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 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Giappone: terremoto di magnitudo 6,8 ad Okinawa" 

Data: 08/11/2011 

Indietro 

 

Giappone: terremoto di magnitudo 6,8 ad Okinawa 

ultimo aggiornamento: 08 novembre, ore 08:22 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Tokio, 8 nov. - (Adnkronos/Dpa) - Un terremoto di magnitudo 6,8 e' stato registrato oggi nell'isola giapponese di

Okinawa. Al momento non si registrano vittime ne' e' stato diramato un allarme tsunami, secondo quanto informa

l'agenzia metereologica giapponese. L'epicentro del sisma e' stato registrato nel nord est dell'isola ad una profondita' di

220 chilometri. L'11 marzo scorso un terremoto di magnitudo 9 e il conseguente tsunami hanno provocato nel nord est del

Giappone 15.800 vittime e 3.700 dispersi. 

 

Data:

08-11-2011 Adnkronos
Giappone: terremoto di magnitudo 6,8 ad Okinawa

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo: Po cresce lentamente, piena attesa oggi a Piacenza e domani a Parma" 

Data: 08/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo: Po cresce lentamente, piena attesa oggi a Piacenza e domani a Parma 

ultimo aggiornamento: 08 novembre, ore 11:59 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Parma, 8 nov. - (Adnkronos) - Il passaggio della Piena del Po, molto lenta, e' previsto dalle 6 alle 12 di oggi a Piacenza, a

Cremona sara' fra le 18 e le 24 quindi a Parma il fiume raggiungera' il colmo massimo presumibilmente nella mattinata di

domani. E' quanto riferisce l'assessore alla Mobilita' della Provincia di Parma Andrea Fellini, che questa mattina insieme

alla Protezione civile ha effettuato alcuni sopralluoghi lungo gli argini del fiume che, come previsto, ha allegato le aree

golenali aperte. 

 

´1¼��

Data:

08-11-2011 Adnkronos
Maltempo: Po cresce lentamente, piena attesa oggi a Piacenza e domani a

Parma

Argomento: Pag.NAZIONALE 2



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo: Genova, frana nel torrente Fereggiano" 

Data: 08/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo: Genova, frana nel torrente Fereggiano 

ultimo aggiornamento: 08 novembre, ore 09:36 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Genova, 8 nov. - (Adnkronos) - Una frana a Genova e' crollata nel torrente Fereggiano, che venerdi' scorso esondando

aveva provocato la morte di sei persone. L'assessore comunale Carlo Senesi riferisce che la situazione e' sotto controllo e

la frana non e' pericolosa per le strutture della zona, che e' interdetta al traffico. Sul posto sono presenti vigili del fuoco e

Protezione Civile. 

 

Data:

08-11-2011 Adnkronos
Maltempo: Genova, frana nel torrente Fereggiano

Argomento: Pag.NAZIONALE 3



 

 - Adnkronos Valle d'Aosta

Adnkronos
"Fallito ennesimo tentativo di soccorrere alpinisti dispersi sul Monte Bianco" 

Data: 08/11/2011 

Indietro 

 

Fallito ennesimo tentativo di soccorrere alpinisti dispersi sul Monte Bianco 

  

ultimo aggiornamento: 08 novembre, ore 17:15 

Aosta - (Adnkronos) - A causa di forti raffiche di vento l'elicottero del Soccorso Alpino non è riuscito ad avvicinarsi alla

parete in cui potrebbero trovarsi i due. Anche i colleghi francesi avevano tentato, senza fortuna, un'uscita analoga, ma

erano stati costretti a rinunciare a causa della scarsa visibilità in quota

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Aosta, 8 nov. - (Adnkronos) - Tentativo fallito. L'elicottero del Soccorso alpino valdostano, decollato nel primo

pomeriggio dall'aeroporto Corrado Gex di Aosta, non e' riuscito ad avvicinarsi alla parete in cui si potrebbero trovare i

due alpinisti dispersi a causa di forti raffiche di vento, ed e' rientrato all'eliporto di Courmayeur. Anche i colleghi francesi

avevano tentato senza fortuna un'uscita analoga, intorno alle 13, ma erano stati costretti a rinunciare a causa della scarsa

visibilita' in quota. 

  

I due alpinisti francesi sono bloccati da mercoledi' scorso sulle Grandes Jorasses, nel massiccio del Monte Bianco. La

speranza di trovarli vivi non affievolisce con il passare del tempo, tuttavia le condizioni a quota 4000 mt sono davvero

proibitive e i due, la guida francese Olivier Sourzac e la cliente parigina Charlotte De Metz, hanno pochissimi viveri, pur

essendo ben attrezzati, come ha evidenziato ieri Baptiste Estachy, comandante del Peloton d'haute montagne della

gendarmerie di Chamonix. 

  

Data:

08-11-2011 Adnkronos
Fallito ennesimo tentativo di soccorrere alpinisti dispersi sul Monte Bianco

Argomento: Pag.NAZIONALE 4



 

 - Adnkronos Liguria

Adnkronos
"Maltempo, nuovo nubifragio su Genova. Rinviati i funerali due vittime alluvione" 

Data: 08/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo, nuovo nubifragio su Genova. Rinviati i funerali due vittime alluvione 

  

ultimo aggiornamento: 08 novembre, ore 18:09 

Genova - (Adnkronos/Ign) - La città colpita all'alba da un violento temporale con tuoni e fulmini. Presidiata e monitorata

la zona dello Sturla, del Fereggiano e del Bisagno. Lo stato di allerta 2 sarà in vigore fino alle 18. Il sindaco Vincenzi: "Fu

chiesto ai presidi di tenere i ragazzi a scuola". A Matera continuano le ricerche dei due dispersi. Flagellata l'Isola d'Elba,

morta 81enne. Le previsioni: ancora precipitazioni al Centronord. - LE FOTO DEI LETTORI. INVIACI LE TUE FOTO

E I TUOI VIDEO 

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Genova, 8 nov. - (Adnkronos/Ign) - Nuovo nubifragio all'alba su Genova, a quattro giorni dall'alluvione che ha causato sei

vittime. Sul capoluogo ligure è piovuto ininterrottamente per sei ore e questa mattina la città è stata colpita da un violento

temporale con tuoni e fulmini. Lo Sturla in alcuni punti è esondato e si sono verificati allagamenti, ma senza danni. Una

frana è inoltre crollata nel torrente Fereggiano, che venerdì scorso esondando aveva provocato la morte di sei persone. Per

diverse ore sono state chiuse alcune stazioni ferroviarie e il Comune ha invitato i cittadini a non uscire di casa e

soprattutto a non usare l'auto. La perturbazione si è poi spostata verso ponente. Lo stato di allerta 2 sarà in vigore per la

regione fino alle 18 di oggi. 

  

E per il maltempo sono stato rinviati i funerali di Serena Costa ed Evelina Pietranera, due delle sei vittime dell'alluvione.

Le cerimonie funebri, tempo permettendo, si terranno domani nella chiesa di Nostra Signora della Guardia, a Quezzi. 

  

In Piemonte sta lentamente concludendosi la fase di maltempo. Per la serata di oggi, rileva l'Arpa, sono attese ancora

precipitazioni diffuse, anche localmente intense sui settori meridionali ed occidentali fino alla prima mattinata di domani

quando la successiva graduale rimonta dell'alta pressione favorirà il graduale ritorno del bel tempo determinando, tuttavia,

per i prossimi giorni la formazione di foschie e nebbie in banchi sulle pianure nelle ore più fredde della giornata. Per

quanto riguarda il livello dei fiumi, permangono criticità ordinare per via dei deflussi nelle zone della Valchiusella, Cervo,

Val Sesia, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira, Stura di Demonte, Valle Tanaro, nelle pianure

settentrionale, del torinese e collina e pianura del cuneese. 

  

In Toscana la Sala Operativa Unificata della Protezione Civile regionale ha esteso fino alle ore 12 di domani l'allerta

meteo di livello moderato per forti piogge, vento e mareggiate relativamente a tutta l'area sud della Regione (bacini del

Cornia, Bruna e Albegna). L'allerta interessa anche le isole dell'Arcipelago toscano. 

  

Da Nord a Sud, continuano nel materano le ricerche da parte dei Vigili del fuoco di Carlo e Rosa Masiello, padre e figlia

di 86 e 44 anni, di Altamura, in provincia di Bari, dispersi da domenica sera in località Venusio nei pressi della citta'

lucana. L'esondazione di un canale ingrossato dalle piogge ha inghiottito la Golf Volkswagen a bordo della quale i due

stavano viaggiando insieme al marito della donna Saverio Monitillo e a due nipotine minorenni. 
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Questi ultimi si sono fortunatamente salvati. Quattro squadre di vigili del fuoco con l'ausilio di unita' cinofile, gommoni e

i mezzi del Nucleo Speleo-alpino-fluviale (Saf) di Matera hanno scandagliato il torrente per circa cinque o sei chilometri a

partire dal luogo in cui si e' verificato l'evento ed e' stata trovata la vettura ma i due dispersi risultano ancora introvabili. 
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Idrovore in funzione tutta la notte a Marina di Campo d'Elba  

  

ultimo aggiornamento: 08 novembre, ore 19:23 

Firenze - (Adnkronos) - Alle quattro famiglie isolate in località Literno, non raggiungibili con mezzi ma soltanto a piedi, è

fornita assistenza e si sta lavorando per ripristinare il collegamento viario. L'allerta meteo estesa fino alle 12 di domani

nell'area sud della regione. Ieri l'acqua aveva causato la morte di un'anziana (Video)

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Firenze, 8 nov. - (Adnkronos) - Alle 8 di stamattina c'erano ancora circa 40 cm di acqua nel centro storico di Marina di

Campo. Quattro le famiglie isolate. Lo rende noto l'Unita' di Crisi regionale insediata presso il centro intercomunale della

protezione civile in localita' La Pila. Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, intanto, si e' messo in viaggio, in

elicottero, per visitare le zone colpite dal nubifragio. 

  

E' stata una notte scandita dal rumore delle circa 20 idrovore (arrivate da tutta la Toscana da Croce Rossa, Anpas,

Misericordie e Province di Livorno e Firenze) che hanno lavorato a pieno ritmo pompando piu' di 2000 metri cubi d'acqua

all'ora per liberare il centro di Marina invaso dall'acqua e dal fango. 

  

Attualmente sono circa 130 le persone al lavoro appartenenti a Vigili del Fuoco, Associazioni di Volontariato ed enti

locali. Nella piazza del Comune di Campo e' stato allestito un punto di assistenza dove potersi rivolgere per segnalare

danni e ricevere aiuto.  

  

Il problema maggiore e' la mancanza di energia elettrica. Tecnici Enel stanno lavorando per ripristinare la situazione con

gruppi elettrogeni ma la presenza di acqua rende difficile le operazioni. Iniziati anche i lavori per rimettere in funzione il

sistema fognario. Nessun problema per la disponibilita' di acqua potabile ed i collegamenti telefonici. Le quattro famiglie

isolate si trovano in localita' Literno. Attualmente non sono raggiungibili con mezzi ma soltanto a piedi e viene fornita

loro assistenza. Si sta lavorando per ripristinare il collegamento viario. 

  

Oggi dovrebbe riprendere la circolazione sulla viabilita' secondaria del comune di Campo nell'Elba mentre, per quanto

riguarda quella provinciale, danneggiata da microfrane e smottamenti, sono al lavoro i tecnici provinciali. 

  

Ancora chiuse tutte le scuole nei comuni colpiti dal nubifragio. Da segnalare infine le forti piogge che ieri si sono

abbattute nella provincia di Grosseto, prevalentemente nella zona meridionale (Monte Argentario e Orbetello) dove si

sono verificati allagamenti senza pero' creare situazioni critiche. Difficolta' per la viabilita' lungo le provinciali 81

dell'Osa, 16 di Montiano, 144 della Melosella e 64 del Cipressino. Preoccupazione per il rischio di crollo di un muro di

contenimento nel comune di Porto Santo Stefano. 

  

La Sala Operativa Unificata della Protezione Civile regionale ha esteso fino alle ore 12 di domani l'allerta meteo di livello

moderato per forti piogge, vento e mareggiate relativamente a tutta l'area sud della Toscana (bacini del Cornia, Bruna e
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Albegna). L'allerta interessa anche le isole dell'Arcipelago toscano. 
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 LO SPECIALE

  

  Il WWF: 12 punti per evitare una nuova tragedia alluvioni

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

  "Se togli una zolla al fiume

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

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

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

  IMMAGINI E VIDEO DEL DISASTRO

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

  TUTTO SI PUO' PREVEDERE, I SITI CHE LO DIMOSTRANO

 

 Termina l'allerta 2 in tutta la Liguria. L'allerta cessa totalmente a levante e nello spezzino si abbassa a livello 1, fino alla

mattina di mercoledì, nella parte centrale della regione, praticamente dal monte di Portofino, a Genova, e fino a Savona. A

renderlo noto l'assessore regionale alla Protezione Civile Renata Briano dalla sala operativa regionale di Genova. Sui

bacini marittimi e padani del ponente, sull'imperiese e l'area savonese di ponente e sulla Val Bormida l'allerta meteo resta

invece di livello 2.

  Nella giornata di martedì,  un nubifragio all'alba ha provocato una frana nel torrente Fereggiano, lo stesso che venerdì

scorso è esondato provocando la morte di sei persone. Diverse le segnalazioni di strade e scantinati allagati. E' poi tornata

normale la situazione alle stazioni ferroviarie di Brignole e Sturla, dopo il divieto ai passeggeri di scendere. Mercoledì a

Genova tornano aperte le scuole.

  Riapre alle auto, anche se a senso unico alternato, via Fereggiano, cuore della tragica alluvione che venerdì scorso ha

ucciso sei persone. La decisione è giunta al termine della riunione straordinaria della giunta comunale che si è svolta al

cosiddetto Matitone, dove è stata allestita la centrale operativa da cui viene gestita l'emergenza maltempo.

  I funerali di due delle sei vittime dell'alluvione di venerdì scorso, Serena Costa e Evelina Pietranera, sono stati rinviati a

mercoledì. E' stato rinviato anche il Consiglio Comunale di Genova a causa del perdurare delle cattive condizioni meteo.

Il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, avrebbe dovuto tenere davanti al Consiglio una relazione sull'alluvione.

  TRACIMA FIUME NEL TREVIGIANO, SALVATA ANZIANA - È il sistema degli affluenti del fiume Sile, a nordest

di Treviso, a dare in queste ore le maggiori preoccupazioni in Veneto. A Silea, comune in cui si trova la confluenza fra il

corso d'acqua principale ed il Melma, nel punto più basso del paese - cioè un tratto della via centrale - l'acqua in strada ha

toccato l'altezza di quasi un metro, invadendo abitazioni, negozi ed uffici. Questo accade, ha spiegato il sindaco, Silvano

Piazza, principalmente per la scarsa capacità del Sile - rallentato a valle a sua volta dalla insufficiente ricettività

dell'Adriatico a causa di venti di scirocco - di ricevere i volumi d'acqua necessari. Altre frazioni a sud di Silea sono

allagate, sia pure in situazioni non altrettanto gravi. Scuole elementari e medie del capoluogo sono state chiuse e non è

quantificabile, per ora, il numero di persone costrette ad abbandonare le rispettive case in attesa del deflusso. Critico

anche il quadro a Carbonera ed a Villorba, territori in cui si trova gran parte delle risorgive che alimentano il sistema

idrico della zona. Un'anziana, intrappolata in casa a causa dell'acqua, è stata tratta in salvo dall'intervento dei Carabinieri,
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mentre varie famiglie dovranno trascorrere la prossima notte fuori casa

  BURLANDO, IN LIGURIA DANNI DA 500MLN E 1 MLD EURO - E' tra i 500 milioni di euro e il miliardo di euro la

prima stima approssimativa del danni del maltempo in Liguria. E' quanto il presidente della Regione Claucio Burlando,

riferira' domani al ministro delle Infrastrutture Altero Matteoli, al capo della Protezione Civile Franco Gabrielli e al

sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta, nel corso di un incontro previsto nella tarda mattinata. "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 il rischio residuo. Posso gia' 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 piu'. C'e' un elenco

che e' lungo piu' di tre pagine. Una cosa e' certa - ha concluso Burlando - e cioe' che farcela da soli per noi e' impossibile".

  POLIZIA, ATTENTI ALLE FALSE COLLETTE VIA INTERNET - Attenti alle false raccolte fondi via Internet.

L'"avviso ai cybernaviganti" arriva da Sergio Staro, primo dirigente della Polizia postale e delle comunicazioni,

impegnato nella "Training Conference" che vede riuniti da oggi a giovedi' oltre 80 investigatori specializzati nella lotta al

crimine informatico provenienti da 42 Paesi. "Noi monitoriamo costantemente la rete - spiega Staro - e sappiamo per

esperienza che ogni volta che c'e' un disastro o un'emergenza naturale sul web si moltiplicano i tentativi di chi, contando

sullo spirito di solidiarieta' della gente, cerca di spillarle dei quattrini. I danni del maltempo degli ultimi giorni in Liguria

potrebbero rappresentare una di queste occasioni". Un esempio? Dopo i terremoti ad Haiti o in Abruzzo le caselle email si

erano riempite dei messaggi dei promotori di quelle che erano finte collette, nascosti dietro il nome di organizzazioni

inesistenti o tanto temerari da usare, senza avere alcuna autorizzazione, quello di grandi organizzazioni italiane e

internazionali. "Spesso - sottolinea Staro - ci si limita a chiedere uno o due euro, ma uno o due euro moltiplicati per

migliaia di donazioni fanno grandi somme. Il tutto magari dopo avere investito cifre insignificanti per aprire un sito

civetta". La raccomandazione a tutti gli utenti e', dunque, quella di usare cautela, "anche perche' e' stato verificato in

passato che dietro false raccolte fondi si nascondevano in certi casi addirittura organizzazioni terroristiche come quella

cecena".

  PSICOLOGI, SHOCK POST TRAUMATICO PER 7 MLN ITALIANI - Gli eventi alluvionali dei giorni scorsi, oltre al

tragico bilancio in termini di vite spezzate e danni materiali, possono comportare gravi disturbi psichici non solo in quanti

sono stati coinvolti in prima persona, ma anche tra gli spettatori a distanza. Il nemico in agguato si chiama Disturbo Post

Traumatico da Stress, una vera e propria patologia che, all'indomani del disastro di Genova, incide sulla popolazione

generale fino a una percentuale massima del 25% del totale (circa 7 milioni di italiani 'turbati' dalle immagini della

calamita') e, in particolare, sui superstiti del cataclisma (10-30%) e anche sui numerosi volontari impegnati nelle

operazioni di soccorso (20-25%). A lanciare l'allarme e' il Polo Psicodinamiche di Prato che, con il coordinamento clinico

di Ezio Benelli e Giuseppe Rombola' Corsini, entrambi psicologi e psicoterapeuti, mette a disposizione un servizio di

volontariato psicosociale di emergenza, completamente gratuito, per le popolazioni liguri colpite dall'alluvione. "L'idea

-spiega Irene Battaglini, CEO di Polo Psicodinamiche - e' rivolta a soggetti, gruppi e contesti in situazioni di stress ed

emergenza. Lo scopo e' ripristinare l'equilibrio psicologico compromesso e favorire il recupero dell'identita' e della

sicurezza collettiva, in un'ottica sia di prevenzione sia di intervento sullo stress post-traumatico che, se non curato, puo'

evolvere in altre patologie piu' gravi. In primo luogo ci rivolgiamo agli operatori: polizia, personale medico, vigili del

fuoco e volontari sul campo, fornendo la formazione necessaria e attivando gruppi di sostegno. Occorre quindi intervenire

rapidamente per prevenire lo sviluppo dei sintomi, sia nelle vittime che nei soccorritori. Nel grande pubblico si

manifestano meccanismi come l'identificazione con le vittime, senso di impotenza e di colpa, paura dell'ignoto e reazioni

fisiologiche". "Le vittime - puntualizza Giuseppe Rombola' - sono in uno stato di continuo allarme, personale e di gruppo.

Nella fase iniziale si hanno reazioni di depersonalizzazione, dissociazione e rifiuto. E' quindi necessario 'l'intervento di

crisi', che e' una specificita' della psicoterapia breve: raccontare allo psicologo gli episodi vissuti impedisce lo strutturarsi

di una sofferenza che tende a cronicizzarsi nel Disturbo Post Traumatico da Stress". Gli strumenti di dialogo attivati con

lo psicologo di riferimento saranno molteplici: la chat di Facebook (pagine 'Uomo e Societa' Onlus' e 'Polo

Psicodinamiche') e del forum (http://polopsicodinamiche.forumattivo.com/f55-psicologia-dell- emergenza-), la mail

(uomoesocieta@fastwebnet.it), il colloquio telefonico (0574.606044), la videocall su Skype (contatto: Uomo e Societa'),

il colloquio in studio, su appuntamento.

  LEGA CHOC - Ancora polemica, intanto sulla frase di un esponente del Carroccio. "Ora che la pioggia è riuscita
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nell'impresa in cui aveva fallito il sindaco Piero Fassino, ossia lo sgombero del campo nomadi abusivo sul Lungo Stura

Lazio, mi auguro che il comune provvedera' all'identificazione di tutti gli irregolari che vivevano in quel campo". Davide

Cavallotto, deputato della Lega Nord, ha commento così l'emergenza in Piemonte: "Se questo non dovesse accadere, e i

nomadi dovessero rioccupare abusivamente quell'area - aggiunge in una nota - la responsabilità sarà solo del sindaco. I

torinesi vogliono meno salotti radical chic e meno zingari irregolari".

  

  

 

  

  

 

   

 

Notizie correlateLa tragedia si poteva evitare? Di chi è la colpa? Di' la tuaCgil: "Con i tagli del governo è stata cancellata

la manutenzione"GENOVA, IL DISASTRO NELLE IMMAGINII VIDEO CHOC DEL DISASTRO DI GENOVAI video

e le immagini dell'alluvione in Liguria e ToscanaGenova, l'esondazione del torrente FereggianoAlluvioni, il procuratore

Guariniello ad Affaritaliani.it: "Colpa dei condoni edilizi"Cgil: "Con i tagli del governo è stata cancellata la

manutenzione"´1¼��
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  La Protezione Civile di Novi Ligure comunica che intorno alle 11 di questa mattina, si è verificato un cedimento del

terreno sovrastante la strada Roccasparviera, all'altezza della Cascina Giacometta, circa cento metri dopo il bivio con la

strada provinciale per Tassarolo, in direzione Novi Ligure. La frana, di una decina di metri cubi di materiale terroso, ha

interrotto l'alimentazione del gas dell'abitazione sovrastante. Sono intervenuti sul posto personale tecnico dell'Acos e

dell'Amministrazione Comunale e Polizia Municipale. Attualmente la strada è chiusa, in attesa di rimozione e ripristino

della viabilità, prevista nel pomeriggio odierno. Si segnala inoltre che lungo la strada in oggetto si sono verificati

fenomeni di erosione della banchina con interessamento del manto stradale, prontamente segnalati con idonea

cartellonistica. 
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(AGENPARL) - Roma, 08 nov - "Accogliamo con piacere l'importante riconoscimento che il ministro Maroni ha

attribuito ai Vigili del fuoco, definiti 'la spina dorsale del sistema di Protezione civile nazionale'. E' fondamentale, però,

che alle parole seguano i fatti e che il Corpo abbia le risorse necessarie per fronteggiare al meglio emergenze e calamità".

Così il segretario nazionale Ugl Vigili del Fuoco, Fernando Cordella, commenta il discorso del ministro dell'Interno in

occasione delle celebrazioni del 72° anniversario di fondazione del Corpo, aggiungendo che "la categoria affronta

quotidianamente rischi di qualsiasi natura ed ha perciò bisogno di una forte iniezione di fiducia da parte delle istituzioni,

alle quali però chiede di tradurre le onorificenze in atti concreti che garantiscano le risorse sia strumentali sia economiche

necessarie ad assolvere la sua missione in piena sicurezza".
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(AGENPARL) - Roma, 08 nov - "Continua il monitoraggio da parte dei tecnici del comune di Napoli dopo le

perturbazioni che hanno interessato la città. E' in corso da questa mattina l'intervento in via Domenico Fontana per

rimediare alla voragine aperta nelle prime ore della giornata. L'intervento, ancora in corso, è stato eseguito dalla ditta di

manutenzione dell'Arin, dal servizio fognature e dal servizio di manutenzione stradale. Nella stessa zona per la pubblica

incolumità è stato anche rimosso un palo della luce. Per quanto riguarda via Santa Maria della Fede è stato sgomberato un

palazzo dai vigili del fuoco e dalla protezione civile. Su tale edificio sono in corso le necessarie verifiche sulla stabilità del

palazzo. Diversi, inoltre, sono stati gli interventi al sistema delle fognature e degli impianti idrici. Si è infatti provveduto

al sopralluogo e alla verifica delle vasche di intrappolamento sedimenti della località Grottole, dove ci sono canali di

convogliamento dal versante dei Camaldoli. Un altro sopralluogo è stato svolto all'alveo di San Nicandro, esondato nella

notte tra sabato e domenica, alle fogne di via Quagliariello, all'impianto di sollevamento di via Mergellina e di Agnano.

Sono stati eseguiti, inoltre, 34 interventi per dissesti stradali, 10 interventi per dissesti ai fabbricati, 3 interventi per caduta

intonaco e 4 per alberi pericolanti". Lo rende noto un comunicato dell'ufficio stampa del vicesindaco Tommaso Sodano.
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(AGI) - Roma, 8 nov. - Trecento millimetri d'acqua in sole 13 ore sulla citta' di Genova, 366 millimetri di pioggia in un

giorno sul territorio della Lunigiana, 500 millimetri a Brugnato in provincia di La Spezia. "Eventi estremi, certamente, ma

non piu' eccezionali perche' solo negli ultimi due anni si sono succedute ciclicamente piogge di eguale se non superiore

intensita' su tutto il territorio italiano - ha dichiarato il presidente nazionale di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza -. Una

gestione sbagliata del territorio e la scarsa considerazione delle aree considerate a elevato rischio idrogeologico, la

mancanza di adeguati sistemi di allertamento e piani di emergenza per mettere in salvo la popolazione, insieme a un

territorio che non e' piu' in grado di ricevere precipitazioni cosi' intense, sono i fattori che hanno trasformato un violento

temporale in tragedia. Crediamo sia necessario lanciare un piano di prevenzione complessivo, che contempli le operazioni

di messa in sicurezza delle zone a rischio, le delocalizzazioni degli edifici nelle aree golenali, la manutenzione del

territorio ma anche e soprattutto la formazione dei cittadini. I cambiamenti climatici in atto ci obbligano infatti, a

cambiare approccio e a non considerare piu' questi eventi come eccezionali ed e' per questo che abbiamo deciso di

organizzare una grande campagna di Servizio volontario per la prevenzione del rischio idrogeologico. Tre mesi dedicati

alle attivita' utili per prevenire e intervenire utilmente in caso di emergenza, per fare manutenzione leggera del reticolo

idrografico, educare la popolazione su come deve comportarsi in questi casi, organizzare esercitazioni". In tema di

emergenza, al momento - afferma Legambiente - per l'area di Genova si parla di oltre duecento milioni di danni e anche

l'isola d'Elba ha chiesto lo stato di calamita'. Intanto per il disastro nelle aree della Lunigiana e nella provincia di La

Spezia del 28 ottobre scorso, il governo ha stanziato 65 milioni di euro. Una somma che si aggiunge alle centinaia di

milioni di euro stanziati negli ultimi anni per fronteggiare i disastri causati da frane e alluvioni nel Paese. Il bilancio delle

emergenze dalla colata di acqua e fango che ha travolto nell'ottobre 2009 Giampilieri e Scaletta Zanclea (Messina), agli

ultimi eventi in Lunigiana e nella provincia di La Spezia e' di circa 640 milioni di euro, ovvero 875mila euro spesi ogni

giorno. In contrasto con questo continuo stanziamento di fondi per le emergenze c'e' la totale assenza di risorse per

mettere in pratica il piano straordinario di prevenzione programmato dal ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare negli ultimi anni. Un piano che prevede lo stanziamento di 2,5 miliardi di euro tra fondi statali e

regionali, che ancora oggi tarda a partire per via dei tagli delle recenti manovre finanziarie che hanno azzerato anche il

miliardo di euro messo a disposizione a fine 2009 per la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico. Una

scelta in palese contrasto con le esigenze di sicurezza e di prevenzione di cui invece ha sempre piu' bisogno il nostro

Paese. Un paese dove - sottolinea l'associazione - ogni anno si perdono 500 km quadrati di superficie naturale, rurale o

agricola trasformati in cemento, edifici e nuove infrastrutture, dove in dieci anni c'e' stata una perdita della superficie

agricola utilizzata pari a 300 mila ettari (censimento Istat). "Se osserviamo le aree vicino ai corsi d'acqua - ha dichiarato

Giorgio Zampetti, coordinatore dell'ufficio scientifico di Legambiente - e' evidente l'occupazione crescente delle zone di

espansione naturale con abitazioni, quartieri, scuole o industrie.
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Un'incontrollata urbanizzazione che negli anni ha aggravato il rischio idrogeologico in tutto il Paese. Per affrontare il

problema occorre una reale inversione di tendenza che metta al centro interventi di delocalizzazione dei beni esposti a

frane e alluvioni, la tutela dei corsi d'acqua e il ripristino dei loro spazi, come elemento per coniugare la valorizzazione

dell'ambiente e la sicurezza delle persone. Gli eventi di questi giorni inoltre, confermano che la prevenzione deve essere

accompagnata dall'attuazione di una politica attiva di convivenza con il rischio, attraverso sistemi di previsione delle

piene e di allerta e piani di protezione civile aggiornati, testati e conosciuti dalla popolazione". (AGI) .
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(AGI) Roma, 8 nov. - "Ho la certezza e la conferma da parte del Governo che, nell'emendamento alla Legge di stabilita'

sara' inserita la questione della restituzione delle tasse sospese.

