente Charlotte De Metz sulle Grandes Jorasses. È il

rapporto di Giancarlo Farinetti, pilota dell'elicottero Agusta 139, che ha sorvolato per circa 20 minuti la zona alla ricerca

dei due alpinisti dispersi da mercoledì scorso sul massiccio del Monte Bianco. L'equipaggio ha avvistato il materiale

lasciato ieri dai gendarmi di Chamonix durante un breve tentativo di avvicinamento.

Prima di raggiungere il versante sud delle Grandes Jorasses, sul Monte Bianco, l'elicottero del soccorso alpino valdostano

ha effettuato una ricognizione nella Val Ferret: la visibilità a tratti era discreta, ma il vento a 40 chilometri orari ha

costretto l'equipaggio a fare ritorno all'hangar di Courmayeur, nell'attesa di una prossima schiarita. Quattro banchi di nubi

sovrapposti in modo eterogeneo che sovrastano la zona delle Grandes Jorasses hanno costretto il pilota a effettuare uno

«slalom verticale» per evitare le coltri di nebbia. Giunto a quota 4.200 metri l'equipaggio ha potuto osservare la Punta

Walker spuntare da una nube. Il sorvolo ha interessato la zona est della parete sud e il seracco delle Grandes Jorasses.

Alle 17.40 le ricerche sono state sospese. Sulla possibilità di trovare ancora vivi la guida alpina e la sua cliente,

Alessandro Cortinovis, direttore del soccorso alpino precisa: «Non diamo per scontato nulla, lavoriamo in funzione del

fatto che siano ancora vivi».

I due alpinisti sono bloccati sul Monte Bianco da una settimana e le speranze di trovarli vivi sono sempre meno.

 ´1¼��
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