Poiche' l'approvazione della Legge di stabilita' supera il termine di scadenza gia' fissato, il presidente del Consiglio Silvio

Berlusconi, oggi pomeriggio, firmera' 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 stabilita'". Il presidente e

commissario delegato per la Ricostruzione, Gianni Chiodi, da Palazzo Chigi, ha espresso cosi' grande soddisfazione per il

risultato raggiunto oggi a Roma , frutto di un suo defatigante lavoro e di una continua pressione sul Governo. "Per la

sensibilita' mostrata, ancora una volta, nei confronti delle popolazioni colpite dal terremoto - ha aggiunto il commissario

Chiodi - esprimo a nome di tutti, i sentimenti della piu' viva gratitudine nei confronti del presidente del Consiglio dei

Ministri, Silvio Berlusconi che, in un momento cosi' 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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(AGI) - Genova, 8 nov. - La Protezione Civile regionale ha prorogato fino alle 8 di domani mattina l'allerta meteo sul

capoluogo ligure. Dalle 18 di oggi alle 8 di domani, pero', l'allerta scendera' a livello uno. Lo rendono noto fonti della

Prefettura. In particolare, secondo quanto riferito, l'allerta e' stata prorogata fino alle 8 di domani mattina con il massimo

grado - livello due - sull'imperiese e sull'interno del savonese. E' ugualmente prorogata ma scende a livello uno, invece,

sul restante territorio del savonese e in provincia di Genova. Revocata, invece, l'allerta sul Tigullio e sulla provincia di La

Spezia. Rimane forte preoccupazione per i possibili movimenti franosi, soprattutto nell'entroterra. (AGI) Ge2/Sep 
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(AGI) - Alessandria, 8 nov. - Le piogge cadute durante la notte hanno determinato un generale nuovo incremento dei

livelli dei corsi d'acqua che scorrono sul territorio alessandrino, compresi il bacino del Po e del Tanaro. "L'attenzione -

dicono alla Protezione Civile - resta alta e i volontari, oltre 500, coordinati dalle sale operative dei Centri operativi misti e

dell'Aipo, continuano a monitorare le aste dei fiumi. I tecnici della Provincia proseguono negli interventi di monitoraggio

e ripristino dei danni causati alle sedi stradali". 
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(AGI) - Palermo, 8 nov. - Torna a tremare la terra sui monti Iblei, nel versante della provincia di Siracusa dove il mese

scorso si era registrata un'intensa attivita' sismica culminata il 10 ottobre in una serie di cinque scosse che aveva suscitato

allarme tra la popolazione. Il nuovo evento e' stato rilevato questa mattina alle 8.43 dall'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia, con magnitudo 2.2 sulla scala Richter.

L'epicentro e' stato localizzato tra i Comuni di Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla e Palazzolo Acreide a una profondita' di

18,5 chilometri. (AGI) .
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(AGI) - Olbia, 8 nov. - Il territorio di Olbia presenta diverse criticita' di natura idrogeologica, ma il Comune, nonostante

sia in possesso delle risorse economiche, non ha la possibilita' di effettuare gli interventi richiesti per garantire sicurezza

alla citta' e ai suoi abitanti. Lo rende noto il sindaco di Olbia, Gianni Giovannelli che ha scritto una lettera al presidente

del Consiglio dei ministri per chiedere che "vengano attivati gli opportuni strumenti, eventualmente di natura

straordinaria, per la realizzazione urgente dei lavori".

L'amministrazione comunale ha stimato in 27 milioni di euro la spesa per gli interventi di mitigazione del rischio

idrogeologico in citta'. La cifra e' contenuta in un piano redatto dal Comune alla luce di un sopralluogo nelle zone critiche

effettuato, nel giugno scorso, assieme ai funzionari del Genio civile e della Protezione civile. Nella sua lettera Giovannelli

chiede alla presidenza del Consiglio "di riconoscere, fra le spese escluse dal patto di stabilita', le risorse che il Comune

utilizza per far fronte a casi di particolare rischio idrogeologico". "La circolare numero 11 del 6 aprile 2011 del

dipartimento della Ragioneria generale dello Stato", si legge nella lettera, "evidenzia, infatti, tra le spese escluse per le

calamita' naturali, le sole risorse provenienti dallo Stato". Giovannelli evidenzia, inoltre, che il suo Comune, per effetto

del sistema di calcolo del patto di stabilita', dispone di un avanzo di amministrazione non vincolato pari a oltre 11 milioni

di euro che, pero', non puo' essere utilizzato in quanto non conteggiato ai fini dell'entrata. Il sindaco chiede, infine, che "in

alternativa al finanziamento statale le opere indifferibili finalizzate al mitigamento del rischio idrogeologico incombente

possano essere eseguite in deroga al patto di stabilita', anche in considerazione delle disponibilita' finanziarie del Comune

pari a circa 32 milioni di euro presso la Banca d'Italia e 8 milioni di euro presso un istituto di credito locale". La citta' di

Olbia e' stata duramente colpita da eventi alluvionali. Gli ultimi casi risalgono al 4 novembre 2008 e al 2 e 3 marzo del

2011 ma, nonostante alcuni interventi siano stati compiuti, diverse zone del territorio sono tuttora a rischio. La lettera del

sindaco e' stata indirizzata anche al prefetto di Sassari, al dipartimento nazionale della Protezione civile, al presidente

della Regione Sardegna e all'assessore regionale dei Lavori pubblici. (AGI) .
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L'Italia unita dal fango 

  

  

  

 

di Antonello Mangano*

In breve tempo una precipitazione straordinaria trasforma i torrenti in bombe d`acqua. Essendo parzialmente o totalmente

coperti, l`effetto è moltiplicato. Le case sono una lunga striscia sottile tra il mare mosso e le colline che stanno franando.

Ecco che il territorio diventa una trappola mortale. Scaletta Zanclea (Messina), novembre 2009. Genova, novembre 2011.

La stessa descrizione va benissimo per i due eventi. Due territori che nessuno si sarebbe sognato di associare dimostrano

che oggi l`Italia è unita dal fango e dalla devastazione.

Subito dopo la tragedia del 2009 il movimento "No Ponte" chiese che i soldi delle grandi opere fossero stornati per la

messa in sicurezza del territorio. Le successive alluvioni (Veneto, Roma, Calabria, ancora Sicilia, fino a quelle odierne nel

Nord Ovest) non sono bastate a mettere in pratica questo principio. Di fronte ai morti di Giampilieri, Napolitano disse: 'no

alle opere faraoniche`. Oggi Di Pietro - responsabile del mancato scioglimento della Stretto di Messina - dice in tv che i

soldi delle grandi opere devono andare per un territorio sicuro.

Augustus

Di fronte alle dichiarazioni basate sull`emotività, che già domani saranno contraddette dai fatti, c`è quasi da apprezzare la

tragica coerenza del ministro dei Trasporti Matteoli, che dopo la tragedia messinese disse: se fossero iniziati i lavori del

Ponte tutto questo non sarebbe successo. Oggi continua da solo a sostenere che i soldi per il collegamento stabile saranno

interamente privati. Anche perché di pubblico non c`è un euro. Queste dichiarazioni vengono spesso irrise. Non è chiaro a

tutti che nascondono il meccanismo del debito.

Un privato, eventualmente un investitore internazionale, non darebbe un centesimo se dovrà ripagarsi coi pedaggi. Se

invece l`investimento è garantito dallo Stato, è un po' come comprare titoli del debito pubblico. Quindi le future

generazioni possono allegramente ritrovarsi indebitate e alluvionate. L`età media di questa classe dirigente è talmente alta

che il problema non li riguarda.

Matteoli - fino a pochi giorni fa - ha detto che non si possono spostare i soldi da una voce all`altra. Come sei i politici

fossero subordinati ai ragionieri. Come se la strategia di Berlusconi non fosse libera da vincoli. Anche lui è uno coerente.

Dopo Giampilieri, diede la colpa agli abusivi. Oggi, nonostante il suo sia il governo dei condoni, dice ai genovesi che 'si è

costruito dove non si doveva`. E colpevolizza il sindaco Vincenzi.

Dall`Abruzzo a Lampedusa, da Napoli a Messina (dove la strategia delle new town è però naufragata grazie

all`opposizione popolare), ogni situazione di emergenza è stata affrontata con in tasca un manuale che permette al

Presidente del Consiglio di accrescere la sua popolarità e alla Protezione civile di agire al di sopra della legge. Modello

Augustus, così si chiamano le linee guide in caso di calamità. Quando la gente è disperata obbedisce con più facilità.

All`epoca dell`uragano Katrina, Bush creò un laboratorio del liberismo e Naomi Klein inventò il termine Shock economy.

Per alcuni le tragedie sono appunto eventi catastrofici. Per altri un`imperdibile occasione di guadagno. Ecco perché dopo

il terremoto dell`Aquila c`era chi rideva.

Il Ponte e i tappi

La perversione del progetto messinese del Ponte non si limita alla devastazione ambientale che tutti immaginano, quella

delle coste o del paesaggio. Le cave e il trasporto degli inerti prevedono il trasferimento e l`interramento di nove milioni
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di metri cubi di inerti. Una volta stoccati, potrebbero fare da tappo ai torrenti e ai canali d`impluvio, creando il

meccanismo di Scaletta e di Genova anche nella zona nord di Messina.

La fantasia di alcuni amministratori è arrivata a chiedere, tra le opere compensative, la copertura di un torrente. Uno dei

pochi che nella città dello Stretto sono rimasti scoperti e - quindi - una ulteriore opportunità per creare l`effetto tappo.

Del resto, il confronto con altri territori avviene ormai esclusivamente per vedere se il governo fa 'figli e figliastri`

nell`erogazione dei fondi tra Nord e Sud e non per proporre un grande progetto che risolva il problema alla radice. Persino

alcuni movimenti di difesa del territorio urlano lo spaventoso 'padroni a casa nostra` dei leghisti. Un concetto che magari

implica che un treno non devasti una valle, ma anche che nel varesotto si applichino norme naziste come il premio alla

fertilità italiana facendo a pezzi la Costituzione.

Se sono stati devastati i territori, i torrenti, le colline e le periferie non sono da meno le menti. L`egoismo e il 'federalismo

degli interessi` continuano a dominare durante e dopo le disgrazie. Micromega on line ha proposto un progetto che

coniuga ambientalismo, progettualità e diritti. L`idea è che il territorio diventi un bene comune, attraverso nove proposte

pratiche che una forza politica potrebbe fare sue. Così si può uscire dalla dicotomia tra dichiarazioni emotive e politica dei

disastri. Perché, se ancora non lo avete capito, la devastazione per alcuni è un progetto coerente.

*tratto da www.liberainformazione.org 
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MALTEMPO: PROTEZIONE CIVILE, 80 UOMINI DAL VENETO IN LIGURIA  

 (ASCA) - Venezia, 8 nov - Ottanta volontari della protezione civile del Veneto sono attualmente operativi in alcune aree

della Liguria colpite dalla devastante alluvione dei gironi scorsi. Una prima colonna composta da 30 volontari

dell'Associazione Alpini e relativi mezzi d'intervento era partita nei giorni scorsi. A loro si e' aggiunta ieri una seconda

colonna con 50 uomini di altre associazioni del volontariato di protezione civile. Lo ha annunciato oggi l'assessore

regionale alla protezione civile Daniele Stival, che ha illustrato alla giunta regionale una relazione sull'impegno del

Veneto in aiuto alle popolazioni liguri, attivato a seguito della lettera di pronta disponibilita' inviata dal presidente Luca

Zaia il 4 novembre scorso al capo dipartimento della protezione civile e al presidente della Regione Liguria Claudio

Burlando. ''Abbiamo agito sulla base di una precisa organizzazione, definita dal Dipartimento nazionale di protezione

civile e messa in moto nei particolari dai nostri tecnici inviati in Liguria nell'immediatezza della calamita' - ha sottolineato

Stival - rispondendo in pieno alle richieste che ci erano state avanzate''. Sulla base di tale organizzazione, le due colonne

del Veneto vanno a sostituire gli uomini inviati in un primo tempo dal Trentino e dal Piemonte nei territori di Brugnato e

di Borghetto, due dei piu' colpiti. ''Appena un anno fa - ha ricordato Stival - abbiamo vissuto una calamita' simile sulla

nostra pelle ed anche per questo il nostro impegno a sostegno delle popolazioni colpite in Liguria e' stato e sara' il

massimo possibile. Lo facciamo e lo faremo nell'ambito di una regia organizzativa unica, alle cui segnalazioni e richieste

abbiamo risposto e risponderemo, concentrando cosi' il nostro impegno dove e quando serve''. La protezione civile del

Veneto sta operando con compiti operativi e di soccorso, con particolare riferimento allo sgombero del fango, alla pulitura

delle abitazioni ed al ripristino della viabilita'.

com/mpd 

  (Asca) 
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PROTEZIONE CIVILE: STIVAL, 80 UOMINI DAL VENETO IN LIGURIA  

 (ASCA) - Venezia, 8 nov - 80 volontari della protezione civile del Veneto sono attualmente operativi in alcune aree della

Liguria colpite dalla devastante alluvione dei gironi scorsi. Una prima colonna composta da 30 volontari

dell'Associazione Alpini e relativi mezzi d'intervento era partita nei giorni scorsi. A loro si e' aggiunta ieri una seconda

colonna con 50 uomini di altre associazioni del volontariato di protezione civile. Lo ha annunciato oggi l'assessore

regionale alla protezione civile Daniele Stival, che ha illustrato alla giunta regionale una relazione sull'impegno del

Veneto in aiuto alle popolazioni liguri, attivato a seguito della lettera di pronta disponibilita' inviata dal presidente Luca

Zaia il 4 novembre scorso al capo dipartimento della protezione civile e al presidente della Regione Liguria Claudio

Burlando. ''Abbiamo agito sulla base di una precisa organizzazione, definita dal Dipartimento nazionale di protezione

civile e messa in moto nei particolari dai nostri tecnici inviati in Liguria nell'immediatezza della calamita' - ha sottolineato

Stival - rispondendo in pieno alle richieste che ci erano state avanzate''. Sulla base di tale organizzazione, le due colonne

del Veneto vanno a sostituire gli uomini inviati in un primo tempo dal Trentino e dal Piemonte nei territori di Brugnato e

di Borghetto, due dei piu' colpiti. ''Appena un anno fa - ha ricordato Stival - abbiamo vissuto una calamita' simile sulla

nostra pelle ed anche per questo il nostro impegno a sostegno delle popolazioni colpite in Liguria e' stato e sara' il

massimo possibile. Lo facciamo e lo faremo nell'ambito di una regi'a organizzativa unica, alle cui segnalazioni e richieste

abbiamo risposto e risponderemo, concentrando cosi' il nostro impegno dove e quando serve''. La protezione civile del

Veneto sta operando con compiti operativi e di soccorso, con particolare riferimento allo sgombero del fango, alla pulitura

delle abitazioni ed al ripristino della viabilita'.
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MALTEMPO/CAMPANIA: REGIONE, DOMANI GRUPPO LAVORO DISSESTO IDROGEOLOGICO  

 (ASCA) - Napoli, 8 nov - L'assessore alla Protezione civile e alla Difesa del suolo della Regione Campania, Edoardo

Cosenza, insediera' domani il gruppo di lavoro sui presi'di territoriali.

''Si tratta - ha detto l'assessore - di un passaggio fondamentale ai fini della prevenzione dei fenomeni legati al dissesto

idrogeologico ed alla difesa del suolo, in caso di temporali ed eventi meteorologici avversi. I presidi territoriali, infatti,

sono costituiti da gruppi di tecnici che hanno come compito quello di 'sorvegliare' il territorio, vere e proprie 'sentinelle'

esperte che, in caso di preallarme meteo, possono controllare valloni e corsi d'acqua direttamente sul posto ed avvisare i

sindaci e la Sala operativa regionale di Protezione civile, in caso di emergenza''.

''Il gruppo di lavoro che si insedia domani - ha aggiunto Cosenza - e' coordinato dall'Agenzia regionale di Difesa del

Suolo (Arcadis). La Segreteria tecnica e' affidata alla Protezione civile regionale e ha, come ulteriori componenti,

rappresentanti dell'Ordine dei geologi e della Federazione degli ingegneri. Il suo compito sara' quello di sviluppare

rapidamente un documento operativo che permetta di istituire i presi'di territoriali nell'intera regione. Si tratta del primo

caso in Italia: tutte le attivita' verranno finanziate con Fondi europei''.

''Il percorso - ha concluso Cosenza - che ha portato all'insediamento del gruppo tecnico e' cominciato mesi fa.

Il lavoro, infatti, si basa su di uno studio di prefattibilita' preparato dall'Arcadis, in collaborazione con i Settori regionali di

Difesa suolo e Protezione civile ed approvato, nel luglio scorso, da tutte le Autorita' di bacino e dall'Ordine dei geologi

della Campania, presieduto da Francesco Peduto e dalla Federazione regionale degli Ingegneri, guidata da Armando

Zambrano. Si procede, dunque, sull'importante processo di messa in sicurezza dei cittadini di tutti i 551 Comuni della

Campania, con l'utilizzo di un metodo di lavoro di assoluta avanguardia in Italia''.
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BASILICATA/CONSIGLIO: APPROVATA MOZIONE SU RISCHIO IDROGEOLOGICO  

 (ASCA) - Potenza, 8 nov - Il consiglio regionale della Basilicata ha approvato all'unanimita' anche una mozione sulla

questione del rischio idrogeologico, presentata dai consiglieri del Pdl. Lo comunica una nota della Regione Basilicata.

Il documento impegna la giunta a svolgere una puntuale relazione al consiglio per definire le priorita' degli interventi da

adottare sul tema del rischio idrogeologico ed a ''prevedere, per il prossimo bilancio di previsione per l'anno 2012 e per il

triennio 2012/2014, uno specifico fondo destinato a interventi di manutenzione e pulizia dei canali di raccolta delle acque

reflue''. Nel dibattito sono intervenuti, oltre al primo firmatario Mario Venezia, i consiglieri Braia e Viti (Pd), Romaniello

(Sel) e l'assessore alle Infrastrutture Gentile.

Successivamente la seduta e' stata sciolta per la mancanza del numero legale nel corso della votazione su un disegno di

legge relativo al Rendiconto 2010 dell'Alsia (Agenzia lucana di sviluppo ed innovazione in agricoltura).
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LOMBARDIA/MALTEMPO: R. LA RUSSA, NESSUNA CRITICITA' SU TERRITORIO  

 (ASCA) - Milano, 8 nov - ''La perturbazione che ha investito la regione nei giorni scorsi non ha dato luogo a criticita' di

particolare rilievo. Questo grazie anche agli uomini della nostra Protezione civile, che hanno presidiato costantemente i

punti piu' sensibili con un'importante attivita' di prevenzione.

Anche a Pavia, Lodi, Cremona e Mantova, i luoghi piu' colpiti, non si sono verificati particolari problemi''. Lo fa sapere

l'assessore regionale alla Protezione civile, Polizia locale e Sicurezza Romano La Russa, commentando il bollettino

emanato dal Centro funzionale di Protezione civile della Lombardia, secondo il quale ''tra la giornata di oggi e la mattina

di domani si prevede il definitivo allontanamento della perturbazione con precipitazioni che risulteranno via via sempre

meno diffuse e consistenti, ma che potranno insistere in modo particolare sul settore occidentale e prealpino''.

Secondo il bollettino le precipitazioni che ancora interessano il Piemonte hanno comportato un importante incremento dei

livelli di Po, il cui colmo e' transitato in Lombardia nella serata di ieri e attualmente si trova in prossimita' di Piacenza.

I valori di piena si stanno attestando a un livello prossimo alla moderata criticita'. Tale situazione ha determinato la

temporanea chiusura, in via precauzionale, del Ponte della Becca (Pv), gia' riaperto. Questa sera arrivera' sul territorio

lombardo un successivo colmo di piena, che pero' dovrebbe mantenersi su un livello piu' basso rispetto al precedente.

Continua a essere interdetta in via precauzionale la navigazione sul Po, nonche' tutte le attivita' nelle golene aperte. Anche

il livello del Ticino a Pavia sta lentamente diminuendo, allontanando il pericolo di una esondazione in Borgo Ticino.

Nulla da segnalare anche per il Lambro e il Seveso.
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TOSCANA/MALTEMPO: STATO ALLERTA METEO PROROGATO FINO A DOMANI  

(ASCA) - Firenze, 8 nov - La Sala Operativa Unificata della Protezione Civile regionale ha esteso fino alle ore 12 di

domani l'allerta meteo di livello moderato 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.

Lo rende noto la Regione Toscana.

Intanto all'Isola d'Elba continua il lavoro di forze del'ordine, vigili del fuoco e volontari dopo la bomba d'acqua che ieri si

e' abbattuta sull'isola causando una vittima e cinque feriti.

''Marina di Campo e' devastata, ma il tempo migliora, i soccorritori all'opera sono tanti e non ci siamo mai sentiti isolati'',

afferma Simone Meloni, governatore della Misericordia di Portoferraio, che sta coordinando le squadre di protezione

civile delle Misericordie all'opera sull'isola.

''Abbiamo passato la notte - spiega ancora Meloni - nell'assistenza alla popolazione colpita.Il territorio dell'Elba non e'

stato colpito per intero, ma il Comune di Campo ha avuto danni pesanti. Nel centro di Marina di campo c'e' ancora fango,

acqua nelle cantine, le persone non sono in pericolo, anche se resta lo stato di allerta. In queste ore stiamo provvedendo a

liberare le abitazioni, gli scantinati e i tantissimi locali danneggiati dall'evento. La stima dei danni sara' fatta nelle

prossime ore''.
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MALTEMPO/PIEMONTE: COTA, IL PEGGIO E' PASSATO. ORA VALUTARE I DANNI  

(ASCA) - Torino, 8 nov - ''Ora che il peggio dal punto di vista meteorologico e' passato, dobbiamo valutare i danni

lasciati dall'alluvione di questi giorni''. Lo dichiara, in una nota, il Governatore del Piemonte, Roberto Cota.

Il fatto, prosegue, ''che non ci siano stati i morti, grazie al nostro sistema di Protezione civile, non significa pero' che il

Piemonte non abbia subito danni ingenti, che invece l'alluvione ha causato in varie zone. Per rendermene conto domani

pomeriggio effettuero' un sorvolo in elicottero delle zone alluvionate insieme all'assessore alla Protezione civile, Roberto

Ravello''.
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MALTEMPO/LIGURIA: VALLE SCRIVIA DIVISA IN DUE DA FRANA. GIOVEDI' VERTICE  

 (ASCA) - Genova, 8 nov - La Valle Scrivia da domenica e' tagliata in due per una frana di grandi dimensioni tra

Savignone e Casella. Lo riferisce, in una nota, la Regione Liguria. In mattinata, si e' recato sul posto l'assessore regionale

alle Finanze e Istruzione, Pippo Rossetti che ha incontrato i sindaci di Casella, Montoggio, Savignone e Valbrevenna.

Rossetti ha anche anticipato che ''per valutare ogni possibile intervento per avviare un piano di viabilita' alternativo

giovedi' pomeriggio e' stato convocato un vertice nella sede della Regione Liguria''.

Con Rossetti siederanno al tavolo gli assessori regionali alle Infrastrutture, Sviluppo Economico e Lavoro, Raffaella Paita,

Renzo Guccinelli ed Enrico Vesco e l'assessore alla Viabilita' della Provincia di Genova Piero Fossati.

La strada statale 226, percorsa ogni giorno da centinaia di Tir diretti alle aziende di Casella e della zona e da numerosi

lavoratori e studenti.

''Siamo di fronte a una emergenza di viabilita' che, dopo il ripristino dei collegamenti della rete del gas e di quella

elettrica, ha anch'essa bisogno di una soluzione temporanea che si cerchera' di trovare giovedi''', ha aggiunto Rossetti che,

sempre oggi, si e' recato a Sant'Olcese dove nei giorni scorsi, causa alluvione, e' crollato uno stabile.
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MALTEMPO/LIGURIA: CONSIGLIO REGIONALE RICORDA VITTIME ALLUVIONE  

 (ASCA) - Genova, 8 nov - Il consiglio regionale della Liguria si e' riunito questa mattina per discutere sulle misure

urgenti da adottare per far fronte ai danni causati dall'alluvione nello spezzino avvenuta nello scorso mese di ottobre. In

apertura di seduta il presidente dell'assemblea regionale Rosario Monteleone ha ricordato Alessandro Usai, il volontario

della protezione civile morto durante i soccorsi a Monterosso. Il presidente del consiglio regionale ha ringraziato ''i

volontari all'opera in queste ore in una citta' che rinnova nell'impegno dei suoi giovani un tacito patto di solidarieta',

richiamando alla memoria dei padri, emozioni gia' vissute''.

Il presidente Monteleone nel suo intervento ha sottolineato la necessita' di ''un nuovo ripensamento dell'intero rapporto

con il territorio. Territorio fragile certo il nostro, bellissimo quanto impervio, territorio che - ha proseguito - non regge alla

tropicalizzazione del clima e tanto meno al cemento dei troppi condoni. Territorio montano che necessita' nell'immediato

di opere di consolidamento e messa in sicurezza, e tessuto urbano vulnerabile. Una vulnerabilita' frutto di anni di errata

progettazione che questo repentino mutamento climatico oggi rende drammaticamente evidente in tutti i suoi limiti e ci

chiama a rendere concreto ogni intervento cantierabile''.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: REPORT SGE, 34.928 PERSONE ANCORA ASSISTITE  

(ASCA) - L'Aquila, 8 nov - Sono 34.928, in leggera flessione, le persone che, a seguito del terremoto del 2009 all'Aquila,

usufruiscono di una qualche forma di assistenza da parte dello Stato. Lo fa sapere la Struttura per la gestione

dell'emergenza, che ha diffuso oggi il consueto report settimanale. Di esse, 22.187 vivono in alloggi del progetto CASE,

nei Moduli abitativi provvisori (Map), in affitti del Fondo immobiliare, in affitti concordati col Dipartimento di

Protezione civile, in edifici comunali; 12.088 beneficiano del contributo di autonoma sistemazione (10.093 residenti nel

comune dell'Aquila e 1.995 nei restanti comuni del cratere sismico); 653 sono ospiti in strutture ricettive e di permanenza

temporanea (148 presso la caserma della Guardia di finanza di Coppito).
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MALTEMPO/LIGURIA: BRIANO, SCENDE ALLERTA SU GENOVA. MASSIMA SU PONENTE  

(ASCA) - Genova, 8 nov - ''Allerta 2 meteo fino alle 18 di oggi in tutta la Liguria, dopodiche' cessera' totalmente a

Levante e nello Spezzino. L'allerta si abbassera' a livello 1, fino alle 8 di domattina, nella parte centrale della regione,

praticamente dal monte di Portofino, Genova fino a Savona''. Lo ha reso noto l'assessore regionale alla Protezione Civile,

Renata Briano, dalla Sala operativa regionale di Genova.

''Sui bacini marittimi e padani del Ponente - prosegue -, sull'Imperiese e l'area Savonese confinante e sulla Val Bormida,

l'allerta meteo restera' invece di livello 2 , sempre fino alle 8 di domani''.
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MALTEMPO/LIGURIA: NUOVI NUBIFRAGI SU GENOVA. COMUNE, RESTATE A CASA  

(ASCA) - Roma, 8 nov - ''State a casa e, soprattutto, non prendete l'auto''. E' il consiglio dell'assessore alla Mobilita'

urbana di Genova, Simone Farello, sul sito internet del Comune di Genova, dopo i nubifragi nella notte che si sono

abbattuti sulla citta'.

Per questo il Comune raccomanda ''massima attenzione nella zona che va dal centro di Genova fino a Nervi'', dalle 4 del

mattino sono incominciati ad arrivare i primi allagamenti, una frana in via Digione e l'acqua ha invaso alcuni sottopassi, e'

''sconsigliato l'utilizzo della macchina''. La Protezione Civile ha dato disposizioni ai Municipi perche' non vengano

utilizzati volontari civili. Lo Sturla, nella parte, alta ha invaso alcuni tratti stradali.

''Nel primo mattino - ha aggiunto l'assessore alla Citta' Sicura, Francesco Scidone - si sono verificati forti temporali, con

conseguenti allagamenti soprattutto nel levante ligure: consigliamo ai cittadini di non uscire se non per necessita'

impellenti. Specialmente nelle zone adiacenti al rio Fereggiano e allo Sturla, che restano chiuse alla circolazione''.
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MALTEMPO/TOSCANA: IDROVORE IN AZIONE ALL'ELBA, 4 FAMIGLIE ISOLATE  

(ASCA) - Firenze, 8 nov - Dopo la 'bomba d'acqua' di ieri, alle 8 di questa mattina c'erano ancora circa 40 cm di acqua nel

centro storico di Marina di Campo all'Isola d'Elba e quattro famiglie sono isolate.

Lo rende noto l'Unita' di Crisi regionale insediata presso il centro intercomunale della protezione civile in localita' La Pila.

Il presidente della Regione Enrico Rossi, intanto, si e' messo in viaggio, in elicottero, per visitare le zone colpite dal

nubifragio.

Nella notte hanno lavorato ininterrottamente circa 20 idrovore (arrivate da tutta la Toscana da Croce Rossa, Anpas,

Misericordie e Province di Livorno e Firenze) che hanno lavorato a pieno ritmo pompando piu' di 2000 metri cubi d'acqua

all'ora per liberare il centro di Marina invaso dall'acqua e dal fango.

Attualmente sono circa 130 le persone al lavoro appartenenti a Vigili del Fuoco, Associazioni di Volontariato ed enti

locali.

Il problema maggiore e' la mancanza di energia elettrica.

Tecnici Enel stanno lavorando per ripristinare la situazione con gruppi elettrogeni ma la presenza di acqua rende difficile

le operazioni. Iniziati anche i lavori per rimettere in funzione il sistema fognario. Nessun problema per la disponibilita' di

acqua potabile ed i collegamenti telefonici.

Le quattro famiglie isolate si trovano in localita' Literno.

Attualmente non sono raggiungibili con mezzi ma soltanto a piedi e viene fornita loro assistenza mentre si sta lavorando

per ripristinare il collegamento viario. Oggi dovrebbe riprendere la circolazione sulla viabilita' secondaria del comune di

Campo nell'Elba mentre, per quanto riguarda quella provinciale, danneggiata da microfrane e smottamenti, sono al lavoro

i tecnici provinciali.

Ancora chiuse tutte le scuole nei comuni colpiti dal nubifragio.

Allagamenti sono stati segnalati anche nel grossetano, dove non ci sono pero' situazioni critiche.

afe/

Data:

08-11-2011 Asca
MALTEMPO/TOSCANA: IDROVORE IN AZIONE ALL'ELBA, 4 FAMIGLIE ISO

LATE.

Argomento: Pag.NAZIONALE 36



 

L AQUILA RICOSTRUZIONE CHIODI PRONTA ORDINANZA PROROGA TASSE - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 08/11/2011 

Indietro 

 

L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: CHIODI, PRONTA ORDINANZA PROROGA TASSE  

(ASCA) - L'Aquila, 8 nov - ''Ho la conferma da parte del Governo che, nell'emendamento alla Legge di stabilita', sara'

inserita una misura sulla restituzione delle tasse, sospese dopo il terremoto del 2009 nel territorio del cratere sismico.

Poiche' l'approvazione della Legge di stabilita' superera' temporalmente il termine di scadenza gia' fissato, il Presidente

del Consiglio, Silvio Berlusconi, oggi pomeriggio, firmera' un'ordinanza di proroga della scadenza prevista a fine

novembre, cosi' da coprire il periodo che ci separa dall'entrata in vigore della Legge di stabilita'''. Ad anticipare la notizia,

attesa, auspicata, l'unica al momento possibile, anche se ben lontana dal risolvere la questione in via definitiva, il

presidente della Regione Abruzzo, Commissario delegato per la Ricostruzione, Gianni Chiodi. Da Palazzo Chigi, a Roma,

dove da giorni sta attuando un suo personale pressing sul Governo centrale, il Commissario esprime grande soddisfazione

per ''la sensibilita' mostrata, ancora una volta, nei confronti delle popolazioni colpite dal terremoto''. Ed ''a nome di tutti'' si

dice grato al presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi (''che in un momento cosi' difficile non ha

dimenticato L'Aquila''), al sottosegretario alla Presidenza, Gianni Letta (''che sta sostenendo con autorevolezza la causa

aquilana'') ed al ministro dell'Economia, Giulio Tremonti.
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MALTEMPO/PIEMONTE: EMERGENZA SUPERATA, IN CAMPO 4650 VOLONTARI  

(ASCA) Torino, 8 nov - Questa sera alle 21 la Sala Operativa di Protezione Civile regionale chiude la sua attivita' di

coordinamento, monitoraggio informativo e raccordo operativo delle forze del sistema regionale chiamate ad operare a

seguito dell'intenso e lungo periodo di maltempo abbattutosi sul territorio regionale, a partire dallo scorso 3 novembre.

Lo rende noto la Regione Piemonte.

Il Sistema Regionale di Protezione civile ha avviato le proprie attivita' nella mattinata di venerdi' 4 novembre alle ore

08.00 e, per 109 ore consecutive, ha seguito puntualmente il dipanarsi dell'evento meteorologico avverso.

In Sala hanno garantito la loro presenza tutti gli organi istituzionali. Il Settore di Protezione civile e Sistema Antincedi

boschivi (A.I.B.) e' stato presente con tutti i suoi 25 operatori (con un supporto tecnico del CSI-Piemonte), secondo

l'individuazione di turni.

Oltre al Settore Protezione Civile hanno operato permanentemente, 2 geologi regionali, 2 funzionari dei Settore delle

Opere Pubbliche decentrate per territorio, 1 addetto stampa del Settore Comunicazione Stampa dell'Ufficio della Giunta

Regionale.

Anche la componente del volontariato regionale ha contribuito fattivamente nelle attivita' svolte in sala, garantendo un

presidio fisso appartenente al Corpo di volontario A.I.B. e al Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione

Civile. Le principali attivita' svolte dal Volontariato nel suo complesso sono state legate all'ascolto radio (piu' di 48.000

agganci alla rete radio regionale) e alla segnalazione dei contingenti di volontari sparsi sul territorio in operazioni di

prevalente monitoraggio preventivo del territorio e supporto operativo in alcuni interventi richiesti al Settore Regionale

dalle Amministrazioni istituzionali piemontesi (intervento ad Alessandria, Trino Vercellese, per citare i piu' rilevanti).

Una postazione della Sala Operativa e' stata assegnata alla Prefettura di Torino, che ha svolto le proprie attivita' con il

supporto tecnico dei un presidio fisso di Vigili del Fuoco.

Il Centro funzionale di Arpa Piemonte ha costantemente assicurato dalla sua sede il supporto specialistico per

l'aggiornamento meteo in tutte le fasi dell'evento e ha anche fornito un supporto in sala operativa della protezione civile in

tutte le fasi salienti dell'evento meteo.

I funzionari dei settori decentrati Opere Pubbliche hanno garantito il loro sostegno tecnico nel corso di sopralluoghi di

terreno in zone colpite da fenomeni alluvionali, in particolare per fenomeni franosi e di esondazione.

I volontari del sistema di Protezione civile, impegnati nei cinque giorni, sono stati complessivamente circa 4650

appartenenti agli 8 Coordinamenti provinciali, al Corpo Volontari Antincendi boschivi e all'Associazione Nazionale

alpini. Le principali attivita' sono state di monitoraggio preventivo del territorio e attivita' atte a contenere i danni

provocati dal maltempo, come per esempio l'intervento a Trino con l'elevazione di barriere provvisionali anti -

inondazione, ad Alessandria il pompaggio di acqua con mezzi ad alta capacita' nella zona di industriale interessata

all'esondazione del Bormida.

I giornalisti dell'Ufficio stampa hanno assicurato, con la loro presenza in sala operativa, la corretta gestione delle

informazioni con i media locali e nazionali mediante l'invio di comunicati stampa e il contatto diretto con i numerosi

colleghi. E' stata inoltre garantita una puntuale tempestiva informazione con l'aggiornamento in tempo reale dei siti web di

''Piemonte Informa'' e della Protezione civile, che hanno complessivamente registrato quasi 200.000 contatti.

Le richieste di intervento dal territorio, fino alle 13 di oggi, sono state 850. I Comuni interessati dai fenomeni alluvionali,

esondazioni torrentizie e dissesti su versante cono stati complessivamente 150 fino alle ore 13.00 della giornata odierna.

800 sono state le persone precauzionalmente fatte evacuare, in particolare nei comuni dell'alessandrino e del torinese.

Per svolgere queste attivita' sono stati utilizzati 1.700 mezzi: fuoristrada, macchine movimento terra, autocarri e furgoni;

dei materiali sono stati utilizzati: insacchettatrici, motopompe, gruppi elettrogeni, elettropompe, torri faro, barriere anti -
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inondazione, generatori e attrezzature manuali.

Numerose sono state le visite del Presidente, Roberto Cota, in Corso Marche, per verificare l'evoluzione dell'evento,

l'efficacia della macchina di protezione civile e sostenere l'operato degli uomini impegnati nelle attivita' di prevenzione e

soccorso, mentre l'assessore regionale alla Protezione civile, Roberto Ravello, presenza costante in Sala, ha partecipato a

tutti i collegamenti in video conferenza con il Centro Funzionale, aggiornamenti fissi ogni 6 ore e con il Comitato

operativo costituito presso il Dipartimento di Roma.
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MALTEMPO: CONCLUSE ATTIVITA' COMITATO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE  

(ASCA) - Roma, 8 nov - Il Capo Dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli, con l'accordo unanime di tutti i

componenti del Comitato Operativo e dei Centri di coordinamento delle Regioni interessate dal maltempo che nei giorni

scorsi ha colpito diverse zone del Paese, ha dichiarato concluse le attivita' del Comitato stesso riunito in seduta

permanente dal 4 novembre scorso.

Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale precisando che loscenario meteorologico prevede

un'attenuazione dei fenomeni precipitativi al Nord a partire dalla giornata di domani, mentre precipitazioni di natura

temporalesca continueranno a interessare le regioni meridionali almeno fino alla giornata di venerdi'.

Il Dipartimento della Protezione civile, come di consueto, seguira' l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture,

le regioni e le locali strutture di Protezione civile.

com/mpd
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CAMPANIA: AL VIA GRUPPO LAVORO PRESIDI DISSESTO IDROGEOLOGICO  

 (ASCA) - Napoli, 8 nov - Domani l'assessore alla Protezione civile e alla Difesa del suolo della Regione Campania,

Edoardo Cosenza, insediera' il gruppo di lavoro sui presi'di territoriali. ''Si tratta - spiega Cosenza - di un passaggio

fondamentale ai fini della prevenzione dei fenomeni legati al dissesto idrogeologico ed alla difesa del suolo, in caso di

temporali ed eventi meteorologici avversi''. L'assessore ricorda, infatti, che i presi'di territoriali ''sono costituiti da gruppi

di tecnici che hanno come compito quello di sorvegliare il territorio, vere e proprie sentinelle esperte che, in caso di

preallarme meteo, possono controllare valloni e corsi d'acqua direttamente sul posto ed avvisare i sindaci e la Sala

operativa regionale di Protezione civile, in caso di emergenza''. ''il gruppo di lavoro che si insedia domani - aggiunge

l'assessore - e' coordinato dall'Agenzia regionale di Difesa del Suolo (Arcadis). La Segreteria tecnica e' affidata alla

Protezione civile regionale e ha, come ulteriori componenti, rappresentanti dell'Ordine dei geologi e della Federazione

degli ingegneri. Il suo compito sara' quello di sviluppare rapidamente un documento operativo che permetta di istituire i

presi'di territoriali nell'intera regione. Si tratta del primo caso in Italia: tutte le attivita' verranno finanziate con Fondi

europei''. ''Il percorso che ha portato all'insediamento del gruppo tecnico e' cominciato mesi fa.

Il lavoro, infatti, si basa su di uno studio di prefattibilita' preparato dall'Arcadis, in collaborazione con i Settori regionali di

Difesa suolo e Protezione civile ed approvato, nel luglio scorso, da tutte le Autorita' di bacino e dall'Ordine dei geologi

della Campania, presieduto da Francesco Peduto e dalla Federazione regionale degli Ingegneri, guidata da Armando

Zambrano. Si procede, dunque, sull'importante processo di messa in sicurezza dei cittadini di tutti i 551 Comuni della

Campania, con l'utilizzo di un metodo di lavoro di assoluta avanguardia in Itali'', conclude Cosenza.
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MALTEMPO: DA ASSEMBLEA EMILIA R. SOLIDARIETA' A LIGURIA E TOSCANA  

 (ASCA) - Bologna, 8 nov - L'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna ha approvato all'unanimita' una risoluzione

sottoscritta da numerosi consiglieri di tutti i gruppi - primo firmatario Antonio Mumolo (Pd) - che invita la Giunta ad

''esprimere la solidarieta' e la vicinanza alle popolazioni della Liguria e della Toscana colpite dagli eventi catastrofici di

questi giorni. Popolazioni alle quali l'Emilia-Romagna ha portato il proprio concreto aiuto, attraverso l'invio dei volontari

della Protezione civile''.

Il documento impegna la Giunta a ''chiedere al governo l'immediato ripristino dei fondi necessari alla prevenzione dal

rischio idrogeologico, gia' deliberati e mai stanziati, nonche' a proseguire nell'opera di monitoraggio, risanamento e

recupero del territorio al fine di scongiurare il verificarsi di altre situazioni di cosi' grave drammaticita'''.

Nel documento si afferma che ''la cementificazione delle pianure e l'abbandono delle zone collinari e montagnose, la non

corretta programmazione edificatoria, l'indulgenza con cui in passato in diverse zone del Paese ci si e' rapportati ad abusi

edilizi anche gravi, sono fra i principali motivi del dissesto idrogeologico a cui oggi assistiamo''. Ad aumentare il pericolo

a cui la popolazione e' sottoposta concorrono, inoltre, ''le modificazioni climatiche che espongono l'Italia ad eventi

meteorologici impetuosi, fino a pochi anni fa tipici delle zone tropicali''.

Per scongiurare altre tragedie e' necessario ''un adeguato Piano di prevenzione e tutela del suolo a cui tutti i livelli

istituzionali - dal Governo, alle Regioni agli enti locali - devono concorrere''.
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MALTEMPO/NAPOLI: SODANO, PROSEGUE MONITORAGGIO TECNICI COMUNE  

(ASCA) - Napoli, 8 nov - ''Continua il monitoraggio da parte dei tecnici del comune di Napoli dopo le perturbazioni che

hanno interessato la citta'''. Lo rende noto un comunicato del vicesindaco Tommaso Sodano che precisa: '' E' in corso da

questa mattina l'intervento in via Domenico Fontana per rimediare alla voragine aperta nelle prime ore della giornata.

Nella stessa zona per la pubblica incolumita' e' stato anche rimosso un palo della luce. Per quanto riguarda via Santa

Maria della Fede e' stato sgomberato un palazzo dai vigili del fuoco e dalla protezione civile. Sull'edificio sono in corso le

necessarie verifiche sulla stabilita' del palazzo. Diversi, inoltre, sono stati gli interventi al sistema delle fognature e degli

impianti idrici. Si e' infatti provveduto al sopralluogo e alla verifica delle vasche di intrappolamento sedimenti della

localita' Grottole, dove ci sono canali di convogliamento dal versante dei Camaldoli. Un altro sopralluogo e' stato svolto

all'alveo di San Nicandro, esondato nella notte tra sabato e domenica, alle fogne di via Quagliariello, all'impianto di

sollevamento di via Mergellina e di Agnano. Sono stati eseguiti, inoltre, 34 interventi per dissesti stradali, 10 interventi

per dissesti ai fabbricati, 3 interventi per caduta intonaco e 4 per alberi pericolanti''.
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MALTEMPO/TOSCANA: ROSSI, PER ELBA STATO EMERGENZA E 500 MILA EURO  

(ASCA) - Firenze, 8 nov - La Regione Toscana dichiara lo stato di emergenza per l'Isola d'Elba, sconvolta ieri da una

'bomba d'acqua' che ha causato anche una vittima.

Oggi il governatore Enrico Rossi ha partecipato alla riunione con amministratori, Protezione civile e operatori attivi a

Marina di Campo e sta rientrando a Firenze.

Secondo quanto deciso, la giunta regionale deliberera' domani lo stato di emergenza, stanziando contemporaneamente 500

mila euro per gli interventi di somma urgenza.

La Regione avanzera' inoltre una richiesta di contributi al governo, commisurati alle necessita', in modo da poter

predisporre al piu' presto un piano di ricostruzione e recupero, dalla viabilita' agli edifici danneggiati.

Ma la priorita' e' rappresentata dai ristagni d'acqua che ancora permangono nel centro elbano e alla cui ripulitura si sta

provvedendo con le idrovore.

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 localita' elbane

nella condizione di affrontare nel milgior modo possibile la stagione estiva. Infine si pensa di aprire anche all'Elba, per

uno o due gioirni 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.

Il presidente Rossi ha infine ribadito che anche per l'Isola d'Elba varranno gli stessi criteri di salvuaguardia delle zone a

rischio per quanto riguarda le nuove edificazioni.

afe/
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CRONACA

08-11-2011

 Po, tocca all�Emilia trattenere il fiato 
 
Oggi il grande fiume potrebbe superare i sei metri a Piacenza Allerta anche a Parma e Reggio. E in Piemonte si
contano i danni  
DI  BICE BENVENUTI  
D  al cielo al grande fiume. Gli occhi ora sono puntati lì, sul Po. E su tutti i suoi affluenti. Da Torino � che ha passato

quasi indenne la nottata della piena, prevista e arrivata tra domenica e ieri � a Ferrara, 40mila chilometri quadrati di città e

paesi col fiato sospeso sugli argini. I volontari della Protezione civile osservano la marea, pronti a dare l�allarme. Anche

se fino a ieri sera tutto era sotto controllo.

Nel capoluogo piemontese ieri è stato il giorno del sollievo. «Nessun danno a persone o a cose � ha rassicurato il sindaco

Piero Fassino già in mattinata �. Tutto è andato bene e l�emergenza è ora alle nostre spalle». Il Comune, a scopo

cautelativo, aveva chiuso scuole, ponti e disposto l�ordinanza di sgombero per quasi 100 famiglie residenti nell�area del

Fioccardo e dei rom presenti nei campi nomadi nelle vicinanze del fiume.

Alla fine il capoluogo piemontese ha fatto i conti solo con l�allagamento dei Murazzi � chiusi a pedoni e veicoli già da

domenica � e con le decine di torinesi che � in barba al divieto � sono accorsi nelle vicinanze per fotografare o riprendere le

cime dei tendoni dei numerosi locali presenti su luogo, sommersi. L�allarme alluvione, tuttavia, non sembra ancora

archiviato: dal Centro funzionale della Regione Piemonte avvertono che una nuova perturbazione si sta avvicinano alla

Liguria di ponente e al Piemonte meridionale, mentre resta alta l�allerta per il rischio frane e smottamenti sulle strade

collinari e di montagna. I tecnici prevedono delle esondazioni �controllate� nell�Alessandrino, dove il Tanaro confluisce

con il Po, sia nel Pavese, al ponte della Becca, dove arriva il Ticino. E Confagricoltura conta i danni: gravi per

l�allagamento degli orti, dei vigneti e dei frutteti e poi per i seminativi di grano e orzo, che in molti casi sono stati spazzati

via. Tanti che il governatore del  Piemonte, Roberto Cota, ha già chiesto lo stato di calamità naturale per la regione

fortemente coinvolta nell�ondata di maltempo.

 Si trema ancora, invece, in Emilia Romagna. Anche se ieri sera, al termine della riunione alla centrale operativa della

Protezione civile regionale, a Bologna, il presidente della Regione Vasco Errani ha espresso «preoccupazioni non gravi»

per la situazione, visto che l�onda di piena del Po � è stato rilevato � ha una portata di 6.000 metri cubi al secondo, pari a

circa il 60% di quella del 2000.

La fase di preallarme è stata comunque attivata per il passaggio della piena del fiume, prevista a partire dalla mattinata di

oggi nel Piacentino, dove dovrebbe raggiungere un�altezza stimata superiore ai 6 metri e 70 centimetri, determinando in

particolare allagamenti nelle aree golenali non difese da argini, con conseguenti danni alle attività agricole. L�allerta

rimarrà attiva fino a tutta la giornata di domani, nel Piacentino e nel Parmense. In provincia di Piacenza i Comuni

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

Monticelli D�Ongina, Rottofreno, Sarmato e Villanova sull�Arda. In Provincia di Parma sono invece sorvegliati speciali

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

 L�allerta inviata ieri raccomanda ai sindaci di disporre l�evacuazione progressiva delle persone e delle attività presenti

nelle aree golenali aperte e raccomanda ai cittadini di mantenersi costantemente informati sull�evolversi della situazione.

L�allerta delle Protezione civile dell�Emilia-Romagna per la piena del Po è stata estesa anche al territorio Reggiano
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(Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla e Luzzara). Proprio a Boretto si prevede il superamento del secondo livello (5,50

metri) nel tardo pomeriggio di oggi, mentre il colmo di piena raggiungerà la stessa sezione domani.  
A Torino rientra l�allarme, ma in provincia orti e frutteti distrutti Cota chiede lo stato di calamità 
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 Dispersi sul Bianco. È lotta contro il tempo 
 
Aosta  
Continuano le ricerche della guida francese e della alpinista che era con lui. Soccorritori ostacolati dal maltempo  

DA AOSTA  

« A  bbiamo la speranza di trovarli in vita perchè sono due alpinisti esperti e ben attrezzati, anche se il tempo non gioca a

nostro favore». Per il comandante del Soccorso alpino dell�Alta Savoia, Baptiste Estachy, i due alpinisti intrappolati ormai

da cinque giorni sulle Grandes Jorasses a causa del maltempo potrebbero ancora farcela. Ieri la schiarita c�è stata solo sul

versante francese del massiccio del Monte Bianco: per la prima volta l�elicottero ha toccato quota 4.200, potendo così

sorvola-  re l�intero gruppo di cime. Ma l�avvistamento tanto atteso non c�è stato.

Impossibile quindi conoscere la posizione e le condizioni di salute dei due francesi dispersi, la guida di alta montagna

Olivier Sourzac, 47enne di Passy, e la sua cliente di Fontainebleau, Charlotte De Metz, scalatrice 44enne del Club Alpin

Francais. «Ma tutti gli sforzi che i soccorritori stanno compiendo partono dalla speranza che siano ancora vivi» spiega

Enrico Visetti, responsabile sanitario del Soccorso alpino valdostano. L�ipotesi è che i due provetti alpinisti, prevedendo

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

adatto anche ad affrontare il gelo dell�alta quota all�interno di una buca nella neve o di un crepaccio, dove le temperature

si assestano sui meno 2-3 gradi, mentre all�esterno raggiungono i meno 10 gradi (con una percezione fino a meno 35

quando soffia il vento).

Per tutta la mattinata di ieri all�hangar di Courmayeur le guide del Soccorso alpino valdostano e la Guardia di finanza di

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

massiccio,  consentendo, anche se per brevissime finestre di tempo, al Plotone di gendarmeria d�alta montagna di

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

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

dispersi.

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

vasta» ha spiegato il comandante Estachy a Courmayeur. I gendarmi giunti sulla Walker hanno  tentato di esplorare

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

scendere a piedi in sicurezza.

«Possiamo solo aspettare l�evoluzione delle condizioni meteorologiche - osserva sconsolato Alessandro Cortinovis,

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

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

consentire di salire fino alla Walker.
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 Senza esito a Matera le ricerche dei due dispersi 
 

DA MATERA  

S  ono state sospese, ieri sera, le ricerche di Carlo Masiello, 87 anni, e della figlia, Rosa, 44enne (entrambi di Altamura, in

provincia di Bari), travolti dall�acqua mentre erano in auto, nei pressi di Borgo Venusio, in agro di Matera. La vettura è

stata rinvenuta la notte tra  domenica e lunedì, mentre dei due non vi è traccia. Lungo il canale dove è scivolata la Golf è

stato rinvenuto un borsone ed un giubbino, circa 800 metri più a valle del punto dove il terreno ha ceduto facendo cadere

in acqua l�auto e i suoi passeggeri. Per tutto il giorno volontari della Protezione civile e dei vigili del fuoco hanno

setacciato palmo  a palmo il corso dell�acqua. Sono stati utilizzati anche due elicotteri. Le ricerche riprenderanno oggi alle

prime luci del giorno.

Nel pomeriggio di ieri è ripresa la circolazione ferroviaria  sulla tratta Matera-Bari delle Ferrovie Appulo Lucane. Era

stata interrotta ieri mattina perché la drammatica alluvione del torrente 'Ciccolocane', che ha causato domenica i due

dispersi. L�acqua aveva anche allagato i binari della zona di Venusio. Disagi si erano registrati soprattutto alla stazione di

Altamura (Bari), snodo di collegamento con Bari, a causa della soppressione dei treni provenienti da Matera. Il servizio

era stato sostituito con autobus ma diversi pendolari hanno protestato perché la comunicazione non è stata tempestiva. Nel

Materano, in queste ore, crescono i timori per le piene dei torrenti Toccacielo e San Nicola. Per il senatore lucano Cosimo

Latronico (Pdl) ci sono «gravi segnali di allarme per il rischio di esondazioni a causa delle condizioni idrauliche dei

torrenti Toccacielo e San Nicola che minacciano seriamente l�abitato di Nova Siri Marina e le strutture turistiche della

stessa  Nova Siri e Rotondella».  

È risultato inutile, al momento, anche l�utilizzo di due elicotteri I soccorritori si rimetteranno sulle tracce di Carlo

Masiello e della figlia Rosa alle prime luci di oggi 
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 Sessant�anni fa il Po sommergeva il Polesine 
I drammatici eventi di questi giorni riportano alla memoria degli italiani di una certa età la catastrofe che investì il

Polesine � vale a dire larga parte della provincia di Rovigo, ma anche le campagne di Cavarzere, in provincia di Venezia �

esattamente 60 anni fa. La sera del 14 novembre 1951 precipitazioni eccezionali che si era abbattute sulla Pianura padana

provocarono la rottura degli argini del Po nei territori di Canaro e di Occhiobello e una massa d�acqua di entità enorme

dilagò su buona parte del Polesine. Almeno due terzi della portata di piena del grande fiume anziché defluire verso il mare

invasero i territori circostanti, e fu la più grande alluvione mai registrata in Italia nell�ultimo secolo. Otto miliardi di metri

cubi d�acqua ristagnarono per una quindicina di giorni su oltre centomila ettari di suolo. I soccorsi furono resi difficoltosi

dall�assenza di una struttura di protezione civile, dalla carenza di mezzi (il Paese usciva da una guerra disastrosa che lo

aveva messo in ginocchio), dall�inadeguatezza della rete stradale e delle comunicazioni telefoniche. I morti furono 84, i

senzatetto 180 mila.

Andarono perduti nelle aziende agricole 24 mila capi di bestiame bovino. Le conseguenze sociali dell�alluvione si

avvertirono a lungo perché oltre 80 mila abitanti della provincia di Rovigo dovettero emigrare.
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 Fango e morte anche all�isola d�Elba 
 
Ha perso la vita una 81enne, probabilmente caduta nella propria casa invasa dall�acqua  
il bilancio  
La Campania, intanto, conta i danni delle forti precipitazioni a causa delle quali un uomo è morto ad Arco Felice
per la caduta di un albero  
DI  VALERIA CHIANESE  
I  l maltempo ha lasciato uno scenario drammatico anche sull�isola d�Elba dove ieri un nubifragio ha causato un morto e

cinque feriti (di cui uno grave). Marina Campo è stata allagata per l�esondazione del fosso degli Alzi. La persona deceduta

è una signora di 81 anni, probabilmente caduta nella propria abitazione, al piano terra, invasa dall�acqua.

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

A Marina di Campo, operano varie squadre della Protezione  civile. Il ponte delle Caviere, in località Colle Palombaia a

San Piero è crollato. Altri smottamenti creano difficoltà alla circolazione sulle strade del quadrante occidentale dell�isola.

L�allerta  meteo durerà fino alle 17 di oggi e riguarda l�area sud della Toscana e le isole  dell�Arcipelago.  La Campania,

invece, respira. Il giorno dopo la domenica di pioggia, di fango e di paura, il sole ha illuminato le devastazioni. Il fiume

Sarno è esondato nel tratto che attraversa la cittadina di Angri, nel Salernitano. I Regi Lagni hanno rotto gli argini a causa

della spazzatura che ha ostacolato le acque. Allagata l�antica Pompei: gli operai della Soprintendenza hanno dovuto

rimuovere terra e lapilli, defluiti lungo via dell�Abbondanza, dalla casa dei Casti Amanti: un vero torrente sceso dal

terrapieno ha attraversato da una parte all�altra la famosa domus. Una pulizia necessaria per prepararsi ieri al sopralluogo

del com-  missario Ue per le politiche regionali, Johannes Hahn, con i ministri Galan e Fitto ed il governatore campano

Caldoro.

L�area flegrea ha mostrato ancora una volta la sua gracilità. Domenico Conte, 65 anni, è stato ucciso da un pino caduto

sulla sua auto. Domenica mattina aveva accompagnato la moglie alla chiesa di San Luca ad Arco Felice. Lui aveva

preferito aspettare in auto, proprio accanto all�albero che di lì a poco sarebbe caduto schiacciandolo e uccidendolo sul

colpo. Per tutti la morte del 65enne è stata una tragedia annunciata. Qualcuno ha infatti riferito che circa un mese fa la

pericolosità dell�albero era stata segnalata ai vigili urbani. Sulla morte del pensionato indagano anche i carabinieri di

Pozzuoli. Ancora domenica, due persone di 48 e 76 anni sono state salvate dalla polizia a Torre Annunziata, dopo essere

rimaste bloccate nelle rispettive auto quasi sommerse dall�acqua  piovana.  L�emergenza nel Napoletano non è esaurita. Il

comando provinciale dei vigili del fuoco sta impegnando tutti gli uomini: migliaia le telefonate ricevute. Richieste di

soccorso sono giunte anche da alcune scuole del quartiere Fuorigrotta di Napoli, di Pozzuoli e della località Varcaturo di

Giugliano in Campania.

Numerosi gli interventi che riguardano l�allagamento di scantinati e la rimozione di pali pericolanti e alberi sradicati. Il

Comune partenopea sta approntando un piano straordinario per la pulizia di fogne e caditoie. Difficoltà anche nel

Casertano. Allagati i sottopassi e viabilità in tilt nel capoluogo, ma è stata provvidenziale la pulizia preventiva di caditoie

e di fogne e il monitoraggio dei sistemi di scolo. Tragedia sfiorata, invece, a Trentola Dugenta (Ce). Una voragine si è

aperta nella sala d�aspetto di un laboratorio di analisi. Ferite tre persone, tra cui una donna incinta che però non desta

preoccupazione.
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 E oggi l�allarme maltempo continuerà ad interessare quasi tutto il meridione.  

Nel Napoletano c�è ancora apprensione Migliaia le richieste di intervento ai Vigili del fuoco. Problemi anche nel

Casertano 
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 IL CASO 
 Il maxiappalto per liberare l�alveo arriva troppo tardi 
 

I  

eri, Edilizia e Territorio, un periodico tecnico del Sole 24 Ore, annunciava «Genova, in sicurezza il Bisagno» e dava conto

di un maxiappalto per la messa in sicurezza del torrente che «garantirà dal rischio di piena cinquantennale». Nessuna

macabra goliardia: semplicemente, l�edizione è stata 'chiusa' diversi giorni prima del disastro. Il contenuto del servizio,

tuttavia, è inquietante.

L�appalto del macrolotto per la copertura del torrente è infatti un�operazione cofinanziata dal ministero dell�Ambiente per

30,5 milioni e dalla Regione Liguria per 5, che promette di «mitigare il  rischio idrogeologico, realizzando una nuova

tranche di copertura, con miglioramento delle condizioni di deflusso». Sarà la magistratura a stabilire se ci siano state

lungaggini da mettere in relazione alla strage. A leggere il bando, tuttavia, sembra proprio che, se si fossero fatti prima,

questi lavori avrebbero, se non evitato il disastro, almeno dato sfogo all�acqua del Fereggiano. Il responsabile del progetto

afferma chiaramente che «secondo le  stime la portata del Bisagno passerà a 450 metri cubi al secondo. Con il secondo

lotto si arriverà a 600 circa, mentre con il terzo si salirà a mille». E il governatore ligure Claudio Burlando, con una

dichiarazione rilasciata sempre prima della tragedia, spiega che con quest�appalto «non siamo ancora alla messa in

sicurezza totale ma di fronte a un bel salto di qualità.

Sono stati risolti anche i problemi di statica della vecchia copertura  causati dall�erosione dei materiali». L�appalto, che

viene presentato nel bando come una soluzione agli storici problemi alluvionali del Bisagno, prevede opere che

permettono di eliminare le strozzature, come la demolizione e ricostruzione delle spalle e dei tiranti della vecchia

copertura, e «l�abbassamento di due metri del fondo della platea del torrente, per aumentarne la portata». I termini per

partecipare all�appalto scadono il 19 dicembre ed è possibile che l�operazione prosegua a prescindere da quel che è

avvenuto.

 Paolo Viana  Forse sarebbe bastato a evitare il disastro La scadenza della gara è il 19 dicembre 
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  Martedì 8 Novembre 2011, 10:39 in Gas, Italia di Debora Billi  

Clamoroso: "Il nostro fracking causa terremoti" 

 

 

 Argomenti Correlati frackinggasshaletecnologia 

   

 Polemiche negli States, questa settimana, per il terremoto record di magnitudo 5,6 che ha scosso l'Oklahoma, ultimo di

una serie di fenomeni analoghi in una zona che è considerata da sempre geologicamente tranquilla. Il Los Angeles Times

ha posto sul tavolo la questione del fracking, estrazione di gas di scisti, come causa potenziale, seguito da molti altri

giornali del Paese.

 Anche l'Oklahoma Geological Survey ha studiato uno sciame sismico nella zona di Garvin, a gennaio scorso,

concludendo che

 La forte correlazione nel tempo e nello spazio, così come la ragionevole coincidenza con il modello fisico suggeriscono

che ci sia una possibilità che questi terremoti siano causati dall'hydraulic fracturing.

 Non c'è voluto molto perché gli esperti si affrettassero a smentire, sostenendo che il terremoto dell'Oklahoma è stato

troppo forte perché la responsabilità fosse del fracking. Insomma, il solito balletto di "fa male-non fa male", con rimpalli

tra esperti come accade spesso per attività pericolose ma redditizie.

 Stavolta, però, subentra la variabile impazzita: ovvero, una compagnia petrolifera che si coccupa di fracking e che

ammette nero su bianco che le sue trivellazioni causano terremoti, come da titolone su Business Insider. Il comunicato

della Cuadrilla Resources dice infatti:

 L'attività di fracturing del pozzo Cuadrilla's Preese Hall-1 ha scatenato un certo numero di eventi sismici minori. Gli

eventi sismici sono stati causati da un'inusuale geologia al sito del pozzo combinata con la pressione esercitata dalle

iniezioni d'acqua previste dalle operazioni.

 Quindi abbiamo la certezza: il fracking può causare terremoti. E' il caso di pensare bene se praticare una simile attività

anche in Italia, con buona pace di chi invoca "le nuove tecnologie estrattive" come panacea per i problemi energetici del

Belpaese.
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08 Novembre 2011 

Meteo: torna il sole, cessato allarme  Territorio "Tra la giornata di oggi e la mattina di domani si prevede il definitivo

allontanamento della perturbazione con precipitazioni che risulteranno via via sempre meno diffuse e consistenti, ma che

potranno insistere in modo particolare sul settore occidentale e prealpino". 

Così il bollettino del Centro funzionale della Protezione civile della Lombardia. L'assessore regionale alla Protezione

civile, Romano La Russa, fa il punto della situazione, affermando che l'ondata di maltempo non ha creato particolari

problemi anche nelle zone più colpite come Pavia, Lodi e Cremona. 

Questa sera arriverà sul territorio lombardo un successivo colmo di piena del Po, che però dovrebbe mantenersi su un

livello più basso rispetto al precedente. Continua a essere interdetta in via precauzionale la navigazione sul fiume. Vietate

anche tutte le attività nelle golene aperte. 

Il livello del Ticino a Pavia sta lentamente diminuendo, allontanando il pericolo di una esondazione in Borgo Ticino.

Nulla da segnalare per Lambro e Seveso.

CittàOggiWeb

 

Lascia un commento registrati a CittaOggiWeb ed effettua la login
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Maltempo a Genova,

torna la paura  Nuovi nubifragi all�alba. Frana nel torrente Fereggiano. Allerta fino alle 8 di mercoledì. Chiuse e poi
riaperte due stazioni. Il Comune: �Non uscite di casa� 
 

 

Torna la paura a Genova per un nuovo nubifragio che ha colpito in nottata la Liguria. Pioggia battente dalle 3 sul

capoluogo ligure e nuovi allagamenti nei luoghi già duramente colpiti dall�alluvione di venerdì. Si registrano allagamenti

in tutta la città. Il traffico è in tilt, nonostante i numerosi divieti. 

La mappa dei disagi

Le zone più colpite sono quelle del centro - Marassi, Staglieno, Castelletto, Oregina - e del levante cittadino. Nel quartiere

di Sturla l�omonimo torrente è a livelli di guardia, fino a San Desiderio. Sono esondati alcuni torrentelli minori, ma senza

provocare situazioni di pericolo. Occhi puntati anche sul torrente Bisagno, che si sta pericolosamente ingrossando. Alcuni

sottopassi cittadini - a Pegli, tra Corso Sardegna e Corso Torino, il tunnel delle Casacce - sono stati chiusi per allagamenti.

Chiuse anche diverse strade tra cui via Fereggiano, le strade intorno al torrente Sturla, la strada che collega il quartiere di

Borgoratti con San Desiderio e Bavari, Corso Sardegna, Corso Torino e le centralissime Via Venti Settembre e Piazza

Corvetto. 

�Non uscite di casa� 

Le scuole sono chiuse in tutta Genova. L�allerta meteo di tipo 2 è in vigore fino alle 18 di oggi. Mentre fino alle 8 di

mercoledì ci sarà l�allerta di grado 1. Permangono i divieti di transito e sosta di varie strade della città colpite dal

nubifragio. �Non uscite di casa, a meno che non sia assolutamente necessario�, è l�appello dell�assessore comunale alla

Protezione Civile, Francesco Scidone. E di nuovo è il Fereggiano a far paura: una frana si è abbattuta sul torrente. Sul

posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco per evitare che la massa di terra possa formare un `tappò e far

esondare di nuovo il fiume.

Strade riaperte 

In mattinata la pioggia ha concesso una tregua, consentendo la riapertura di diverse strade precedentemente chiuse al

traffico per precauzione. �Stiamo svolgendo diverse verifiche nella zona di Genova poiché questa mattina sono state

chiuse momentaneamente le stazioni di Brignole e Sturla, oltre all�uscita autostradale di Genova Est�, ha detto il capo

della Protezione civile, Franco Gabrielli. 
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L�emergenza idrogeologica

costa 875mila euro al giorno    
Dossier di Legambiente
Oltre 640 milioni di euro: è il costo degli ultimi disastri naturali avvenuti in Italia. Molte le zone a rischio in cui si
costruisce.
 

 

È di 875mila euro il costo giornaliero dell�emergenza maltempo in Italia. Il calcolo è stato fatto da Legambiente in un

dossier sul dissesto idrogeologico in cui esamina il rischio nelle principali zone colpite dagli eventi alluvionali, da Genova

alla Lunigiana, alle Cinque Terre, alla provincia di La Spezia e all�isola d�Elba. Il bilancio delle emergenze dalla colata di

acqua e fango che ha travolto nell�ottobre 2009 il Messinese, agli ultimi eventi in Lunigiana e nella provincia di La Spezia

è infatti - stima l�associazione - di circa 640 milioni di euro, ovvero 875mila euro spesi ogni giorno. Gli eventi delle

settimane scorse, nota peraltro il presidente nazionale di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza, �sono estremi, certamente,

ma non più eccezionali perché solo negli ultimi due anni si sono succedute piogge di eguale se non superiore intensità�.

  

 

Abitazioni in zone a rischio

 Nel documento emergono altri dati: a Genova oltre 100 mila persone, 1 abitante su 6, vivono o lavorano in aree ad

elevato rischio idrogeologico. Nell�85% dei comuni liguri, in cui vi siano aree ad elevato rischio idrogeologico, sono

inoltre presenti costruzioni in prossimità di alvei e nelle zone a rischio di frane. Nell� isola d�Elba si aspetta ancora invece

il �Piano strutturale unico�. 
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Ministri Volontari di Roma per un ambiente decoroso e sicuro 08/nov/2011 16.30.39 MinistriVolontari

 

    

 

Al XIX municipio di Roma iniziativa di tutela e pulizia dell'ambiente 

 

  
 

Roma 8 novembre 2011 - Continua il lavoro della gruppo romano dei Ministri Volontari di Scientology. Nella mattinata

di oggi i volontari della capitale si sono recati al XVIII municipio di Roma e precisamente in Via della Maglianella, poco

distante dalla nuova sede della Chiesa di Scientology di Roma al civico 375, per un azione di ripulitura del perimetro

pedonale che va da Via Boccea all'inizio di Via Casalotti, confluendo poi in Via della Maglianella. Cartaccie e bottiglie

presenti saranno rimosse insieme ai pericolosi arbusti che spuntano fino al ciglio della strada e che costringono i pedoni

ad una azzardata manovra per schivarli, nonostante l'intenso traffico veicolare della zona. 

 

 

Quello dei Ministri Volontari è ormai un appuntamento settimanale da diversi mesi. L'obiettivo è di rendere più gradevole

e sicuro l'ambiente e sensibilizzare alla cura del proprio quartiere, che si unisce ad un utile servizio alla comunità. 

 

 

Mentre nel corso degli ultimi 5 anni i Ministri Volontari di Scientology si sono dimostrati una delle più grandi forze di

soccorso indipendente sulla Terra, intervenendo in soccorso delle vittime di grandi disastri, sono anche diventati una forza

globale che fornisce aiuto efficace in aree problematiche. Addestrati nelle specifiche tecniche elaborate dal fondatore del

movimento dei Ministri Volontari, l'umanitario L. Ron Hubbard, insegnano strumenti basilari da applicare per risolvere i

disagi comuni della vita quotidiana. Possono fornire soluzioni funzionali per studaire qualsiasi materia ed essere in grado

di metterla in pratica, per migliorare le capacità comunicative, per risolvere i onflitti e ripristinare l'armonia tra vicini, per

ritrovare il proprio entusiasmo per il lavoro, per creare un ambiente calmo e sicuro e altro ancora. In essenza, l'umanitario

L. Ron Hubbard scrisse: “Un Ministro Volontario è una persona che aiuta il suo prossimo come opera di volontariato,

ripristinando lo scopo, la verità e i valori spirituali nella vita degli altri”. 

 

 

Per informazioni: 

 

www.ministrovolontario.org 

 

ministrivolontari.scientology@gmail.com 
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L'acqua invade le case Una donna muore all'Elba

Genova, i carabinieri salvano tre sciacalli dal linciaggio

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI GENOVA La voce tremula di un ragazzino arriva dal pulpito della chiesa di Santa

Margherita, quartiere Marassi di Genova. I megafoni la rilanciano davanti al piccolo sagrato. Domenico scandisce bene le

parole, perché tutti sappiano: «La mamma è qui con noi» si emoziona. «Ma voglio dire anche un'altra cosa: la mamma

sarà sempre il mio eroe. Perché è morta per me, per salvare me». È il primo funerale delle vittime genovesi. Angela

Chiaramonte aveva 40 anni e suo figlio Domenico l'ha vista scomparire nell'acqua e nel fango. Dai nuvoloni neri filtrava

qualche raggio di sole, ieri, mentre in centinaia applaudivano il passaggio della bara. I meteorologi rilanciano fino a oggi

pomeriggio l'«allarme due», il grado di allerta di venerdì, quando Angela è stata sorpresa dalla furia del Fereggiano. Gli

altoparlanti della protezione civile ieri pomeriggio avvisavano dell'arrivo di «precipitazioni intense» e invitavano tutti a

«non uscire». Allerta due. Sarà così anche per l'isola d'Elba diventata il nuovo fronte dell'emergenza dopo che per la

troppa pioggia, un'altra donna è morta d'alluvione. Si chiamava Maria Luisa Barile, 81 anni, viveva in una casa al piano

terra, nel centro di Campo nell'Elba. L'acqua, uscita dai margini del fosso degli Alzi, ha invaso il paese, ha sfondato la sua

porta, è arrivata ai suoi piedi, è salita fino a un metro d'altezza. E forse è caduta, la signora Maria Luisa: così ipotizzano i

vigili del fuoco che l'hanno trovata, con una ferita alla testa, a galleggiare fra i mobili della cucina. La donna aveva

difficoltà a muoversi e poteva farlo soltanto con l'aiuto del suo treppiedi. Può darsi che, nel panico, cercando di mettersi al

riparo, sia scivolata e abbia perso i sensi. Il nubifragio sull'isola d'Elba ha isolato per ore la comunità di Campo, assediata

dall'esondazione di tutti i piccoli canali (la procura di Livorno ha aperto un'inchiesta). Cinque i feriti, fra loro una donna in

gravi condizioni. Qualcuno si è salvato arrampicandosi sugli alberi, dai piani alti tutti hanno seguito la forza dell'acqua

mentre faceva crollare un ponte e trascinava in mare auto, cassonetti, tronchi, pezzi di strada, muretti di cinta. Nella parte

occidentale dell'isola smottamenti, allagamenti e il crollo di un ponte hanno messo in grave difficoltà la circolazione

stradale e difficili sono stati, per tutto il pomeriggio, anche i collegamenti con la Toscana. Centinaia di chilometri più a

sud ancora emergenza, stavolta dalle parti di Borgo Venusio, nel Materano. È lì che dal tardo pomeriggio di domenica

mancano all'appello Carlo Masiello, 87 anni, e la figlia Rosa, 44. Erano arrivati da Altamura (Bari) per raggiungere la

provincia di Matera in cerca di funghi. Sull'auto assieme a loro c'erano il marito della donna e due gemelline di cinque

anni, nipotine della coppia. Uno smottamento ha fatto scivolare la macchina verso un canale: prima che l'acqua invadesse

l'abitacolo il marito di Rosa è riuscito a portare le bambine al sicuro ma non ha potuto fare niente per la moglie e il

suocero portati via dalla corrente. L'auto è stata ritrovata, di padre e figlia non c'è traccia. «Ho visto quanto può essere

cattivo un torrentello arrabbiato, purtroppo non li troveranno vivi» è sicuro un uomo fra i tantissimi che spalano fango in

via Fereggiano, a Genova. Davanti alla cantina che ha inghiottito cinque delle sei vittime genovesi ieri pomeriggio era

parcheggiato un furgone. Quattro romeni che si sono finti volontari lo hanno caricato di rame e attrezzi rubati dai negozi

con le porte sfondate. Qualcuno si è insospettito, ha chiamato i carabinieri. E quando la pattuglia è arrivata i quattro erano

circondati da persone inferocite, sono volati calci e pugni, pietre contro il furgone. Gli sciacalli sono stati arrestati per

furto, devastazione e saccheggio. Giusi Fasano RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Città normale in un mese» Bisagno, indagine sugli appalti

Sospetti dei pm sui costi e le procedure dei lavori

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI GENOVA A essere proprio generosi è un ruscello. Nel giorno del lutto cittadino il rio

Fereggiano torna a essere quel che è sempre stato, un rigagnolo che a malapena riempie il suo alveo. Anche oggi si

presenta così, nel punto dove ha rotto gli argini, venti numeri civici più in alto della palazzina dove ha trascinato e

annegato cinque persone. Una specie di pozzanghera circondata da sassi, due salti e si passa da una sponda all'altra, senza

neppure bagnarsi le scarpe. Sembra una beffa, in questa mattina illuminata a stento da un sole con le gambe bianche, ma

pur sempre sole. Con tanti ragazzi che hanno letto nella chiusura delle scuole non una vacanza, ma l'invito a presentarsi

per dare una mano. Risalgono via Fereggiano, si affacciano all'ingresso dei negozi che hanno ancora un palmo di fango

sul pavimento. «Serve un aiuto?». Le liceali Chiara e Lucia sono qui con un gruppo di amici, arrivano dall'aristocratico

quartiere di Castelletto. Non fanno neppure in tempo a presentarsi che vengono presi in consegna da un militare.

«Organizziamoci con un passamano su due fila». C'è da sgomberare una cantina. Quella cantina, al civico 2B. Dalla

catena umana escono oggetti dimenticati, quotidiani sportivi dell'epoca Bagnoli-Aguilera-Skuhravy, vecchie riviste, casse

di vino. Adesso che è quasi linda, pare impossibile che questa sia stata la tomba di cinque persone. L'operaio Maurizio

Innordino ha cambiato il cartello all'ingresso del suo condominio. Domenica era una richiesta d'aiuto, «Siamo

senz'acqua». «Quelli dell'acquedotto ci avevano detto di arrangiarci da soli. Ma dopo si sono fatti avanti i volontari e ci

hanno dato da bere in gran quantità. Poi quelli della Protezione civile hanno visto il messaggio, e hanno chiamato operai

che hanno lavorato come matti. Quando vogliamo, siamo brava gente». Ieri mattina il cartello è diventato di una sola

parola: «Grazie». Ci vorrà ancora molto, per immaginare questo quartiere senza il fango e le strade divelte. Genova è

ancora zuppa, si lavora nei quartieri di Sturla, in via XX settembre è una mesta processione di negozianti che fanno la fila

per accaparrarsi i moduli Ascom per la richiesta dei danni. «Abbiamo bisogno di un mese» dicono i tecnici del Comune

che seguono da vicino le zone in sofferenza. «Almeno 20 giorni per asciugare e riavviare le attività commerciali, altri

dieci per tornare a una viabilità decente». Dal Ponente di Voltri al Levante di Nervi, le strade completamente chiuse al

traffico sono 102, e girare con l'auto a Genova è ancora impresa da temerari. Entreranno presto numeri di altro genere, in

questa storia. I magistrati si preparano a esaminare le carte degli appalti per la messa in sicurezza del Bisagno nel suo

tratto coperto, dalla stazione di Brignole al mare. È quello il tappo che lo ha fatto salire fin sugli argini, innescando la

reazione a catena che lo ha portato a respingere l'acqua dell'affluente Fereggiano, che è diventato una bomba d'acqua.

Finora, di quei lavori ne è stata finita solo una parte, costata 20 milioni di euro più del previsto, e di ritardo in ritardo, il

segmento che fa da tappo verrà affrontato solo nel 2014, se tutto va bene. Ma quel che più incuriosisce la Guardia di

finanza è la procedura usata per assegnare gli appalti della prima parte. Il contratto generale di affidamento dei lavori,

firmato dal ministero dei Trasporti, un affare da 49 milioni di euro che vedeva come unico beneficiario la genovese

Pamoter, venne assegnato tramite «gara informale», senza neppure un bando. C'è scritto proprio così, nella terza pagina

dell'atto firmato dalle parti il 25 ottobre 2005, anche se il titolare dell'azienda sostiene invece di essere uscito vincitore da

una normalissima gara d'appalto, e addebita l'impennata dei costi a problemi «tecnici e imprevisti» riscontrati durante i

lavori. E l'elenco delle spese impreviste potrebbe non finire qui. Ieri è stata anche una giornata di sopralluoghi, sopra e

sotto l'acqua, in via Fereggiano e al «tappo» del Bisagno, oltre la massicciata della stazione Brignole, dove si interra il

torrente. La paura è che le coperture possano aver ceduto in molti punti. Il timore, quasi una certezza, è che la forza della

piena abbia danneggiato le strade sulle quali guidano e camminano migliaia di cittadini. Non credere mai ai ruscelli, la

lezione di Genova è questa. Marco Imarisio RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rinviati i funerali previsti per oggi 

Genova, nuovo nubifragio prima dell'alba

Un'ora di paura , ma i danni sono limitati 

Era scattata l'allerta 2, che rimane in vigore fino alle 18. Chiuse e poi riaperte le stazioni di Brignole e Sturla  GENOVA -

A quattro giorni da quello che ha provocato l'alluvione di Genova, un altro nubifragio di straordinarie proporzioni si è

abbattuto prima dell'alba sul capoluogo ligure. In pochi minuti sono piovuti dal cielo millimetri e millimetri d'acqua.

Inevitabili i disagi, soprattutto nelle zone di via Fereggiano, già colpite dalla piena dell'omonimo torrente. Diverse le

chiamate ai Vigili del fuoco. Il nuovo nubifragio ha fatto annullare le due cerimonie funebri in programma martedì

mattina nella Parrocchia di Quezzi. Si svolgeranno, tempo permettendo, mercoledì mattina allo stesso orario. 

  L'APPELLO - Nel frattempo sono state chiuse alcune stazioni ferroviarie e dal Comune invitano a non uscire di casa e

soprattutto a non usare l'auto. Una frana è stata registrata in via Digione, mentre il torrente Sturla ha invaso alcuni tratti

stradali, spiega il sito del Comune. Le stazioni ferroviarie di Genova Brignole e di Sturla erano state chiuse in mattianta

ma poi sono state riaperte al traffico. Sono state effettuate verifiche per individuare eventuali criticità relative ad una frana

incombente sul letto del torrente Fereggiano, che venerdì scorso è esondato invadendo la via omonima e provocando

diverse vittime. «Consigliamo ai cittadini di non uscire se non per necessità impellenti», spiega l'assessore alla Città

Sicura Francesco Scidone. «Specialmente nelle zone adiacenti al rio Fereggiano e allo Sturla, che restano chiuse alla

circolazione». Il Bisagno resta sotto il livello di guardia, ma anche in questo caso è sconsigliato restare nelle vicinanze.

Intanto ha riaperto intorno alle 8 la A12 nel tratto compreso tra Genova Nervi e Genova est, chiusa intorno alle 6:45 per

forti accumuli d'acqua. Una nota di Autostrade spiega che sul tratto interessato il traffico scorre su una corsia e si

registrano code, verso il capoluogo ligure, tra Recco e Genova est. Sempre a seguito dei forti temporali si registrano

ristagni d'acqua e code in A7 Genova-Serravalle tra l'allacciamento con l'A12 e Genova Bolzaneto, verso Genova.

Sull'A10 Genova-Savona si segnala la chiusura del casello di Genova Pegli a seguito di allagamenti sulla viabilità

ordinaria. A causa delle pioggia anche Autostrade per l'Italia consiglia di non mettersi in viaggio verso Genova, in

particolare per chi viene da Levante.

  ERA ATTESO - Il nubifragio si è protratto per quasi un'ora, con tuoni e fulmini di stampo estivo. I vigili del fuoco

hanno ricevuti segnalazioni di allagamenti, in particolare in alcuni sottopassi, ma nessuna richiesta di emergenza per

persone in difficoltà. Su Genova era piovuto per tutta la notte, ma con un'intensità relativa. Prima dell'alba, invece, il

nubifragio. Era atteso: l'Unità di crisi di protezione civile allestita dal Comune aveva segnalato l'allerta 2, che resta in

vigore fino alle 18. Dopo il nubifragio, sulla città e sulle zone circostanti la pioggia è proseguita, ma senza più l'intensità

«monsonica» dell'ora che ha preceduto l'alba. 

Redazione Online

stampa | chiudi   

Data:

08-11-2011 Corriere.it
All'alba nuovo nubifragio a Genova Il Comune: «Non prendete l'auto»

Argomento: Pag.NAZIONALE 61



 

Corriere della Sera

Corriere.it
"" 

Data: 08/11/2011 

Indietro 

 

stampa | chiudi 

Controllo dell'attività elettrica delle ceneri e dei gas emessi 

Eruzioni vulcaniche: allerta

rapida osservando i lampi 

Scienziati divisi sull'utilità: bene solo per quelli isolati alle alte latitudini  MILANO - Il vulcano Cleveland, che si trova in

Alaska e precisamente nell�arcipelago delle Aleutine, ha ricominciato a far parlare di sé. Una cupola di lava posta sul

bordo del suo cratere, osservata via satellite, fa aumentare il rischio di un�imminente esplosione. Come cautelarsi da

questa drammatica eventualità? Dato che si tratta di una zona lontana dai sismografi e dai centri abitati (il primo villaggio

è a 80 chilometri e conta circa 18 residenti permanenti) è stato attivato il chiacchierato World Wide Lightning Location

Network (Wwlln) che, rilevando le scariche elettriche prodotte dalle ceneri e dai gas emessi dal vulcano, può dare un

pre-allarme tempestivo di un�imminente eruzione esplosiva. C�è chi dice che sarà utile e c�è chi dice che non servirà a

nulla.

  

  GIOVANE - «Il sistema può avere potenzialità nel caso del vulcano Cleveland, perché si trova ad alte latitudini dove è

facile poter distinguere i segnali provenienti da un�eruzione vulcanica piuttosto che da un temporale», sostiene Gianfilippo

De Astis, ricercatore presso l�Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. «Ciò detto, è ancora un sistema giovane e

poco testato. Per poterlo realmente considerare efficace occorre avere una statistica di casi in cui è stato utilizzato». Lo

stesso ragionamento devono averlo fatto gli esperti della World Organization of Volcano Observatories (Wovo), la

Commissione speciale della Iavcei (International Association of Volcanology and Chemistry of Earth Interior): riunitisi a

settembre a Erice, in Sicilia, per scambiarsi i dati tra 50 osservatori vulcanologici del mondo, compresi quelli italiani,

nessuno ha parlato di questo sistema. 

  COME FUNZIONA - Il network, che si avvale di 40 sensori sparsi in città di Usa, Giappone, Europa, controlla circa 200

vulcani posti soprattutto nel Pacifico e nella penisola russa della Kamchatka. Si avvale del rilevamento dell�attività dei

fulmini (cioè dell�attività elettrica) che si verifica in un raggio di pochi chilometri intorno a un vulcano ai fini di allertare

le autorità e le comunità dei residenti dell�inizio di un'eruzione esplosiva nonché della possibile formazione di nubi di

ceneri che possono disturbare il traffico aereo. Il sistema è basato sulla scoperta di un «nuovo» tipo di fulmine chiamato

explosive phase lightning, provocato dalla fuoriuscita di ceneri e gas del vulcano e identificato per la prima volta da un

gruppo di ingegneri elettronici e di fisici dell�atmosfera durante l�eruzione vulcanica del St.Augustin, avvenuta in Alaska

nel gennaio del 2006. Tali fulmini, che si verificano quando sta per iniziare un�eruzione, emettono dei segnali radio

transienti a frequenza molto bassa (chiamati sferics) che viaggiano nell�atmosfera e possono quindi essere identificati. Un

sistema di ricevitori sincronizzati permette di registrare e riportare su un diagramma bidimensionale fatto di righe verticali

e orizzontali di colore diverso le sferics captate. La triangolazione dei dati consente la localizzazione delle aree sorgente e

l�invio di comunicati, sms o email di allerta alle autorità competenti. In altre parole, una volta identificato il fulmine come

proveniente da un'eruzione, il Wwlln manda automaticamente un'allerta al servizio geologico statunitense, di solito prima

che la nube di ceneri vulcaniche si sia formata e cominci a essere dispersa in atmosfera dando problemi ai voli aerei. 

  ORIGINI - Gli studiosi statunitensi lo hanno lanciato come un network acquisito solo un anno fa. Prima avevano

eseguito nuove registrazioni delle attività elettriche, e il loro monitoraggio, durante l�eruzione del Redoubt in Alaska nel

marzo 2009. Successivamente i ricercatori d�oltre oceano avevano registrato i fulmini 3-D emessi nell�eruzione

dell'Eyjafjallajökull, avvenuta in Islanda in aprile-maggio 2010: in quell�occasione avevano osservato cariche positive e

negative nella colonna di ceneri in sollevamento e misurato le «scintille» con dispersione verticale e lunghezza di poche

centinaia di metri. Il miglior successo conseguito dal network è stato quello osservato nell�ottobre 2010 applicandolo
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all�attività elettrica del vulcano Shiveluch in Kamchatka: allora era stato possibile dare l�allerta un�ora prima dell�eruzione,

in un tempo considerato significativamente già buono per poter contattare le autorità e provvedere all�evacuazione dei

residenti. 

  PRO E CONTRO - Il problema essenziale del sistema è quello di avere difficoltà nel distinguere tra un fulmine derivante

da un'eruzione vulcanica e un fulmine associato a perturbazioni atmosferiche, tempeste e temporali che emettono gli stessi

segnali radio. Questo inconveniente viene di solito risolto con il buon senso: se una sferics proviene da una zona

vulcanica dove è montato il sistema, allora si dà l�allerta. Ciò rende il sistema «vulnerabile» e poco efficace a latitudini

tropicali ed equatoriali, dove la fenomenologia atmosferica è complicata da tifoni, uragani: in queste zone non è stato

neppure montato. In Italia non si usa. Nel nostro Paese è stato studiato un sistema integrato di early warning per il vulcano

Stromboli nell�ambito di un progetto partito nel 2007 e terminato nel 2009 eseguito dall�Ingv in accordo con la Protezione

civile. Tuttavia non ha apportato significativi miglioramenti perché consentiva di lanciare un�allerta giusto due o tre

minuti prima dell�eruzione, un tempo troppo irrisorio per poter pianificare un�emergenza. Nella nostra nazione i progetti

di questo tipo sono momentaneamente sospesi e in corso di rilancio. In Italia, grazie a osservatori posti alle pendici del

vulcano, sismografi in grado di captare cinque o sei diversi precursori e stazioni metereologiche su tutta la penisola, non è

necessario sviluppare subito un sistema di early warning tipo quello americano anche se sarebbe possibile: i bassi costi

della sua messa a punto potrebbero essere un ottimo stimolo per affiancarlo a sistemi già esistenti. 

Manuela Campanelli
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l'esperimento su un condominio della zona colpita dal terremoto 

L'Aquila, sollevato un palazzo di sei piani

per farlo diventare un edificio antisismico 

Esperimento con tecnologia italiana: «alzato» di 60 centimetri per inserire piastre isolanti MILANO - L'alluvione in

Liguria e le vittime di Genova e delle Cinque Terre sono l'emergenza più recente del problema geologico italiano. Nella

memoria, purtroppo, altre tragedie rimangono e tra quelle più recenti il terremoto dell'Aquila. Mentre si discute di

prevenzione e di interventi per impedire disastri e vittime, proprio da l'Aquila viene un esempio di intervento possibile. E'

stato sperimentato per la prima volta al mondo il sollevamento un intero condominio colpito da sisma: un edificio in

cemento armato alto 6 piani e del peso di 2.200 tonnellate sarà sollevato di 60 centimetri.

  CANTIERE APERTO - Motivo dell'esperimento (denominato Up - Sollevamento in Corso): dimostrare che è possibile

attuare una prevenzione efficace anche su manufatti esistenti. Il sollevamento infatti permette l�inserimento di isolatori

sismici alla base dell�edificio. Estremamente più sicuro, meno invasivo ed economicamente più vantaggioso di altri

sistemi tradizionali di isolamento, questa applicazione salvaguarda le strutture portanti dell�edificio, che non deve essere

sgomberato, e consente di mantenere pressoché intatta, dopo l�intervento, la fruibilità degli spazi al piano terra. E� perciò

particolarmente indicato nei casi di edifici di pregio storico-architettonico, edifici con funzioni pubbliche o che prevedono

notevole affollamento. La tecnologia italiana adottata per il sollevamento si basa sulla creazione di una nuova piastra in

cemento armato inferiore poggiata sul terreno e di una nuova piastra superiore collegata alle fondazioni esistenti del

manufatto. L'esperimento dimostrativo (organizzato dalla Fondazione 6 Aprile per la Vita Onlus e da Consta Spa) prevede

6 giorni di visite guidate, seminari, laboratori didattici, workshop per mostrare agli abitanti e alle autorità, la fattibilità di

questi interventi.
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Il maltempo flagella il Piemonte: da tre anni mancano 280 milioni (le foto dei lettori)

Provincia e Regione stilarono il piano per mettere in sicurezza case, fabbriche e strade esattamente tre anni fa. Costo:

542 milioni per il Piemonte, 277 per il Torinese. Ma i soldi chiesti al Governo non sono mai arrivati e il documento

continua a giacere in un cassetto alluvione dopo alluvione. Per gli interventi di prevenzione nella nostra provincia sono

stati stanziati appena 5 milioni 

PIOVE DI NUOVO 

Enti locali e Protezione Civile concordano: «Il peggio è passato». Ma le previsioni dell'Arpa parlano di precipitazioni,

anche a carattere temporalesco, fino a questo pomeriggio, ragione per la quale perdurerà lo stato di emergenza. Il

governatore Roberto Cota, intanto, ha richiesto la calamità naturale: «Abbiamo subito danni ingentissimi. Le frane sono

più di 800». 

Tutti i particolari su CronacaQui in edicola l'8 novembre

Per inviare foto e video del maltempo nella vostra città scrivete a reporter@cronacaqui.it o caricate i vostri materiali

direttamente nella sezione Amico Reporter, come hanno già fatto alcuni nostri lettori. Per vedere le loro fotografie, 

cliccate qui
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Maltempo in Piemonte: «Il peggio è passato». E la Regione chiede lo stato di calamità

Comune, Provincia, Regione e Protezione Civile concordano: «Il peggio è ormai alle spalle » . Dopo la notte più lunga,

quella dell'ondata di piena del Po, anche l'Arpa rivede al meglio le proprie previsioni, assegnando il livello di allerta 2 a

tutta la Regione Piemonte. Ma non è ancora giunto il momento di abbassare la guardia. Il bollettino diramato alle 13,30

di ieri, infatti, annunciava che «nella nottata, la ripresa delle precipitazioni determinerà un generale nuovo incremento

dei livelli dei corsi d'acqua già interessati dall'evento». E ieri mattina, la giunta regionale ha deliberato la richiesta di

riconoscimento dello stato di calamità naturale. «La nostra regione non ha sofferto i lutti di altre zone d'Italia - ha

spiegato il governatore Roberto Cota - ma ha patito danni ingentissimi. Abbiamo accertato già 800 frane. Per questo

abbiamo chiesto la calamità naturale».  

Tutti i particolari su CronacaQui in edicola l'8 novembre
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Maltempo in Lombardia, «Scampato pericolo». Ma cadono gli alberi e la metro s'inzuppa

Il rischio è scongiurato. Sembra. L'allerta lanciato dall'Arpa in tutta la Lombardia scade oggi, all'ora di pranzo. Ma il

maltempo che per giorni ha imperversato sull'Italia ha portato a Milano piogge battenti con vari annessi e connessi.

Semafori in tilt, strade allagate, piante abbattute. Per fortuna, nessun ferito. L'acqua, ieri mattina, è penetrata anche

all'interno delle stazioni della metropolitana. Ma il bollettino congiunto di vigili del fuoco, protezione civile e polizia

locale, riporta una situazione sotto controllo. Restano i rallentamenti del traffico, e gli occhi puntati sui "sorvegliati

speciali" a rischio esondazione: Lambro, Olona, e Seveso in testa. Il bacino idrico milanese è infatti tra le zone

"arancioni" - a criticità moderata - nella mappa della Lombardia disegnata dall'Arpa. Che divide il territorio regionale in

due: la metà orientale, dove il rischio idrogeologico è già rientrato nei livelli ordinari, e quella occidentale, con allerta

moderata a Nord Ovest e nell'Oltrepo Pavese. A preoccupare sono i livelli del Po: sarebbe aumentato di 4,5 metri,

secondo le rilevazioni di Coldiretti, con piene previste per oggi in provincia di Piacenza. Ma l'Arpa aggiunge: «I presidi di

zona dovranno prestare attività di sorveglianza a possibili effetti di esondazione di corsi d'acqua, con particolare

attenzione al reticolo idraulico milanese». Ossia il citato triangolo Seveso- OlonaLambro.  

Tutti i particolari su CronacaQui in edicola l'8 novembre
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Una terra piena di buchi

Siamo un paese groviera. E facciamo acqua da ogni parte. Con contorno di frane, smottamenti, strade che si aprono come

una scatoletta di tonno sotto la furia dei fiumi, torrenti che portano a valle tronchi e sterpaglie, ponti che crollano sotto la

spinta di arieti naturali che la piena scaglia contro i piloni e le arcate. Tutto già visto, già sentito. E soprattutto già sofferto,

con un corollario di morti e di senzatetto, di artigiani e commercianti che hanno perso il frutto di una vita, imprenditori

con torni e macchinari resi inservibili. Proprio come i loro operai, costretti a tornarsene a casa. E poi c'è il turismo che

ogni volta si azzoppa e lascia di sé, in questo mondo sempre più mediatico, l'impressione di fragilità e di inefficienza. Per

farla breve, siamo bravi a farci danno con le nostre stesse mani. O meglio siamo bravissimi a gridare al lupo e poi a

starcene in panciolle, sotto il sole che il Padreterno non ci fa mancare, facendo gli scongiuri e bruciando i quattrini che

servirebbero a metterci in sicurezza finanziando l'inutile. E il superfluo. Prendiamo il Piemonte, tanto per fare un esempio.

I giornali, il nostro compreso, si preparano a titolare che è passata l'emergenza, che la macchina della Protezione civile ha

funzionato al meglio e, nonostante il presidente Cota abbia chiesto il riconoscimento dello stato di calamità naturale,

tiriamo tutti un sospiro di sollievo perché ce la siamo cavata quasi a buon mercato. Meglio, molto meglio del 1994,

meglio anche del 2000. Ma chi cerca di prendersi dei meriti, senza offendere nessuno, mente prima di tutto a se stesso. In

realtà, solo nella provincia di Torino, ci sono almeno 60 interventi già preventivati dopo il 2008 su fiumi, torrenti, sponde

franose e argini cedevoli, che non sono stati neppure cantierizzati. E occorrerebbero 277 milioni di euro per portare a

compimento un'opera di bonifica che ogni giorno che passa vede aggiungersi nuove emergenze. 

Peccato che in portafoglio - parola del presidente della Provincia Saitta - ci siano poco più di 5 milioni di euro. Il due per

cento, o giù di lì, del fabbisogno. Il 98 per cento è sulla carta, cioè non esiste proprio. Ma corriamo virtualmente ai ripari

mettendo in salvaguardia certi terreni agricoli che avrebbero dovuto diventare edificabili, come se questa mossa potesse

incerottare le vecchie ferite inferte al territorio. Come sempre chiudiamo le stalle quando i buoi sono scappati, limitandoci

ad osservare fiumi e torrenti che portano a valle ogni tipo di materiale, con le acque che tracimano nei campi e nelle terre

basse. Nessuno si preoccupa della ghiaia che si accumula nei letti, dei boschi che sono abbandonati a se stessi, dei detriti

che mani criminali versano sulle sponde. Ma ce la prendiamo con quelli che diventano turisti dell'orrore, che filmano le

tragedie o che affollano i ponti per non perdersi lo spettacolo della piena. Oltre che un paese groviera siamo un paese di

predicatori che si prepara a lasciare ai nostri figli una terra piena di buchi. In tutti i sensi.

beppe.fossati@cronacaqui.it
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Dispersi da sei giorni a 4.000 metri sul Monte Bianco

Dispersi da sei giorni a 4.000 metri sul Monte Bianco, senza cibo, con il cellulare scarico e temperature che, con il vento,

raggiungono 35 gradi sotto zero. Sono poche le speranze di ritrovare ancora in vita l'alpinista francese Charlotte Demetz e

la guida alpina che la donna aveva assoldato, Olivier Sourzac, di Chamonix. I soccorritori spiegano che «è impossibile

sapere se sono ancora vivi o meno» e dicono che stanno lavorando «con l'idea che ci siano ancora delle possibilità».

Possibilità che però, con il passare delle ore, si riducono. E le condizioni meteo, che si annunciano proibitive fino a

domani, ostacolano le ricerche. Ieri, dal versante francese, si sono levati in volo gli elicotteri, ma i due alpinisti non sono

stati individuati. E l'intervento a piedi, almeno per ora, è impraticabile. 

«È una decisione che abbiamo preso fin da subito insieme con i colleghi francesi - ha spiegato ieri il direttore del soccorso

alpino valdostano, Alessandro Cortinovis -. Il pericolo di slavine e valanghe è altissimo e non possiamo permetterci di

inviare persone in zona». Zona che i due francesi, entrambi molto esperti e ben equipaggiati, hanno raggiunto venerdì

pomeriggio. Il giorno prima, la guida aveva contattato il soccorso alpino per avvisare che la cliente era in difficoltà. E

venerdì, prima che il suo telefono si scaricasse, è riuscita a dire che avevano imboccato la strada del rientro ma che la

donna era molto affaticata e il maltempo li aveva sorpresi durante il cammino. I soccorritori sperano che siano riusciti a

scavare una buca e che si siano rifugiati all'interno. L'area di ricerca, però, è molto vasta. E raggiungerli a piedi, se le

condizioni meteo non migliorano, «è impossibile».
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Torrente Serra sorvegliato speciale. Protezione civile: «Allarme ingiustificato»  

1 

Voto  

VOTA!   

 

Segui Fai Informazione su         09/11/2011 - 6.15 TERNI - 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. Leggi tutto... 
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"BOMBA D'ACQUA" ALL'ISOLA D'ELBA PIEMONTE ANCORA IN ALLERTA 

 

L'onda nera è entrata nella case senza alcun rumore, confondendosi con il fragore della pioggia. Pochi minuti e si è portata

via le auto, gli alberi, gli argini, i muri di contenimento e un paese intero. A Marina di Campo, all�isola d�Elba, un�anziana

signora di 81 anni, Maria Baragli, era ancora a letto quando il fango è entrato nella sua casa. Ha provato a fuggire con le

sue stampelle, ma i vigili del fuoco l�hanno trovata nella sua cucina già morta. Una delle località turistiche più importanti

dell�Elba è isolata da ieri mattina sotto un metro e mezzo di fango. "Una bomba d�acqua", come l�hanno definita gli

addetti ai lavori, si è scaricata in poche ore sul comune elbano. Quattro ore di pioggia incessante che ha cancellato in un

attimo un paese intero. Cinque feriti sono stati soccorsi dall�elicottero e portati all�ospedale di Portoferraio. Allagato il

Comune, la caserma dei Carabinieri, le scuole, le banche, i negozi. Nessuno ancora riesce a quantificare i danni. Ieri

mattina, dopo le otto e trenta, in paese si arrivava solo con i gommoni e le ruspe. Un ragazzo disabile è stato portato in

salvo con un trattore. Il sindaco è uscito di casa con la ruspa. Le operazioni di soccorso si sono spostate nella piccola sala

operativa della Protezione civile, solo pochi chilometri più in là, vicino all�aeroporto. "Nessuno si aspettava un evento del

genere � spiega Nicola Gherarducci, geologo della Provincia di Livorno - Dieci chilometri più in là non è successo niente.

Nessuno aveva previsto per lunedì lo stato di allerta. Semmai era previsto per domani. Non si può essere preparati per un

evento così violento". Nessuno però dimentica l�alluvione del settembre del 2002. Anche quella volta una pioggia intensa

e violentissima provocò un disastro. Il circolo di Legambiente dell�isola d�Elba parla di bulimia cementizia. "È vero,

questa è stata una bomba d�acqua identica a quella del 2002, però ha trovato più cemento di quello che c�era nove anni fa,

sono finite sott�acqua le stesse zone. Non è che l�ennesimo episodio di cattiva gestione del territorio. Servono veri

interventi di messa in sicurezza per eliminare e ridurre il rischio non per costruire nuove case sulle stesse zone". "PER

ENTRARE in caserma ci vuole il boccaglio con la maschera" dice un carabiniere. Davanti alle poste, al posto delle auto,

ci sono barche e pedalò. Il direttore della filiale del Monte dei Paschi di Siena entra nella sala operativa della protezione

civile e chiede al sindaco di poter andare in banca a controllare. Lo accompagnano con una ruspa. Nessuno riesce a dire

con precisionequantesianolepersoneisolate. Duemila persone, forse di più. Qualcuno è riuscito a lasciare la casa isolata

dall�acqua per trovare rifugio in un albergo che è stato messo a disposizione. Il sindaco Vanno Segnini risponde al

telefono nella sala operativa. C�è chi chiede le medicine, gli anziani qualcosa da mangiare. In paese non c�è luce, non c�è

acqua e sta arrivando un�altra notte di paura. Nel resto d�Italia continua l�emergenza maltempo. È in calo il livello dei

fiumi in Piemonte, ma già dalla notte potrebbe esserci un�inversione di tendenza: le previste piogge potrebbero di nuovo

far aumentare i corsi d�acqua, a cominciare dal Po e da Tanaro. A Matera continuano ancora la ricerca dei due dispersi,

travolti con l�auto dalla piena di un torrente. Ieri a Genova un minuto di silenzio per le sei vittime dell�alluvione. Oggi le

scuole saranno ancora chiuse. La Procura sta lavorando per capire se ci siano stati ritardi per le opere progettate per

l�allargamento del Bisagno e la realizzazione dello scolmatore, una galleria che convoglierebbe a mare una quota della

piena in eccesso. La prima stima dei danni dell�alluvione è di 200 milioni di euro. "Per il progetto di realizzazione dello

scolmatore, l�opera più importante per la messa in sicurezza del Bisagno e del Ferregiano - spiega Paolo Tizzoni, dirigente

del Comune - al 2007 erano previsti 270 milioni di euro. Quante vite umane e quanto denaro poteva essere risparmiato se

fossero stati investiti prima questi soldi". 
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Allerta maltempo, situazione in miglioramento a Genova e Isola d�Elba 

 

Genova. Ha smesso di piovere su Genova, dopo i nuovi nubifragi dell'alba. Sul capoluogo ligure sta spuntando un pallido

sole, ma resta fino alle 18 di stasera l'allerta 2, il massimo grado. Sono infatti previste nuove piogge a partire dalla tarda

mattinata. Il nubifragio ha provocato una frana nel torrente Fereggiano, lo stesso che venerdì scorso è esondato

provocando la morte di sei persone. I vigili del fuoco stanno cercando di rimuoverla. Diverse le segnalazioni di strade e

scantinati allagati. E' poi tornata normale la situazione alle stazioni ferroviarie di Brignole e Sturla, dopo il divieto ai

passeggeri di scendere. Interrotta per oltre un'ora l'autostrada tra Genova Nervi e Genova Est, sulla A12 in direzione del

capoluogo ligure. Code vengono segnalate su tutta la rete genovese da Autostrade per l�Italia, che invita a non mettersi in

viaggio verso il capoluogo ligure.

I funerali di due delle sei vittime dell'alluvione di venerdì scorso, Serena Costa e Evelina Pietranera, sono stati rinviati a

domani mattina. Nel pomeriggio, invece, è prevista la relazione al Consiglio comunale del sindaco Marta Vincenzi.

Isola D�Elba. �Tornata la luce, abbiamo capitoche la situazione è disastrosa”. Lo afferma Vanno Segnini, sindaco di

Campo nell'Elba, il paese alluvionato dell'isola dell'Arcipelago Toscano. Il pm di Livorno Luca Masini ha aperto un

fascicolo al momento senza formulare ipotesi di reato e ha disposto l'esame esterno del corpo di Maria Luisa Barile, la

donna di 81 anni morta durante l'emergenza di ieri mattina a Marina di Campo: i rilievi del medico legale sono già

avvenuti ieri all'obitorio di Portoferraio. Non ci sono sfollati, ma decine di persone hanno trovato ospitalità da amici e

parenti. In tutta l�isola d'Elba le scuole sono chiuse. L'allerta meteo terminerà nel pomeriggio. A Campo nell'Elba è

inservibile anche la caserma dei carabinieri. Il comando provinciale ha così disposto il trasferimento sul posto della

stazione mobile che funzionerà come normale punto di riferimento dell'Arma. Intanto i carabinieri già da ieri hanno

organizzato tre pattuglie anti-sciacallaggio.

Il Po. Sopralluogo questa mattina dei tecnici di Protezione civile della Provincia di Parma lungo l�asta del Po da Polesine

a Colorno. “Le aree golenali aperte si stanno allagando � ha detto l'assessore Andrea Fellini � Il passaggio della piena,

molto lenta, è previsto tra le 6 e le 12 di oggi a Piacenza, a Cremona 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 due della scorsa notte e

i livelli sono lentamente scesi attestandosi alle 10 sui 4,02 metri. Sale intanto il livello a Piacenza che sempre alle 10

aveva raggiunto i 6.59 metri, 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 � ha

spiegato ancora Fellini � un fenomeno normale in situazioni come questa poichè il Po fa fatica a ricevere l'acqua degli

affluenti”. 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.

Leggi la cronaca di ieri
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Alluvione, ore di paura ai depositi nucleari 

piemontesi, ma il pericolo è scampato 

 

Il ricordo delle inondazioni passate, in particolare quella del 2000 in cui si sfiorò l'incidente atomico, si fa ancora sentire.

In provincia di Vercelli sono stipate il 50 per cento delle scorie italiane

 

L�emergenza pioggia non ha solo tenuto col fiato sospeso i cittadini di Torino e Alessandria, allarmati per le piene del Po

e del Tanaro, ma soprattutto i piemontesi residenti in provincia di Vercelli, costretti a vivere di fianco ai depositi (ed ex

centrali) nucleari di Trino e Saluggia.

Gli esperti del centro operativo della Protezione civile regionale e dell'Arpa garantiscono che, nonostante il maltempo,

“non c'è stato nessun pericolo” ai siti atomici in questione. Se da una parte il deposito di Bosco Marengo (Al) è distante

dai corsi d'acqua, dall'altra l'ex centrale di Trino, vicino al Po, e i depositi di Saluggia, circondati da Dora Baltea e i canali

Fanali e Cavour, non sono stati toccati. “Non c'è stata nessuna esondazione del Po e della Dora Baltea”, affermano i

tecnici che rassicurano: “Gli impianti sono stati oggetto di particolare attenzione e monitoraggio continuo”.

Domenica si era diffuso il timore per il livello Po a Trino, dove il fiume ha solo ricoperto le golene. “C'è sempre un po' di

paura”, dice Gianpiero Gorio, responsabile del settore energia per Legambiente in Piemonte e membro “laico” della

commissione Ambiente nel Comune di Saluggia. Il ricordo delle alluvioni passate, in particolar modo quella del 2000 in

cui si sfiorò l'incidente nucleare, si fa ancora sentire.

“Abbiamo avuto delle grosse esondazioni nel 1993, nel 1994 e nel 2000 – racconta – In soli sette anni ci sono state per tre

volte alluvioni considerate come eventi catastrofici molto rari”. In questi giorni però la piena era più debole: “La Dora

Baltea si è ingrossata, ma in maniera minore. La portata era di 800 metri cubi al secondo ed è passata via, mentre in

passato ha raggiunto i 2000 o i 3000 metri cubi. Certo, a sapere che in quei depositi c'è il 50 per cento delle scorie nucleari

italiane non si sta molto tranquilli”.

Per queste ragioni i tecnici dell'Agenzia regionale per l'ambiente, incaricati del monitoraggio “radiologico ionizzante” e

cioè del controllo delle radiazioni, hanno effettuato dei sopralluoghi nei siti di Saluggia martedì mattina. “Non c'è stato

nessun problema in nessuno dei tre siti in Piemonte perché non ci sono state esondazioni � racconta Laura Porzio, una

degli esperti � Noi siamo entrati nell'impianto del deposito ‘Sorin-Avogadro', il più colpito in passato perché vicino al

canale Farini”. Questa struttura, una volta del gruppo Fiat, è un complesso diviso in due parti: una, quella della Sorin,

dove si preparavano prodotti farmaceutici con radioisotopi, è destinata a deposito di rifiuti radioattivi solidi e ha una

nuova rimessa, più sicura, ultimata un paio di anni fa.

Nella seconda zona, Avogadro, “c'è ancora la piscina, che era quella del reattore e ora funziona come deposito del

combustibile nucleare irraggiato”, spiega Porzio. Per Godio è un'area rischiosa: “Sta a 700-800 metri dal fiume e non ha

alcuna difesa”. Come ricorda l'esperta dell'Arpa: “Nel 2000 sono stati allagati solo i locali ausiliari e non l'isola nucleare,

però il sito Sorin-Avogadro non ha le protezioni del sito Eurex-So.g.i.n.”.

Questa è l'area che desta più preoccupazioni, ma anche dove sono stati apportati dei miglioramenti. Si tratta di un ex

centro ricerche dell'Enea passato ai privati di So.g.i.n: “È il primo impianto che la Dora Baltea incontra quando esonda e

allaga – dice Porzio -. Nel 2000 abbiamo rischiato che il fiume entrasse nel sito. Nel 2002 è stata terminata la costruzione

di un muro di difesa idraulica alto cinque metri e profondo quindici. Prima aveva una piscina con il combustibile

irraggiato, ma dopo i rischi passati è stato tutto trasferito all'estero e la piscina è stata svuotata”. La soluzione del muro di

cinta non convince il rappresentante di Legambiente: “Eurex è attaccato al fiume e l'impianto viene ugualmente

alluvionato perché per il principio dei vasi comunicanti l'acqua sale dalle profondità”.
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EMERGENZA

Nella foto, volontari e cittadini a Genova, impegnati a ripulire le strade dal fango dopo la disastrosa alluvione dei giorni

scorsi. Ieri sono partiti in 43 dal Friuli Venezia Giulia.

23

Le vittime del maltempo

dalla fine di ottobre

Martedì 8 Novembre 2011, 
LIVORNO - Fango e morte: le Cinque Terre e la Toscana prima, Genova poi, Napoli domenica, l'Elba ieri.
L'incubo iniziato il 25 ottobre sembra non voler finire mai e sull'Italia, dopo una breve tregua, è ripreso a piovere,
i fiumi sono gonfi e scuri, migliaia di soccorritori e volontari sono al lavoro da giorni dal Piemonte alla Campania.
Ma soprattutto, le vittime sono già 23, compresi cinque dispersi che ormai solo la burocrazia chiama così. Nel
giorno in cui Genova ha reso omaggio alle sei vittime dell'acqua e del fango di via Fereggiano, le stesse immagini di
morte si sono ripetute a Campo nell'Elba. Un nubifragio violentissimo in mattinata, dopo giorni di piogge, ha
provocato l'esondazione del fosso degli Alzi: un'onda d'acqua, fango e detriti ha invaso campi, strade e case
innalzandosi per un metro e mezzo. Maria Luisa Barile, un'anziana di 81 anni con problemi di deambulazione, non
ce l'ha fatta a scappare. I vigili del fuoco l'hanno ritrovata annegata nella sua abitazione, con una ferita in testa,
forse provocata da una caduta. Altre cinque persone sono invece rimaste ferite: una di questa, un'altra anziana, è
stata colpita da un ictus ed è grave.
E come a Genova, immediate sono arrivate le polemiche. Con la differenza che stavolta il sindaco è l'accusatore e
non l'accusato. «C'è stato un nubifragio di incredibile portata - attacca il primo cittadino Vanno Segnini - ma
l'allerta della Protezione Civile della Provincia era diramata dalle 18 di venerdì a domenica sera alle 20. Niente ci
diceva sulle prime ore di lunedì, quando invece si è scatenato l'inferno».
È andata decisamente meglio invece a Torino, con il Po che ha risparmiato la città. Ma «il sistema di allertamento
e monitoraggio rimarrà inalterato» dice il sindaco Piero Fassino. Il Grande fiume, con una portata d'acqua in
provincia di Alessandria di 6mila metri cubi al secondo, continua infatti a far paura: i tecnici prevedono delle
esondazioni 'controllate' sia nell'alessandrino, al ponte della Becca dove il Tanaro confluisce nel Po, sia nel
parmense e nel piacentino. Ed è proprio in quest'ultima zona che ora si concentrano le maggiori attenzioni: tutti i
sistemi di rilevamento sono stati attivati, chiusi i ponti e sgomberati i locali più vicini al fiume. Come se non
bastasse, c'è in arrivo una nuova perturbazione, con temporali anche molto intensi per le prossime ore su
Piemonte, ponente ligure e provincia di Genova. E nel capoluogo ligure la stima dei danni ha raggiunto ormai i 200
milioni.
Il maltempo, raggiungerà anche le regioni del Sud, già colpite domenica da un violento nubifragio. Così mentre i
soccorritori continuano a cercare Carlo Masiello, 87 anni, e la figlia Rosa, 44, dispersi da domenica sera quando la
loro auto è stata travolta dalla piena dal fiume Gravina a Matera, i tecnici guardano allarmati i modelli che
indicano temporali anche molto intensi su tutto il sud. Soprattutto su Sicilia e Calabria, due regioni
vulnerabilissime dal punto di vista idrogeologico.
A Nordest rimane alto l'allarme smottamenti nell'alto vicentino. Da ieri pomeriggio è chiusa la «strada della Sila»
nel comune di Schio, mentre a Recoaro rimane sotto osservazione il Monte Rotolon, che negli ultimi giorni è stato
seguito ininterrottamente, con turni a rotazione di tecnici comunali, volontari e residenti. La Protezione Civile del
Veneto segnala che la situazione idrometrica è costantemente monitorata e sotto controllo. Ma il Bacchiglione,
dopo i disastri dell'anno scorso, preoccupa ancora nel Padovano e nel Vicentino. Sorvegliati speciali il Piave e il
Brenta, rispettivamente a Ponte di Piave (Treviso) e Limena (Padova).
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EMERGENZA Il fronte si sposta provocando nuove tragedie

A Nordest allarme frane nel Vicentino, i fiumi sorvegliati speciali

Maltempo, all'Elba

muore una donna

due dispersi al Sud

Martedì 8 Novembre 2011, 
LIVORNO - Fango e morte: le Cinque Terre e la Toscana prima, Genova poi, Napoli domenica, l'Elba ieri.
L'incubo iniziato il 25 ottobre sembra non voler finire mai e sull'Italia, dopo una breve tregua, è ripreso a piovere,
i fiumi sono gonfi e scuri, migliaia di soccorritori e volontari sono al lavoro da giorni dal Piemonte alla Campania.
Ma soprattutto, le vittime sono già 23, compresi cinque dispersi che ormai solo la burocrazia chiama così. Nel
giorno in cui Genova ha reso omaggio alle sei vittime dell'acqua e del fango di via Fereggiano, le stesse immagini di
morte si sono ripetute a Campo nell'Elba. Un nubifragio violentissimo in mattinata, dopo giorni di piogge, ha
provocato l'esondazione del fosso degli Alzi: un'onda d'acqua, fango e detriti ha invaso campi, strade e case
innalzandosi per un metro e mezzo. Maria Luisa Barile, un'anziana di 81 anni con problemi di deambulazione, non
ce l'ha fatta a scappare. I vigili del fuoco l'hanno ritrovata annegata nella sua abitazione, con una ferita in testa,
forse provocata da una caduta. Altre cinque persone sono invece rimaste ferite: una di questa, un'altra anziana, è
stata colpita da un ictus ed è grave.
E come a Genova, immediate sono arrivate le polemiche. Con la differenza che stavolta il sindaco è l'accusatore e
non l'accusato. «C'è stato un nubifragio di incredibile portata - attacca il primo cittadino Vanno Segnini - ma
l'allerta della Protezione Civile della Provincia era diramata dalle 18 di venerdì a domenica sera alle 20. Niente ci
diceva sulle prime ore di lunedì, quando invece si è scatenato l'inferno».
È andata decisamente meglio invece a Torino, con il Po che ha risparmiato la città. Ma «il sistema di allertamento
e monitoraggio rimarrà inalterato» dice il sindaco Piero Fassino. Il Grande fiume, con una portata d'acqua in
provincia di Alessandria di 6mila metri cubi al secondo, continua infatti a far paura: i tecnici prevedono delle
esondazioni 'controllate' sia nell'alessandrino, al ponte della Becca dove il Tanaro confluisce nel Po, sia nel
parmense e nel piacentino. Ed è proprio in quest'ultima zona che ora si concentrano le maggiori attenzioni: tutti i
sistemi di rilevamento sono stati attivati, chiusi i ponti e sgomberati i locali più vicini al fiume. Come se non
bastasse, c'è in arrivo una nuova perturbazione, con temporali anche molto intensi per le prossime ore su
Piemonte, ponente ligure e provincia di Genova. E nel capoluogo ligure la stima dei danni ha raggiunto ormai i 200
milioni.
Il maltempo, raggiungerà anche le regioni del Sud, già colpite domenica da un violento nubifragio. Così mentre i
soccorritori continuano a cercare Carlo Masiello, 87 anni, e la figlia Rosa, 44, dispersi da domenica sera quando la
loro auto è stata travolta dalla piena dal fiume Gravina a Matera, i tecnici guardano allarmati i modelli che
indicano temporali anche molto intensi su tutto il sud. Soprattutto su Sicilia e Calabria, due regioni
vulnerabilissime dal punto di vista idrogeologico.
A Nordest rimane alto l'allarme smottamenti nell'alto vicentino. Da ieri pomeriggio è chiusa la «strada della Sila»
nel comune di Schio, mentre a Recoaro rimane sotto osservazione il Monte Rotolon, che negli ultimi giorni è stato
seguito ininterrottamente, con turni a rotazione di tecnici comunali, volontari e residenti. La Protezione Civile del
Veneto segnala che la situazione idrometrica è costantemente monitorata e sotto controllo. Ma il Bacchiglione,
dopo i disastri dell'anno scorso, preoccupa ancora nel Padovano e nel Vicentino. Sorvegliati speciali il Piave e il
Brenta, rispettivamente a Ponte di Piave (Treviso) e Limena (Padova).
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DRAMMA SUL MONTE BIANCO

Da 5 giorni in parete

Bufera ferma i soccorsi

Coppia francese ancora bloccata. «Speriamo di trovarli vivi»

Escursionista muore nel Bellunese, un altro disperso a Sacile

Martedì 8 Novembre 2011, 
«Abbiamo la speranza di trovarli in vita perché sono due alpinisti esperti e ben attrezzati, anche se il tempo non
gioca a nostro favore». Per il comandante del Soccorso alpino dell'Alta Savoia, Baptiste Estachy, i due alpinisti
intrappolati ormai da cinque giorni sulle Grandes Jorasses a causa del maltempo potrebbero ancora farcela. Ieri la
schiarita c'è stata solo sul versante francese del massiccio del Monte Bianco: per la prima volta l'elicottero ha
toccato quota 4.200, ma l'avvistamento tanto atteso non c'è stato. Impossibile quindi conoscere la posizione e le
condizioni di salute dei due francesi dispersi, la guida di alta montagna Olivier Sourzac, 47enne di Passy, e la sua
cliente di Fontainebleau, Charlotte De Metz, 44 anni, bloccati da giovedì sul versante sud delle Grandes Jorasses
dopo avere salito il grande scudo ghiacciato del Linceul, sulla parete nord.
«Tutti gli sforzi che i soccorritori stanno compiendo partono dalla speranza che siano ancora vivi» spiega Enrico
Visetti, responsabile sanitario del Soccorso alpino valdostano. L'ipotesi è che i due alpinisti, prevedendo un primo
bivacco in parete sul versante nord, abbiano un equipaggiamento (sacchi a pelo e teli termici) adatto anche ad
affrontare il gelo dell'alta quota all'interno di una buca nella neve o in un crepaccio, dove le temperature si
assestano sui meno 2-3 gradi, e sono quindi più accettabili. Ieri tre i tentativi effettuati dai soccorritori francesi ma
solo una volta l'elicottero ha raggiunto punta Walker: dei dispersi però nessuna traccia.
Passando a Nordest, la montagna ha fatto una vittima nel Bellunese. Ieri infatti è stato ritrovato morto Leonardo
Martinelli, 47 anni, di Carbonera (Treviso), scomparso sabato nella valle Schievenin dopo aver detto a un amico
che sarebbe andato a camminare. Ieri mattina il Soccorso alpino ha individuato e recuperato il corpo
dell'escursionista in fondo ad una scarpata. Probabilmente l'uomo, abituale frequentatore della palestra di roccia
di Schievenin, è scivolato percorrendo un sentiero.
Ancora senza esito, invece, dopo tre giorni le ricerche di Lorenzo Brisot, 47 anni, di Gaiarine (Treviso), il cercatore
di funghi scomparso sabato mattina nei pressi del fiume Livenza, a Sacile. E se non emergeranno elementi nuovi,
quello di oggi potrebbe essere l'ultimo giorno di ricerche.
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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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Nuovo nubifragio su Genova Danni e vittime del maltempo 

In tutta la Liguria rimane in vigore lo stato di allerta 2 fino alle 18 di oggi. Allerta nel piacentino, parmense e reggiano

per la piena del Po. La Protezione Civile invita tutti alla massima prudenza

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 7 Novembre 2011

Elba: un morto e 5 feriti 

Il bilancio dell'alluvione

Lunedi 7 Novembre 2011

Allerta meteo in tutta Italia: 

una vittima, due dispersi

tutti gli articoli »    Martedi 8 Novembre 2011  - Attualità - 

Un nuovo nubifragio si è abbattuto nella notte su Genova, causando altri inevitabili disagi, soprattutto nelle zone già

colpite di via Fereggiano, chiusa al traffico. Il torrente Sturla e i suoi ruscelli affluenti sono esondati in diversi punti, ma

senza danni. Piove, con minore intensità, anche sul ponente. Per tutta la regione rimane in vigore lo stato di allerta 2 fino

alle 18 di oggi: le autorità cittadine e la Protezione Civile hanno fortemente sconsigliato di uscire di casa. Come ha

spiegato l'Assessore comunale alla Protezione Civile Francesco Scidone, per quanto riguarda i torrenti "la situazione non

è di esondazione, ma è comunque critica. Il Fereggiano è molto ingrossato. Preoccupa anche una frana che si sta

spostando verso l'alveo. Chi abita lì deve rimanere in casa". A causa delle forti piogge, sono state rinviati a domani i

funerali delle vittime del maltempo.

Nello spezzino alcuni sfollati sono ancora fuori casa, nonostante l'allerta meteo sia passata da 2 a 1. Fino a sabato infatti

resteranno fuori dalle proprie abitazioni gli abitanti di Vernazza, mentre oggi cominceranno a rientrare gli abitanti di

Monterosso e Brugnato. Restano in sospeso, per ora, i 200 evacuati di Borghetto Vara. Intanto si lavora per ripristinare la

viabilità provinciale, duramente colpita dalle numerose frane.

Situazione drammatica anche sull'Isola d'Elba, dove l'alluvione di ieri ha causato esondazioni e allagamenti, e una vittima.

A Marina di Campo, la zona più colpita, si è già messa in moto la macchina dei soccorsi: fin da subito si sono messi al

lavoro i Vigili del Fuoco dell'Elba, oltre a quelli arrivati dalla Provincia di Livorno, e ieri sera ha raggiunto l'isola anche

una colonna della Protezione Civile. I soccorsi saranno coordinati dal palazzo dello sport di Portoferraio, dove è stata

allestita una zona per ospitare i tanti volontari arrivati.

Rimane alta l'allerta anche per il Po. Il Grande fiume, con una portata d'acqua di 6mila metri cubi al secondo, continua a

far temere, soprattutto nel parmense e nel piacentino. Costante il monitoraggio dell'Aipo (l'Agenzia interregionale per il

fiume Po), "sia presso la Sala centrale servizio di piena, a Parma, con le attività di previsione e coordinamento, sia

attraverso le proprie strutture territoriali attive in loco". Allerta anche per il reggiano: come spiega in una nota la Regione

Emilia-Romagna infatti, per domani, mercoledì 9, è previsto l'arrivo del colmo di piena del fiume Po nel territorio della

provincia di Reggio Emilia. L'allerta della Protezione Civile regionale riguarda i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri,

Guastalla e Luzzara

Più tranquilla la situazione in Piemonte: "Tutti gli affluenti piemontesi in questo momento sono in calo e stanno

gradualmente rientrando sotto la soglia di criticità" - ha scritto l'Aipo nell'aggiornamento delle 16 di ieri pomeriggio - "Le

strutture Aipo piemontesi rimangono attivate, in coordinamento con Regione, Protezione Civile, Prefetture, Arpa,

Province e Comuni". Ieri, in via precauzionale, erano state fatte evacuare qualche centinaio di persone a Torino ed era
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stata disposta la chiusura delle scuole, oggi riaperte.

Il maltempo raggiungerà anche le regioni meridionali del nostro Paese: saranno interessate la Puglia e la Basilicata, oltre a

Sicilia e Calabria, due regioni particolarmente vulnerabili dal punto di vista idrogeologico. Continuano intanto le ricerche

dei due dispersi (padre e figlia), travolti dalla piena del torrente Gravina a Matera, mentre oggi saranno effettuate le prime

autopsie sui tre corpi ritrovati in Costa Azzurra, che potrebbero appartenere ai tre dispersi di Vernazza.

La Protezione Civile invita la popolazione a prestare la massima attenzione per evitare di esporsi ai rischi, raccomandando

di non uscire di casa e di portarsi, se necessario, ai piani alti, di tenersi lontano da corsi d'acqua, ponti, passerelle, aree

dissestate e allagate. Il Dipartimento sconsiglia inoltre di mettersi in viaggio verso le regioni colpite dal maltempo.

Elisabetta Bosi
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Maltempo e piena del Po: ProCiv Vercelli in prima linea 

Riceviamo e pubblichiamo il resoconto degli interventi dei volontari della Protezione Civile del Coordinamento della

Provincia di Vercelli, impegnati a contrastare le esondazioni dei corsi d'acqua e a monitorare la piena del Po 

  

Articoli correlati 

Lunedi 7 Novembre 2011

Maltempo, ProCiv Vercelli: 

attivata l'unità di crisi

tutti gli articoli »    Martedi 8 Novembre 2011  - Presa Diretta - 

Il peggio sembra passato, ma le conseguenze delle eccezionali precipitazioni che da giorni si concentrano sul nord ovest

del paese ed in particolare su Piemonte e Liguria potevano essere drammatiche. Ieri è stata una giornata campale per i 

volontari della Protezione Civile del Coordinamento della Provincia di Vercelli, che hanno monitorato in maniera

capillare le condizioni dei corsi d'acqua e dei versanti, dalle zone di pianura fino all'alta Valsesia, e che sono intervenuti

con pompe idrovore e barriere anti-esondazione per allagamenti e tracimazione di piccoli corsi d'acqua, oltre che per

rimuovere e mettere in sicurezza modesti fenomeni di smottamenti e frane.

A Costanzana, è esondata per un breve tratto la roggia Marcova, che scorre nei pressi del paese: minacciate alcune

abitazioni e allagata per un tratto la sede stradale. Si è quindi reso necessario stendere a protezione delle abitazioni

barriere anti-esondazione gonfiabili "NOAQ", grossi salami in gomma in grado di arginare efficacemente fino a 50

centimetri d'acqua. A Varallo, il C.O.M. (Centro Operativo Misto) è stato dotato di pompe idrovore posizionate presso il

Comando dei Vigili del Fuoco di Roccapietra. Anche a Crescentino sono state posizionate 4 pompe idrovore nell'area

golenale delle frazioni Galli e Mezi Po. 

Al gruppo di volontari di Saluggia è stato invece affidato il delicato compito del monitoraggio continuo della zona di

confluenza della Dora col Po. A tutte le operazioni che hanno visto i volontari impegnati nelle vicinanze di corsi d'acqua,

sugli argini e nelle aree potenzialmente sondabili, hanno partecipato gli specialisti del soccorso in acqua del Nucleo

Sommozzatori Fusetti che hanno garantito la sicurezza in acqua. La vigilanza meteo e il monitoraggio dei corsi d'acqua in

città è stato assicurato dal Gruppo Comunale di Vercelli, pronto ad intervenire con pompe idrovore e sacchetti di sabbia.

Decisamente impegnativo infine l'intervento a nord di Trino, in corrispondenza di un delicato nodo idraulico che vede

confluire alcuni canali scolmatori in un collettore che scarica nel Po. Già da giorni il "Grande Fiume" è sorvegliato

speciale e per la serata di ieri era prevista un'onda di piena di oltre cinque metri oltre i livelli di attenzione; in queste

condizioni lo scarico delle acque dei corsi d'acqua che drenano il territorio e si gettano nel fiume diventa problematico e,

non trovando altra via di deflusso, possono gonfiarsi rapidamente, superare gli argini ed invadere con violenza le zone

circostanti. Intorno alle 23, dalla sala operativa della Prefettura è stato comunicato lo stato di massima all'erta nella zona

minacciata dall'alluvione e si è deciso perciò di rinforzare gli argini in corrispondenza dell'immissione del canale nel Po. 

Dal presidio di via Borasio, si sono messe immediatamente in movimento, alla volta della cittadina ai piedi delle colline

del Monferrato, le squadre di emergenza che da giorni si alternano su turni che coprono le 24 ore assicurando il pronto

intervento, ed è stata allestita a tempo di record una colonna mobile con quattro mezzi pesanti carichi di "Big Bags" -

moderne barrire che stanno soppiantando i sacchetti di sabbia - attrezzature varie, due pompe idrovore, una torre faro, due

fuoristrada e una cinquantina di volontari e una squadra di sommozzatori del Fusetti.
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I "Big Bags" , frutto della felice intuizione di tecnici tedeschi, rappresentano l'evoluzione delle classiche barriere di

rinforzo degli argini realizzate con sacchetti di sabbia: si tratta di grossi sacchi di materiale plastico, muniti di un telaio in

legno che li rende simili ai soffietti di una fisarmonica e che permette di posizionarli rapidamente e riempirli di sabbia o

terra come in questo caso con l'utilizzo di betoniere, ma anche con pale meccaniche o, al peggio, spalando a mano il

materiale.  I vantaggi di questa tecnica sono molteplici: grande semplicità di utilizzo, rapidità di messa in opera,

possibilità di realizzare - impilando a piramide i sacconi - barriere alte fino a tre metri, ed infine modesto impiego di

personale, dato che per realizzare una barriera delle stesse caratteristiche sarebbero necessari migliaia di sacchetti di

sabbia tradizionali e l'impegno di un numero molto elevato di operatori.

In poco più di tre ore sono state piazzate, a rinforzo dell'argine, circa 220 metri di barriera che hanno alzato di un metro la

soglia di tenuta dell'acqua. Alle prime luci dell'alba è stata seguita con apprensione il passaggio dell'onda di piena che è

stata perfettamente contenuta dalle protezioni predisposte.

"Cominciamo a tirare un sospiro di sollievo" - ha dichiarato ieri Roberto Bertone, Responsabile della colonna mobile di

soccorso e Referente regionale per il volontariato - "Il peggio sembra passato e i dati delle stazioni di misura confermano

una diminuzione costante delle portate della piena che fanno sperare in un rapido ritorno alla normalità. Ancora una volta

la macchina della Protezione Civile ha funzionato a dovere, grazie soprattutto all'impegno di oltre trecento volontari che

hanno offerto la loro disponibilità operando giorno e notte senza risparmio sull'intero territorio provinciale, dalle pianura

all'alta Valsesia, di giorno e di notte, al freddo o sotto la pioggia, generosamente e in maniera disinteressata al servizio

della collettività. Un grazie va anche alle squadre di Volontari dell'A.I.B. (Anti Incendio Boschivo) e del loro

responsabile, Ispettore Nicola Caldera, che hanno operato prevalentemente nelle zone della Valsesia".

"Si è lavorato in perfetta sinergia con tutte le altre componenti del soccorso, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, Regione,

Provincia e Comuni" - ha aggiunto Dario Colangelo, Presidente del Coordinamento Provinciale - "e anche in questa

occasione tutti i volontari meritano il nostro condizionato ringraziamento per il loro operato".

"Dal punto di vista organizzativo è stato molto impegnativo gestire questa emergenza" - ha affermato Daniele Berdini,

Coordinatore delle squadre di intervento - "perché questo nuovo allarme è scattato subito dopo quello che ci ha visto

impegnati in Liguria con uomini e mezzi per una settimana. Ma la grande professionalità e capacità operativa di tutti i

nostri volontari hanno permesso di essere ancora una volta all'altezza della situazione".

Michele Catalano - Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Vercelli
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Tutela di fiumi e torrenti: investimenti in Alto Adige 

Ogni anno la Regione investe circa 25 milioni contro il rischio alluvioni

 

    Martedi 8 Novembre 2011  - Dal territorio - 

I nubifragi e le alluvioni di questi giorni mostrano quali danni possono provocare esondazioni di fiumi e torrenti, "e

confermano l'importanza del lavoro dei bacini montani e della tutela degli argini". Con queste parole, il Presidente della

Provincia di Bolzano Luis Durnwalder ha spiegato la scelta dell'Alto Adige di investire, ogni anno, 25 milioni di euro in

questi interventi, "perché abbiamo sperimentato con le alluvioni degli anni Sessanta la necessità della prevenzione e del

controllo."

Come spiega una nota della Provincia di Bolzano infatti, le alluvioni del 1965 e 1966 portarono ad un cambiamento di

rotta in Alto Adige, facendo capire l'importanza di "assumere misure preventive per ridurre al minimo il rischio di danni

da alluvione". Durnwalder ha aggiunto che è da 125 anni che i torrenti vengono messi in sicurezza, "ma solo da metà

degli anni Sessanta i tecnici dei bacini montani hanno avviato l'attuazione di pacchetti di misure a lungo termine, per

mantenere la sicurezza al livello più alto possibile".

Grazie all'investimento annuale di circa 25 milioni nella tutela contro i rischi di alluvione, è stato possibile realizzare

"oltre 35mila opere di protezione nei bacini imbriferi e in prossimità delle aree abitate" - ha dichiarato ricorda il

Presidente. "Opere" - ha aggiunto il direttore della Ripartizione provinciale opere idrauliche Rudolf Pollinger - "che

servono a stabilizzare il terreno, a contenere acqua e detriti, a tutelare gli argini, a garantire il rimboschimento". E con uno

sguardo al futuro, Pollinger ha anche spiegato che "a lungo andare le opere di protezione non possono essere l'unica

soluzione. Serve piuttosto un moderno piano di management del rischio, nel quale le opere dei bacini montani vengono

completate dalla pianificazione delle zone a rischio e dal programma di intervento di protezione civile in caso di

catastrofe". 

Con la consapevolezza che contro i pericoli naturali la sicurezza al 100% non sarà mai raggiunta, Durnwalder ha

sottolineato la necessità di accrescere la sensibilità della popolazione verso questi aspetti, ricordando "che la

responsabilità per la tutela del patrimonio naturale tocca anche al cittadino".

Redazione/EB
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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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 LETTERE AL «GIORNALE»  Moltissimi infuriati con la Vincenzi. Ma c�è chi la elogia 
 
La rabbia e l�orgoglio dei lettori Ecco le loro voci dal fango di Genova 
 
Dalla rivolta contro le istituzioni di sinistra che da decenni (mal) governano la città, alle testimonianze di chi sta
aiutando gli altri a tornare alla normalità S e fossimo di sinistra diremmo che la colpa della pioggia è della Sindaco.

Se fossimo di sinistra urleremmo che la colpa del fango è dell�assessore.

 Se fossimo di sinistra, di questa sinistra, grideremmo al governo ladro. Ma non lo siamo. Oggi siamo con le bambine, con

la loro mamma, con il loro papà. Domani. Domani ci sarà tempo per rivedere la giungla del Bisagno e del Polcevera la

scorsa settimana. Domani rivedremo il primo progetto dello scolmatore del Bisagno datato 1990 quando Berlusconi

manco c�era e Tremonti pensava solo alle sue, di tasse. Domani potremo rivedere dove hanno speso tutti i nostri soldi in

questi 25 anni di giunte, quelle sì, tutte di sinistra.  
Marco G. Marchionni  
 

Credo che l�onesta morale dei liberali genovesi imponga a Momento Liberale di esprimere tutta la sua solidarietà a Marta

Vincenzi sia come Persona sia nella veste istituzionale di Sindaco di Genova. In tutti i Suoi comportamenti personali e

istituzionali ha dato segnali di «sensibilità»umana e politica  di alto livello.

Magari lo facessero tutti.  È vero nella Sua veste Istituzionale di Sindaco può aver commesso dei gravi errori sarà

certamente giudicata e valutata per questi errori dai quali comunque non si sottrae.

 Momento Liberale è sempre stato molto severo con questa Amministrazione di cui non condividiamo l�impostazione

politica e amministrativa ma non riteniamo che i recenti luttuosi avvenimenti possano essere utilizzati e strumentalizzati.

Momento Liberale esprime a tutti gli Assessori a tutti i Presidenti Di Municipio, a tutti i dipendenti comunali, a tutti i

cittadini e in particolare a quelli colpiti da «lutto» la Sua solidarietà.

Per tutto il resto ci sarà tempo.  
Beppe Damasio  
Consigliere Municipale gruppo Lealtà nel Medio Levante  

 

Egregio dottor Lussana, la sindaco ed ex preside Vincenzi, al Tg regionale delle ore 14 del 6 novembre ha avuto

l�impudenza di ribaltare sugli ex colleghi l�accusa di essere  i responsabili delle vittime perché, a suo dire - non aver

chiuso le scuole non comportava per i genitori l�obbligo di mandarvi i figli. Peraltro la stessa Vincenzi, in precedente

intervista ha affermato che le scuole erano le sedi più sicure che altrimenti i ragazzi sarebbero  andati in giro per la città.

A parte l'illogicità di un tal modo di ragionare, premesso che la responsabilità penale è personale ed ammesso che vi sia

stata da parte dei Presidi «culpa in vigilando» la Sindaco è proprio certa di non aver alcuna responsabilità?

Nelle Forze Armate la «catena di comando» richiede, a chi spetta, l'esecuzione degli ordini ma non esime il superiore

gerarchico dalle responsabilità conseguenti agli ordini impartiti.

La Vincenzi ha comandato: scuole aperte; i Presidi hanno eseguito ed ognuno ha valutato la situazione della propria

Scuola non certo quella generale, che spettava alla Sindaco ed al suo Staff municipale di cui certamente si è avvalsa con la

decisione di chiudere Parchi, Cimiteri. Impianti sportivi presa, non per divina preveggenza, ma per la certa conoscenza
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dellasituazione generale dopo il disastro delle Cinque Terre.

Quindi la signora Vincenzi «non  poteva non sapere».  Colpa dei Presidi? Ammesso e non concesso, ricordo che la

preghiera del Padre Nostro si chiude con l'invocazione a Dio di «non indurci in tentazione» e mi chiedo: chi ha posto i

Presidi «in tentazione » cioè nella situazione di decidere?  
Professor Salvatore Finocchiaro  
già Ispettore M.P.I.  

 

Sabato ho chiesto all'amico Fabio Orengo, Presidente del Municipio Medio Levante, come avrei potuto rendermi utile in

queste maledette giornate. Lui ha chiamato, chiedendomi se fossi disponibile ad andare in Municipio per rispondere alle

telefonate. Pronti, stamattina vado a piedi (rigorosamente) con l'amico Andrea Cambiaso. Vado incazzato col mondo, con

questa Nazione squallida, con Genova, ultima città del mondo.

Alle 9.30 incomincio il mio modestissimo lavoretto. Chiamano in centinaia, ogni telefonata serve per prendere i dati dei

volontari, da passare alla Protezione Civile: nome e cognome, data di nascita, indirizzo, codice fiscale, cellulare.

Grazie della disponibilità. E via un'altra. Tante donne, tantissimi giovani. Chiamano anche da Milano, e da Orbassano. E

ancora da Camogli, Pieve Ligure, Busalla.

Una delle chiamate più carine è quella di una coordinatrice della scuola Gobetti che, addolorata quando le dico che

preferibilmentenon sono da coinvolgere i minorenni, mi racconta di aver già raccolto una trentina di documenti di

manleva da parte dei genitori. Non me la sento, di fronte a tanto, di dire di no. Prendo i dati e ringrazio.

Una ragazza chiama e poi chiama ancora per dare i dati di 9 amici. Pronti ad attivarsi subito. Alle 12 in Corso Buenos

Aires, c'è un'urgenza.

In tutti un entusiasmo commovente, una disponibilità totale, con un cenno di dispiacere quando diciamo che per oggi,

forse, i volontari non verranno ancora chiamati, essendo in atto il lavoro di emergenza da parte delle forze preposte.

Torno a casa alle 13; passando da piazzale Kennedy vedo l'ecatombe delle auto sfasciate e lì accatastate, come cadaveri di

una guerra spaventosa. Ma, nonostante tutto, cammino più leggero, col cuore sollevato: il mondo è bello, l'Italia è bella,

Genova è meravigliosa. Il senso di vicinanza di tutte quelle voci giovani e disponibili mi ha commosso, mi ha

entusiasmato, mi ha fatto cambiare umore.

Il futuro è lì, in quelle voci gentili.  
Alberto Clavarino  
 

Illustrissimo signor Direttore, compio il gradito dovere di segna-- lare, tramite il Suo autorevole quotidiano, il saggio e

coraggioso comportamento del signor Armando (Radiotaxi gamma 34) che, con a bordo mia figlia Elena,  invalida, di

ritorno da scuola, giunto in prossimità di via Fereggiano alle ore 12.30 circa del 4 novembre ha deciso, su invito anche

della Centrale Operativa, di non proseguire per Quezzi e di fare ritorno alla Centrale di via Frugoni, sottraendo se stesso e

la ragazzina da gravissimo pericolo di vita. A quell'ora, infatti, stava scatenandosi la furia del Rio Fereggiano.

Non sono mancati interminabili momenti di profonda angoscia per l'impossibilità di raggiungere mia figlia a causa

dell'alluvione e della protratta difficoltà nelle comunicazioni telefoniche; alla fine però, conosciuta la sistemazione di

Elena, sono riuscita ad avvertire finalmente gli zii che hanno potuto ritirarla sana e salva alla Centrale di via Frugoni dove

nel frattempo era stata ospitata per più di due ore con tanto affetto e umanità.

Grazie ancora al signor Armando e a tutti i suoi colleghi.

Un ringraziamento particolare a Lei se vorrà pubblicare la presente, evidenziando così, che l'altruismo e la generosità non

sono del tutto scomparsi.  
Antonella Barbieri  
 

Il black out scatta improvvisamente alle 14. I palazzi di Via Cipro e via Pisacane alla Foce precipitano nel buio più totale.

Si ferma tutto e non arriva più neanche l'acqua calda. Faccio capolino nel pianerottolo per vedere che qualcuno non sia

bloccato in ascensore. Unica disgrazia evitata. Per il resto è un via vai di inquilini che si muovono a tentoni, salendo

faticosamente le scale, bagnati fino alle ginocchia. Una sensazione di smarrimento assale tutti, si chiamano i parenti con i

cellulari perché i telefoni fissi sono muti. Le prime notizie sono catastrofiche. È esondato il Fereggiano, il Bisagno e pure

lo Sturla. Mezza città è allagata e si parla delle  prime vittime tra cui bambini. Dai palazzi di fronte, persone che non
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conoscevo neppure, mi chiedono con insistenza se noi abbiamo la luce. Risposta negativa ovviamente. Le ore trascorrono

lentissime e non si risolve nulla. Mi attacco al numero 803500 della segnalazione guasti Enel e mi trovo sempre a far

monologhi con una voce al computer che ripete che Foce e Albaro sono nei guai per un grosso guasto che si spera di

riparare «prima possibile». Si tirano fuori candele e torce elettriche per non andare a sbattere contro gli spigoli. Alla luce

di una torcia, mi sintonizzo su Radio Babboleo. Le testimonianze si susseguono. La giovane donna, che da Brignole è

scappata in via Colombo due minuti prima dell'arrivo della piena, ringrazia «le persone meravigliose e sconosciute » che

l'hanno ospitata in casa loro, mentre sotto le finestre si vedeva almeno un metro e mezzo d'acqua. Un signore di via

Tolemaide invoca aiuto per la moglie cardiopatica e con i femori rotti, perché le apparecchiature mediche non hanno più

corrente. Ci si sente impotenti e furibondi, mentre la voce emozionata di Claudio Burlando non smette di ricordare i 120

milioni di euro già spesi in opere di bonifica. Peccato che il Fereggiano che, nel tratto a monte è stato ripulito dalla

abitazioni, costruite in modo folle nel suo alveo, abbia deciso di esondare un chilometro più a valle, dove ha incontrato

ostacoli di ogni tipo. Tutti si lamentano che mancano i soldi, ma quelli sprecati in iniziative strambe per decenni li

vogliamo ricordare?  
Edoardo Musicò  
 

Tra le parole di moda oggi abbiamo anche «rottamare».

L'uso di termini inappropriati, ma efficaci perché trasmettono concetti seri con una certa ironia,  è diventato comune e per

questa volta mi adeguo.

Rottamiamo gli argini dei fiumi. I recenti eventi disastrosi che hanno colpito la nostra città lasciano scossi, addolorati,

irritati, ma anche fortemente perplessi.

Siamo scossi perché i disagi e le gravi ripercussioni subite rendono instabile il futuro, creano ansia e preoccupazione.

Siamo addolorati per coloro che incolpevolmente sono morti, vittime di eventi la cui naturalità è stata accentuata

dall'incompetenza e dalla superficialità, per usare eufemismi.

Siamo irritati perché chi dovrebbe provvedere alla nostra sicurezza, alla gestione e manutenzione dei beni comuni,

garantendo adeguati servizi a fronte di sproporzionati oneri, non lo fa e sostiene con arroganza di aver compiuto opere,

eseguito il mandato, quasi a significare che chi ha subito danni o lutti ne è il diretto responsabile.

Siamo fortemente perplessi perché, senza essere ingegneri idrau-- lici o esperti di territorio, tantomeno geologi,

credevamo che gli argini dei fiumi servissero per contenerne i flussi nelle situazioni in cui questi si rivelino abbondanti....

 ma non è vero!  Oggi abbiamo scoperto che gli argini vanno rottamati, e non hanno ragione di esistere, perché creano

danni.

Infatti, per far defluire l'incredibile quantità d'acqua accumulatasi in un'ampia zona della ValBisagno, a invadere strade,

fondi e primi piani, con una potente ruspa dell'Amiu è stato necessario demolire una parte dell'argine del torrente Bisagno.

La logica deduzione è che gli argini sono colpevoli di aver «portato a galla» (oops!) errori, inefficienze e superficialità

che hanno impeditodi consentire alle acque di defluire, logicamente, nel corso d'acqua che le avrebbe portate, anche  se

impetuosamente, a mare.

Ciò è accaduto in zone pianeggianti, ma dove invece le pendenze (numerose nel nostro territorio) consentivano il

movimento delle acque, queste hanno preso le strade (sì, proprio le strade, le vie, i vicoli), non potendo andare a fiume per

colpa degli argini e delle caditoie (ma non si potevano chiamare diversamente?) otturate, con gli effetti che sappiamo.

Purtroppo lì non c'è stato il tempo per demolire gli argini! Perciò il consiglio che viene spontaneo dare ai nostri

«amministratori» è quello di rottamare gli argini, così non sarà più palese la pochezza  del loro operato.  
Adriano Speroni  
 

Caro Lussana, confesso che subito non me la sono sentita di accusare Marta Vincenzi per quanto è successo a Genova in

questi giorni. Nonostante l'enorme disistimache nutro nei confronti di questa ex professoressa, non ritenevo giusto

incolparla di quello scempio del territorio genovese fatto da quarant�anni dai suoi sinistri compagni di partito. Aver

imprigionato rii e torrenti, aver edificato selvaggiamente le colline, aver trascurato quelle che sono le naturali esigenze di

un territorio dove l'acqua piovana da secoli era naturalmente indirizzata verso il mare, aver consentito che il letto dei

torrenti diventasse discarica e bosco, sono responsabilità delle quali chi è stato chiamato a governare un comune, una

regione, una provincia in tutti questi ultimi decenni, deve completamente farsene carico.
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Tuttavia dopo averla ascoltata nelle sue tante apparizioni televisive, non ultima poco fa al Tg3, mi è venuta voglia di

ripeterle quegli insulti che si è beccata dalle popolazioni colpite. Quelle richieste di dimissioni, che mi sembravano dap--

prima esagerate, sono più che motivate da quella arroganza che questa ex professoressa sta dimostrando, arrivando ad

insinuare che le colpe dovranno anche cercarsi tra presidi e professori che non hanno garantito gli studenti genovesi.

Arrivando a dire che a scuola non era obbligatorio andarci.

Ma per favore! Marta Vincenzi, sparisci! Genova, ... «città dei diritti» avrà tutto da guadagnare. Anche il diritto di avere

un sindaco con la S maiuscola.  
Pier Luigi Gardella  
 

Con una previsione di allerta 2 data con 48 ore di anticipo, Tursi non ha ritenuto opportuno chiudere le scuole: strade

intasate dalle macchine, bambini in pericolo; il Bisagno con il greto ridotto ad una foresta, che esonda; eccetera!

Dimostrazioni, fra le molte altre, dell'incapacità di quelli di Tursi, dalla sindaca Vincenzi e via via a scendere fino

all'ultimo scopino, di gestire la Città: che se ne vadano a casa, tutti, e alla svelta!  
Luigi Parodi  Genova  VOLONTARI AL LAVORO  In corso Sardegna  [Pegaso] 
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 LA DENUNCIA DI MORGILLO (PDL) 
 
Ambiente, a bilancio la Regione mise zero euro 
 
«L�amministrazione impiega solo una minima parte degli ingenti stanziamenti europei e nazionali»  
Bilancio di previsione della Regione per il 2011, alla voce «Spese per la realizzazione del programma di interventi urgenti

per la riduzione del rischio idrogeologico »: competenza euro 0 (zero). E inoltre, «Spese per la realizzazione degli

interventi previsti dagli schemi previsionali e programmatici relativi al bacino interregionale del Fiume Magra»:

competenza euro 0 ( zero).È così che l�amministrazione regionale tutela la salute ambientale della Liguria e la salute

individuale e collettiva delle persone? Se lo domanda, in particolare, il vicepresidente del consiglio regionale Luigi

Morgillo, Pdl. Che mostra dati, cifre e riferimenti legislativi inoppugnabili: «Innanzi tutto, per quanto riguarda la

programmazione originaria del Fas-Fondi per aree sottoutilizzate - spiega l�esponente del centrodestra nell�assemblea di

via Fieschisu un totale di 342 milioni di euro, solamente 12 milioni sono stati attribuiti per il dissesto idrogeologico. I

progetti da finanziare con questi 12 milioni sono la Regimazione idraulica tratto terminale Entella (8milioni) e Nervia

(4milioni)».

Non basta: Morgillo si rivolge anche al Por: «Il totale complessivo dei 5 assi del Por-Programma operativo regionale

Liguria ( finanziato tramite fondi europei) ammonta ad Euro 530.235.365. Ebbene, alla Regione Liguria spettava la

responsabilità di decidere circa l�assegnazione dei fondi per un obiettivo particolare e nell�ambito dell�asse 3 �sviluppo

urbano� sono stati attributi 122 milioni di euro e tra ques- ti solamente 17 milioni sono destinati al dissesto idrogeologico

(attività 3.3)».

Insomma,pare proprio che,dalleparti del palazzo di piazza De Ferrari l�ambiente sia considerato alla stregua di una sorta di

cenerentola.

 Tanto che-insiste Morgillo-«l�asse 3 è realizzato attraverso progetti territoriali integrati attuati dai Comuni ( anche se per

conoscere l�attuazione della spesa è necessario verificare a che punto siano le gare d�appalto e la realizzazione  delle

singole opere)».  Nel frattempo è stato ufficializzato l�elenco dei progetti vincitori nel 2008 del bando indetto dalla

Regione. «Ma a quanto ci risultasottolinea ancora il vicepresidente del Consiglio regionalead oggi poche gare sono state

espletate e nessun progetto è stato completato». Fior da fiore: Genova Prà Marina, contributo complessivo assegnato 11

milioni e mezzo, premialità assegnata 2 milioni e mezzo; Genova Sampierdarena, assegnati 9 milioni e 906mila circa, 

premialità 1 milione; La Spezia Centro città, assegnati quasi 9 milioni, premialità 0,...

«Dalla variazione del bilancio anno 2011 della Regione Liguriaaggiunge ancora Morgillosi evince inoltre che, mentre nel

capitolo 2053 la competenza nel 2011 era pari a 0 euro,con l�attuale variazione sono stati assegnati 150mila euro. Ma, ad

esempio, nel capitolo 2213 dove nel bilancio 2011 erano stati iscritti 700milioni, con la variazione se ne tolgono 400!».

Un�ultima osservazione,non meno significativa, riguarda i residui e la cassa: «In generale -  conclude l�esponente del

Popolo della libertà - si nota che i soldi, anche quando ci sono, non vengono spesi». Esempio: «Trasferimenti a enti delle

amministrazioni locali di fondi per il programma annuale degli interventi di materia ambientale», cassa 3.684.260,87,

competenza 0, residui (cioè, non spesi) esattamente 3.684.260,87. Discorso analogo, se non identico per le «Spese per il

finanziamento del piano nazionale per la difesa del suolo» e per la «tutela delle risorse idriche». Con buona pace dello

spirito ambientalista della sinistra.
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AMBIENTE. Maltempo, Italia fragile. Adiconsum: consigli per i risarcimenti 

08/11/2011 - 11:40  

Dopo l'alluvione, si contano i danni. In Liguria, in Toscana, in tutte le regioni colpite dal maltempo, famiglie e imprese

devono fare i conti con perdite consistenti, case distrutte o lesionate, veicoli da rottamare, negozi da riavviare da zero.

Confesercenti ha chiesto ieri, attraverso una lettera indirizzata al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero delle

Infrastrutture, un intervento urgente a sostegno di città e territori, famiglie e imprese. Qualche risarcimento, parziale,

potrebbe esserci, e per orientare i cittadini interviene anche Adiconsum. 

Sostiene il segretario generale dell'associazione Pietro Giordano: "È necessario che lo Stato, pur adoperandosi per sveltire

al massimo le procedure risarcitorie, intervenga presso le banche affinché siano concesse delle anticipazioni a tasso

agevolato al fine di rimettere in attività le aziende e per gli interventi necessari a rimettere le abitazioni in condizioni di

sicurezza ed abitabilità".

L'associazione chiede dunque di attuare le procedure risarcitorie con rapidità e di far sì che le banche concedano

anticipazioni a tasso agevolato. "Per i cittadini della Liguria, della Toscana, del Lazio, della Campania colpiti dalle

alluvioni - afferma Adiconsum - si presenta ora la lunga e defaticante attesa dell'intervento della Protezione civile che sarà

chiamata a stimare famiglia per famiglia, azienda per azienda il danno ricevuto, per poi attenderne la liquidazione da parte

dello Stato". 

L'associazione chiederà un incontro con la Protezione civile per attuare una campagna di informazione sulle procedure

risarcitorie, e nel frattempo ricorda alcune indicazioni utili per avere un rimborso, seppure parziale: conservare prova di

quanto occorso ai propri beni, a partire dai veicoli danneggiati e distrutti, oltre alle fotografie che ne attestino le

condizioni; richiedere il verbale di intervento dei Vigili del Fuoco; documentare ogni intervento fatto a beni immobili con

preventivi e fatture di spesa; inviare domanda di risarcimento alla Protezione Civile, ricordando che i risarcimenti

verranno erogati solo se è stato dichiarato lo stato di calamità naturale; verificare se nella polizza della propria abitazione

è incluso il danno catastrofale. In tal caso andrà fatta la denuncia anche alla propria compagnia assicurativa.

2011 - redattore: BS
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Terremoto. Chiodi: “firmata l'ordinanza di proroga delle tasse” 

 09/11/2011 - 5.11 - “Berlusconi ha firmato l'ordinanza di proroga“, lo ha detto il presidente della regione e commissario

alla ricostruzione Gianni Chiodi che ha aggiunto che la notizia è ufficiale. Ma oggi all'Aquila intanto è andata in scena

una manifestazione in cui 30 ... - Fonte: Abruzzo Tv News 

Data:

09-11-2011 Informazione.it
Terremoto. Chiodi: "firmata l'ordinanza di proroga delle tasse"

Argomento: Pag.NAZIONALE 92



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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IL GRIDO: "VOGLIAMO CONOSCERE I PIANI DI EVACUAZIONE" 

Quarto, scatta l'allarme per l'ondata di maltempo 

I cittadini scrivono all'amministrazione comunale 

   

ore 17:35 - 

QUARTO (NA) - "Egregio assessore, in queste ore di ingenti precipitazioni sul territorio flegreo, il pensiero non può non

andare a quanto accaduto in Liguria, dove l'incuria dell'uomo è la principale responsabile della perdita di vite umane e dei

danni a beni pubblici e privati - si legge in una lettera diffusa da alcuni residenti di Quarto su un blog e indirizzata

all'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di via De Nicola, l'avvocato Valentina Del Prete - Purtroppo Quarto ha

caratteristiche orografiche simili allo Spezzino. Siamo circondati da colline, che per di più sono sventrate da delinquenti

che costruiscono abusivamente lungo le sue fiancate, riducendone la capacità di trattenuta del terreno da parte della

vegetazione. Non siamo tranquilli, non vorremmo ritrovarci, nel migliore dei casi, le strade travolte dal fango, con

automobili, negozi, garage danneggiati. Pertanto chiediamo che quanto prima ci rassicuri formalmente, tramite

comunicato da pubblicare sul sito internet del comune, che Quarto non corre pericoli reali derivanti dalle condizioni

meteorologiche da cui è interessata in queste ore, allegando opportune perizie tecniche. Vorremmo altresì conoscere quali

sono i piani di evacuazione previsti per i quartesi in caso di calamità". Si torna, dunque, a parlare di dissesto

idrogeologico durante queste giornate caratterizzate da forti precipitazioni, che hanno già procurato enormi danni e disagi

per la cittadinanza. I residenti di Quarto puntano l'indice contro il fenomeno della cementificazione selvaggia e soprattutto

contro la mancanza di un piano di evacuazione qualora scattasse l'emergenza maltempo. Danni persistenti si sono

registrati nella giornata di domenica anche per la Consulta dei Giovani di Quarto: nel piazzale Europa, alle spalle del

Palazzo Comunale di via De Nicola, i membri del sodalizio si sono rimboccati le maniche e con scope e strofinacci hanno

raccolto l'acqua presente nei locali. Una situazione già denunciata in passato all'amministrazione comunale, a cui era stato

richiesto un intervento per evitare che ad ogni pioggia la Consulta si allagasse. "Ho chiamato come un disperato alla

Protezione Civile Regionale- denuncia il consigliere comunale di Quarto e responsabile dei Verdi nell' Area flegrea,

Giovanni Amirante - Non rispondeva nessuno come nessuno rispondeva in Prefettura. A Quarto abbiamo 4 strade

completamente allagate. Siamo dovuti intervenire noi come cittadini volontari per prestare i primi soccorsi. Una

vergogna, siamo abbandonati al nostro destino. Dalla Regione si limitano a mandarci solo fax con le previsioni

meteorologiche, alcune volte anche sbagliate. Intanto i nuovi mezzi per i volontari della Protezione Civile comunale, che

oggi sarebbero stati utilissimi giacciono da anni in un capannone della Regione per motivi a noi ignoti. Si dovrebbero

vergognare".´1¼��
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GENOVA - Un altro nubifragio si abbatte su Genova. In pochi minuti cadono millimetri e millimetri d'acqua, con disagi,

soprattutto nelle zone di via Fereggiano, già colpite dalla piena dell'omonimo torrente. Si sono verificate tre nuove frane,

una delle quali più a monte. È stato così esaminato il terreno per valutarne la fragilità anche dopo l'evento piovoso. 

Il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, incontrerà oggi a Roma il sottosegretario alla Presidenza del

Consiglio, Gianni Letta, il ministro delle Infrastrutture, Altero Matteoli, e il capo dipartimento della Protezione civile,

Franco Gabrielli, per fare il punto della situazione. «Chiederemo tra i 500 milioni e il miliardo di euro per i danni» ha

detto Burlando.

Situazione drammatica per le alluvioni anche all'isola d'Elba. Idrovore ancora al lavoro nel centro storico di Marina di

Campo. La Regione Toscana ha dichiarato lo stato di emergenza. (M. Lan.) 
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T

 orino, 8 nov. - (Adnkronos) - Passata l'emergenza maltempo, dopo la sala operativa della protezione civile provinciale,

questa sera alle 21 chiudera' anche quella regionale che ha operato per 109 ore consecutive. Le richieste di intervento dal

territorio, fino alle 13 di oggi, sono state 850. I Comuni interessati dai fenomeni alluvionali, esondazioni torrentizie e

dissesti su versante sono stati, alla stessa ora, complessivamente 150, mentre 800 sono state le persone precauzionalmente

fatte evacuare, in particolare nei comuni dell'alessandrino e del torinese. 

 Per svolgere queste attivita' sono stati utilizzati 1.700 mezzi tra fuoristrada, macchine movimento terra, autocarri e

furgoni mentre per i materiali sono stati utilizzati insacchettatrici, motopompe, gruppi elettrogeni, elettropompe, torri faro,

barriere anti - inondazione, generatori e attrezzature manuali. 

 Soddisfatti per il lavoro svolto il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota e l'assessore all'Ambiente, Roberto

Ravello. ''Tutti hanno contribuito, con grande competenza e incredibile passione, a fare in modo che la gestione

dell'evento si sia svolta in modo ottimale, senza danni alle persone. Ora e' importante anche adoperarsi perche' cresca una

cultura di protezione civile, dove l'autoprotezione costituisce uno dei punti cardine del sistema, affinche' i cittadini

diventino attori consapevoli delle piu' semplici regole di comportamento in situazioni di emergenza'', concludono. 
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LIVORNO - La vittima è una pensionata di 81 anni, Ferite altre quattro persone 

Nubifragio all'Elba, muore donna 

 TAGLIO BASSO 

LIVORNO 

   

TAGLIO BASSO - LIVORNO 

L'acqua l'ha sorpresa mentre si trovava nella sua abitazione al primo piano di una palazzina di Marina di Campo, sull'isola

d'Elba. L'ha spinta con violenza facendola cadere a terra dove a sbattuto la testa perdendo i sensi e dove, in seguito, è

annegata. Quando i soccorritori l'hanno trovata, messi in allarme dai vicini, ormai per lei non c'era più niente da fare. Una

pensionata di 81 anni, Maria Luisa Barile, è l'ennesima vittima di questa ondata di maltempo che ormai da settimane sta

flagellando l'Italia. La donna, che aveva dei problemi a camminare al punto da spostarsi solo con l'aiuto di un

deambulatore, è stata sorpresa dall'allagamento del paese conseguenza di tre giorni di piogge violente che hanno devastato

la principale isola dell'arcipelago Toscano provocando anche cinque feriti uno dei quali, una donna colpita da un ictus, è

grave. «Siamo sconvolti», ha detto il sindaco di Campo dell'Elba, Vanno Segnini, salvato anche lui dai soccorritori dopo

che era rimasto bloccato nella sua abitazione. «Eravamo preparati all'ondata di maltempo che era prevista nel nostro

territorio, ma non di questa entità e soprattutto non per la mattina di lunedì» ha proseguito il primo cittadino. secondo cui

l'allarme diramato nei giorni scorsi dalla Protezione civile sarebbe cessato domenica sera.

La pioggia sull'isola è cominciata a cadere fin dalle prime ore di ieri mattina e alle 8 Campo d'Elba era già allagato e

isolato dagli altri comuni dell'isola. Già domenica alla Marina in paese si erano avuti i primi disagi dovuti al mare grosso

che, spinto dal vento che ha toccato anche i 90 chilometri orari, nella notte ha invaso il lungomare provocando però disagi

limitati. 

Si pensava che tutto fosse finito lì, ma ieri mattina alle 6,40 la pioggia ha ricominciato a cadere in maniera incessante. A

complicare le cose, secondo la Protezione civile, anche il vento di scirocco che ha impedito all' acqua portata dai torrenti

di entrare in mare. La prima conseguenza è stata l'esondazione del fosso degli Alzi e di altri torrenti, con effetti devastanti.

L'acqua ha invaso abitazioni, fatto crollare ponti, interrotto strade con frane e isolato interi paesi. Dei cinquemila abitanti

di Campo, almeno duemila sono isolati. 

Le scene che si sono presentate ai volontari della Protezione civile e delle forze dell'ordine sono simili a quelle viste in

questi giorni in altre regioni d'Italia: acqua alta fino alle ginocchia, macchine sommerse, intere aree finite sott'acqua,

abitazioni allagate. Oltre a Campo d'Elba e a Marina di Campo, risulta bloccata la frazione di Procchio, mentre fino a ieri

sera era impraticabile la strada provinciale all'altezza del bivio per Marciana Marina. Registrate anche diverse frane, la più

importante delle quali in località Le Formiche, tra San Piero e Campo dove è crollato anche un ponte. Intere zone sono

rimaste senza corrente e l'Enel ha inviato sul posto una task force per ripristinare la distribuzione di energia elettrica. 

Ma l'emergenza resta alta. Sull'isola sono arrivati anche i volontari delle Misercordie, che però possono muoversi solo a

bordo di barche e gommoni. Si cerca soprattutto di portare soccorso a molti anziani bloccati e isolati nelle loro abitazioni,

spesso rimaste senza acqua e con i telefoni fissi che non funzionano. La procura di Livorno ha aperto un'inchiesta sul

nubifragio dell'Elba allo scopo di verificare eventuali responsabilità. Intanto l'allerta per il maltempo sull'isola è stato

prorogato fino a questa mattina alle 10. 
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Chiudi 

Paolo Barbuto Il giorno dopo il nubifragio, Napoli si lecca le ferite e cerca di fare una conta dei danni: strade sprofondate,

dissesti, palazzi che scricchiolano, alberi che continuano a piegarsi pericolosamente sulle strade e sulle automobili. A

Pianura un gruppo di famiglie rifiuta di rientrare nel palazzo di via Grottole che viene considerato pericolante: non c'è

stata ancora la verifica ufficiale da parte degli organi preposti e gli abitanti sono preoccupati. Anche a via Pisani nella

giornata di domenica c'è stata tensione, due palazzine sono state sgomberate ma poi, ieri, dopo i controlli le famiglie sono

state riammesse in casa con l'obbligo di uscire al più presto in caso di nuovi poderosi eventi atmosferici. La mappa Una

mappa dei quartieri a maggior rischio durante le forti piogge è in corso di realizzazione dopo il confronto fra

amministrazione centrale e presidenti di municipalità convocata d'urgenza domenica pomeriggio. Sicuramente tra le aree

che destano maggiore preoccupazione c'è Pianura dove, per la mancanza di vasche di raccolta delle acque piovane, gli

allagamenti sono all'ordine del giorno. Anche nella vicina Soccavo c'è allarme per i frequenti problemi legati agli eventi

atmosferici. Le zone dove un tempo le acque piovane correvano libere sono, naturalmente, sotto osservazione, dalla

Sanità a Posillipo, al vallone di San Rocco che spesso fa i conti con l'esondazione dei nuovi canali di raccolta delle acque

piovane. Anche Poggioreale continua a fare i conti con i pantani che allagano le strade e rendono impossibile la

circolazione. I sottopassi Lungo le strade della città ieri è lentamente tornata la normalità, eccezion fatta per i sottopassi

del centro direzionale chiusi per larga parte della mattinata e poi riaperti, e per il sottopasso di via dei Ciliegi che è

rimasto chiuso e non ha riaperto nemmeno ieri sera: la protezione civile ne ha ordinato la chiusura fino a questa mattina,

quando verranno verificate le condizioni atmosferiche. Riaperti dopo le opportune verifiche quelli di via Pontetti

Sanseverino, di via Galeoncello e, soprattutto, quello di via Claudio a Fuorigrotta che è il più pericoloso della città. Gli

smottamenti Risolto il problema di via Consalvo dove domenica si era aperta una voragine che aveva imposto il presidio

da parte della polizia municipale. È ancora in attesa di una soluzione un problema analogo che si è verificato in via

Sant'Ignazio di Loyola dove lo sprofondamento è stato considerato «sotto controllo» ma non ancora coperto. La strada è

stata riaperta in un solo senso di marcia e la voragine è protetta da transenne e guardata a vista da protezione civile e

polizia municipale. I tombini A piazzale Tecchio si è lavorato lungamente per rimettere in sesto quelli che sono

letteralmente «esplosi» durante il nubifragio ma in tutta la città ce ne sono ancora decine da verificare e da chiudere. In

particolare la situazione dei tombini è preoccupante nella zona di Posillipo dove, da sempre, le coperture vengono

sollevate dalla forza dell'acqua durante gli eventi atmosferici più intensi. Gli alberi Il pericolo di abbattimento di un albero

segnalato domenica a Corso Sirena è stato cancellato ieri mattina ma sono ancora molti i rami in bilico sulle auto e i

grossi tronchi che vanno verificati. La situazione di maggior disagio, fino a ieri sera, era a Fuorigrotta nell'area di Parco

San Paolo. La polizia municipale è rimasta a presidiare due tronchi in bilico sulla strada in attesa dell'intervento di taglio o

di sostegno. In giornate come queste, di grandissimo impegno per i vigili del fuoco, certi interventi vengono lasciati in

coda per lasciare spazio alle situazioni di emergenza più intense. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiudi 

Ciriaco M. Viggiano PIANO DI SORRENTO. Purtroppo ci risiamo: a poco più di una settimana dall'ultima frana, la

parete rocciosa che sovrasta la statale 163 Amalfitana ha ceduto nuovamente. Era la tarda serata di domenica quando il

costone, flagellato dalla pioggia che ha messo in ginocchio la Campania nel corso del week-end, si è sbriciolato ed ha

ricoperto di detriti la sede stradale sottostante. Un episodio che ha richiesto l'intervento del personale dell'ufficio tecnico

comunale, diretto da Graziano Maresca, e della Protezione Civile. Fortunatamente il crollo non ha provocato danni a

persone o cose, visto che l'area era stata già chiusa al traffico dopo la frana del 25 ottobre scorso. Ma il ripetersi dei

dissesti a pochi giorni di distanza ha spinto l'Anas a rafforzare le misure di sicurezza ed a confermare la chiusura al

traffico della statale Amalfitana in entrambi i sensi di marcia. Un disagio notevole per le centinaia di studenti e pendolari

che, da Positano, percorrono quotidianamente la statale per raggiungere gli uffici e le scuole della penisola sorrentina.

Rimossi i detriti, comunque, l'area interessata dalla frana è stata transennata ed il traffico verso la penisola sorrentina

deviato in direzione Agerola. Sui tempi di riapertura della strada, però, regna ancora l'incertezza. La speranza è che

l'Anas, d'intesa con la Prefettura e la Protezione Civile, possa ripristinare la viabilità nel giro di pochi giorni. Ma gli

interventi ipotizzati dai tecnici sembrano richiedere tempi più lunghi. Di sicuro bisognerà provvedere alla rimozione dei

massi pericolanti e all'installazione di una rete metallica di contenimento che rinforzi quella già esistente. Quello che non

è chiaro, invece, è chi debba realizzare l'intervento. «Certo non il Comune, visto che non è concessionario della strada»,

spiega Graziano Maresca. A provvedere, quindi, dovrebbe essere uno fra l'Anas, la Protezione Civile ed il proprietario del

fondo dal quale i massi si sono staccati. Nei prossimi giorni ne sapremo di più. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Terremoto: Chiodi,firmata proroga tasse 

 

Presidente Abruzzo: ruolo importante di Gianni Letta

 

(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'. 
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Terremoto:palazzo alzato per isolatori 

 

La stessa tecnologia sara' usata a Venezia per l'acqua alta

 

(ANSA) - L'AQUILA, 8 NOV - Un palazzo di 6 piani -lungo 25 metri e del peso di duemila tonnellate - e' stato alzato di

60 cm per posizionarvi sotto gli isolatori sismici. L'intervento, il primo in Italia, e' stato completato oggi a l'Aquila. I 32

martinetti idraulici lo hanno sollevano un centimetro l'ora. L'iniziativa e' della Fondazione ''6 Aprile per la Vita Onlus''. La

stessa tecnologia sara' utilizzata a Venezia contro l'acqua alta, ha detto l'assessore veneziano ai lavori pubblici, Alessandro

Maggioni. 
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TANTA INCURIA, TROPPI MORTI, NON E' SEMPRE COLPA DEL FATO  

di Giuseppe Blasi 

 L'imponderabile, il fato, in quanto tale, non è prevedibile e può generare morte. Ma quanto accaduto e sta accadendo a

Genova con il fato non ha nulla a che vedere, mentre le responsabilità sono tutte degli uomini. E' stato fatto un conteggio

dei cittadini italiani a rischio eventi naturali.

Sembra siano almeno tre milioni. Ma questi conti sono stati fatti considerando solo le case abusive e non anche quelle di

Genova o della LunigianaQuando un evento naturale provoca distruzione e morte in un ambiente urbano la colpa non è

mai della Natura ma degli uomini. L'imponderabile, il fato, in quanto tale, non è prevedibile e può generare morte.

Ma quanto accaduto e sta accadendo a Genova come a Vernazza o Monterosso, quanto avvenuto a Roma e prima ancora

in Sicilia, nei paesini del messinese che nessuno più ricorda, con il fato non ha nulla a che vedere, mentre le responsabilità

sono tutte degli uomini. Dagli albori delle civiltà i luoghi per gli insediamenti urbani sono stati scelti sempre con grande

cura.

Il luogo doveva rispondere, allora in prima istanza, a criteri di sicurezza dalle invasioni di altri uomini; ma poi ancora le

scelte venivano fatte valutando soprattutto caratteristiche di salubrità, di facilità di comunicazioni con l'ambiente esterno.

Gli agglomerati urbani antichi, a saperne leggere il tessuto edilizio e l'ubicazione nel territorio, sono come un grande libro

dal quale trarre insegnamenti per il futuro.

Prima l'antica Roma, poi gli insediamenti medievali, successivamente le città rinascimentali e poi su su fino ai giorni che

hanno preceduto i nostri, sono chiare testimonianze della sapienza degli uomini che ci hanno preceduti. Non è un caso se

le grandi piogge non producono danno alcuno persino a insediamenti costruiti da più di mille anni; come non è un caso,

invece, che frane e allagamenti interessino le parti moderne delle città italiane in particolare quelle realizzate da sessanta

anni fino ai nostri giorni.

E' questo il peggiore periodo della storia edilizia d'Italia. Gli storici non faranno alcuna fatica ad ammetterlo. La

cosiddetta speculazione (intesa nel senso malvagio del termine) che non ha tenuto in conto alcuno l'antica saggezza

costruttiva facendosene beffe, l'abusivismo edilizio, l'incuria delle amministrazioni cittadine (troppe e a tutti i livelli) nelle

manutenzioni ordinarie anche le più semplici, l'abbandono di larga parte del territorio italiano da parte delle popolazioni a

favore dei più grandi centri urbani, in ciò favorito da carenza di servizi adeguati alle crescenti esigenze, sono tutte

componenti che alla fine favoriscono distruzione e morte.

Le frane (sempre possibili) sarebbero evento eccezionale soltanto se l'uomo presidiasse il territorio con la sua stanzialità e

quindi con le sue attività ad esso legate. Le inondazioni sarebbero anch'esse cosa rara se non si tombassero i greti dei

torrenti o se, una volta chiusi, questi venissero costantemente monitorati e mantenuti in stato di perfetta efficienza come il

terreno a monte.

Sempre le tracimazioni d'acqua da alvei torrentizi sarebbero certamente meno frequenti se, ad esempio, questi non fossero

regolarmente usati come discariche abusive dove si può gettare qualsiasi prodotto della moderna industria come

elettrodomestici, suppellettili ingombranti, ma anche interi camion.

Come mi è stato dato di osservare soprattutto nel meridione, in Calabria e Sicilia. La morte di tanta gente di queste

regioni, sarebbe avvenuta poi per cause naturali e non a causa dell'acqua che ha distrutto le loro case costruite nelle

immediate sponde di invasi torrentizi apparentemente inattivi.

Così come non è un caso che il decesso avvenuto a Roma abbia visto vittima un uomo in uno scantinato di un intero e
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importante nucleo urbano della capitale sorto per intero abusivamente e senza un lavoro di messa in sicurezza dei canali

che lo percorrono. L'eccezionalità dell'evento naturale è sempre da mettere in conto nelle attività umane.

Gli aerei sui quali voliamo, sono progettati per grandi traversate ad alta quota e hanno caratteristiche tecnologiche e di

sistema in grado di affrontare importanti turbolenze; ma sarebbe uno sciocco incosciente il pilota che volesse sfidare un

cielo oltremodo tempestoso. Le nostre case, sebbene costruite spesso in cemento armato, sono spazzate via dall'acqua dei

torrenti solo perché l'incoscienza del costruttore e la complicità delle amministrazioni, hanno fatto sì che non venissero

rispettai i criteri minimi di sicurezza.

E' stato fatto un conteggio dei cittadini italiani a rischio eventi naturali. Sembra siano almeno tre milioni. Ma questi conti,

come gli eventi odierni dimostrano, sono stati fatti considerando solo le case abusive (come quelle costruite sulla falde del

Vesuvio) e non anche quelle di Genova o della Lunigiana.

Lì le cause (o meglio, le concause) di quelle morti sono da ascrivere a quanto dicevo prima: incuria e assenza di

manutenzione degli alvei torrentizi e abbandono del territorio di media e alta collina. Credo sia il caso, sebbene in

presenza di un desolante vuoto nelle casse dello Stato, che si cominci da parte delle amministrazioni comunali e da parte

del ministero dell'ambiente a censire tutte le situazioni urbane a rischio idrogeologico affinché, abusivi o meno, i cittadini

vengano messi a conoscenza dei possibili rischi.

Gli eventi di questi giorni, fuor di polemica, sono un ulteriore segnale, l'ennesimo in verità, dello stato di precarietà di

larga parte del nostro territorio compreso quello antropizzato. Non cogliere il momento per cambiare diametralmente rotta

nei rapporti tra amministrazioni e cittadini in materia edilizia e urbanistica, ritornando all'antica sapienza costruttiva,

curando il costruito, abbattendo e non consentendo ulteriore abusivismo, costituirebbe l'ennesima prova di fellonia da

parte di coloro che, spontaneamente si assumono l'onere di amministrare la cosa pubblica.
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Violento nubifragio su Genova, oggi 4 novembre 2011 ANSA /LUCA ZENNARO

 Fa ancora paura il maltempo a Genova a e in Liguria. Dopo il temporale notturno che ha nuovamente imposto la chiusura

di stazioni e autrostrade si ipotizza adesso un�ulteriore proroga dell�allerta meteo. Francesco Scidone, assessore alla Città

Sicura del Comune di Genova, ha confermato quanto detto dal capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli: l�allarme

maltempo potrebbe essere esteso fino alla giornata di domani a causa delle nuove precipitazioni che dovrebbero

intensificarsi nel tardo pomeriggio. 

 La situazione nel capoluogo ligure resta comunque altamente critica con nuovi allagamenti in città che hanno reso ancor

più difficili le operazioni di pulizia e ricostruzione da parte di volontari e degli uomini della protezione civile. Questa

mattina si è verificata inoltre una nuova frana nella zona del Rio Fereggiano, dove sono morte cinque delle sei vittime,

che ha portato alla chiusura della strada. In Liguria resta confermata l'allerta 2 sino alle 18 di oggi sulle province di

Imperia, Savona e Genova e di allerta 1 su Tigullio, Spezzino ed entroterra. Nelle prossime ore la protezione civile

deciderà se estendere l�allerta o diminuirne la portata.

 L�audio racconto di Matteo Politanò 

 

 

 redazione Martedì 8 Novembre 2011   
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  I cittadini al lavoro per rimuovere il fango

  

Genova. 

 A quattro giorni da quello che ha provocato l'alluvione di Genova, un altro nubifragio di straordinarie proporzioni si è

abbattuto prima dell'alba sul capoluogo ligure. 

In pochi minuti sono piovuti dal cielo millimetri e millimetri d'acqua. Inevitabili i disagi, soprattutto nelle zone di via

Fereggiano, già colpite dalla piena dell'omonimo torrente. Diverse le chiamate ai Vigili del fuoco.

Il nubifragio si è protratto per quasi un'ora, con tuoni e filmini di stampo estivo. I vigili del fuoco hanno ricevuti

segnalazioni di allagamenti, in particolare in alcuni sottopassi, ma nessuna richiesta di emergenza per persone in

difficoltà.

A Genova ha smesso di piovere poco dopo la 9 ma la situazione è ancora critica a causa del forte nubifragio che si è

abbattuto sui quartieri del centro e del

levante cittadino tra la notte e le prime ore dell'alba. Via Fereggiano, dove venerdì scorso era esondato l'omonimo

torrente, provocando la morte di 6 persone, è stata chiusa al traffico per motivi di sicurezza così come la zona adiacente al

torrente

Sturla e l'uscita autostradale di Genova Est. Chiuse in uscita, su ordinanza del prefetto, anche le stazioni ferroviarie di

Brignole e Sturla. Sotto controllo i livelli dei principali torrenti cittadini anche se il rio Fereggiano si è pericolosamente

ingrossato.

 Lo Sturla, secondo quanto reso noto dal Comune di Genova, è esondato parzialmente nella parte alta, allagando la sede

stradale. Il Bisagno è invece sotto i livelli di guardia ma si sconsiglia comunque di sostare nelle vicinanze degli argini del

torrente. Proprio a causa della nuova ondata di maltempo che sta interessando il capoluogo ligure, sono stati rinviati a

domani i funerali di due delle vittime della recente alluvione, Serena Costa ed Evelina Pietranera, che erano in programma

questa mattina nella chiesa di Nostra Signora della Guardia del quartiere di Quezzi.

 Su Genova era piovuto per tutta la notte, ma con un'intensità relativa. Prima dell'alba, invece, il nubifragio. Era atteso:

l'Unità di crisi di protezione civile allestita dal Comune aveva segnalato l'allerta 2, che resta in vigore fino alle 18 di oggi.

Dopo il nubifragio, sulla città e sulle zone circostanti la pioggia è proseguita, ma senza più l'intensità 'monsonica' dell'ora

che ha preceduto l'alba.

Nuova frana

Una frana ha invaso in parte il torrente Fereggiano, lo stesso che scorre tra le strade di Genova e che venerd scorso è

esondato provocando la morte di sei persone. Sul posto ci sono diverse squadre dei Vigili del fuoco. 

La frana si è verificata in un punto poco più in alto di quello dove venerdì scorso il fiume ha rotto gli argini e i Vigili del

fuoco sono al lavoro per evitare che la massa di terra possa formare un 'tappo' e far esondare di nuovo il fiume. 

In città intanto ci sono decine di strade allagate e i Vigili del fuoco hanno già compiuto diversi interventi per aiutare i

cittadini che erano rimasti bloccati all'interno delle auto in panne.
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Maltempo, Cota ha chiesto lo stato di calamità naturale 

Ma è lite con la Prestigiacomo, che tentenna 

Torino rientra nella normalità e conta i danni: per ora sono valutati in 60mila euro 

Al Fioccardo sarà costruito un argine per evitare altri sgomberi in caso di esondazioni 

DIEGO LONGHIN 

la giunta regionale ha deliberato ieri mattina la richiesta al governo dello stato di calamità naturale per l´alluvione che in

questi giorni sta colpendo il Piemonte. Una richiesta che seguirà l´iter ufficiale ma che ieri è stata anticipata dal

governatore Roberto Cota al ministro dell´Ambiente Stefania Prestigiacomo in una telefonata che, secondo indiscrezioni

filtrate dal palazzo di piazza Castello, avrebbe avuto momenti di tensione. Il ministro infatti avrebbe tentennato e cercato

di negare le necessità di un´emergenza per il Piemonte, sostenendo che la situazione sarebbe stata più grave in altre

regioni del Sud. Cota avrebbe reagito con decisione. 

«La situazione - ha poi spiegato il governatore - è al momento stazionaria e non ha comportato particolari problemi

soprattutto grazie allo straordinario lavoro del nostro sistema di Protezione Civile tuttavia l´ondata di piena del Po è

passata da Torino, ma preoccupa ancora a valle. E siamo in allerta perché sono previste altre forti precipitazioni per le

prossime 12-24 ore. Occorre ora valutare con estrema attenzione il fronte delle frane, sul quale siamo ovviamente

preoccupati». «Proprio per questo - ha concluso Cota - chiediamo che venga al più presto finanziato il piano per il dissesto

idrogeologico, già sottoscritto tra Regione e Ministero all´Ambiente».

A Torino, dopo il passaggio delle piene, Stura, Dora e Po sono tornati (quasi) alla normalità, «anche se il sistema di

monitoraggio continuerà fino al termine dei fenomeni per maggiore sicurezza», ha spiegato il sindaco Piero Fassino

durante la riunione in prefettura. Oggi riaprono le scuole e riprendono le lezioni all´Università e al Politecnico dopo il

giorno di vacanza forzato. Già nella mattinata di ieri il centinaio di residenti nell´area Fioccardo è potuto rientrare a casa.

«Si torna alla normalità - aggiunge il sindaco - tutto è andato bene anche grazie allo sforzo dei volontari, delle forze

dell´ordine e dei vigili». Ed è il momento di contare i danni.

Da una prima valutazione fatta dall´assessorato alla Viabilità guidato da Claudio Lubatti non si dovrebbero superare i 60

mila euro. Una cifra non ingente. I tecnici e le squadre hanno individuato una ventina di punti critici, tra buche,

allagamenti e frane. Aree dove gli operai sono entrati subito in azione per risistemare l´asfalto entro poche ore. Ripuliti

anche tutti i tombini. Il sindaco ha poi annunciato in Sala Rossa che verrà presentato un progetto concordato con l´autorità

di bacino del Po per la costruzione di un argine naturale per proteggere la zona del Fioccardo. Uno dei pezzi di città più

esposti, causa la confluenza tra Sangone e Po, alle esondazioni. Intervento che costerà circa 600 mila euro. 
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Valanga di fango all´Elba muore anziana, cinque feriti 

Il maltempo 

Il sindaco di Campo: l´allerta finiva domenica 

Duemila persone isolate, decine di auto trascinate via La donna annegata in casa sua 

GERARDO ADINOLFI 

MAURIZIO BOLOGNI 

Alle 7 di mattina, l´apocalisse. Dopo giorni di pioggia esondano l´Alzi e altri piccoli torrenti, Pila, Bovarico, Galea e Pian

di Mezzo. Migliaia di metri cubi di acqua si riversano nelle strade di Marina di Campo, ma anche a Procchio e in altre

frazioni di un isola trasfigurata rispetto al paradiso delle vacanze estive. In certi posti l´acqua arriva ai primi piani. Un

metro e mezzo di fango si porta via tutto, decine di auto, trascinate, sbattute, impilate addosso ai muri. Uccide un´anziana

e ferisce cinque persone, costringe altri a mettersi in salvo sopra le auto, sui tetti e sui cancelli, raggiunti in barca, pattini e

pedalò. Isola in casa duemila dei cinquemila abitanti del comune, per qualche ora costretti al buio e al freddo dal

black-out, privati dell´acqua potabile e delle comunicazioni telefoniche. Trasporta in strada la merce strappata ai negozi e

fa danni incalcolabili, sicuramente per milioni di euro. E la procura di Livorno apre un´inchiesta. 

Apocalisse già vista, in Lunigiana, nello spezzino, a Genova. E polemiche in fotocopia. «Ci avevano dato allerta fino solo

a domenica pomeriggio, la catastrofe del lunedì mattina non era prevista, siamo sconvolti, la situazione è drammatica»

protesta il sindaco di Campo, Vanno Segnini, tra i duemila isolati dall´alluvione dell´Elba, che un elicottero va a prelevare

in casa per portarlo a svolgere le sue funzioni presso il campo della protezione civile allestito a La Pila. Dal Lamma

regionale indicano in 50 millimetri i picchi di pioggia ieri mattina, intensa ma non tale da provocare alluvioni. A causare

l´esondazione dei fossi è il carico di giorni di pioggia, insieme al Libeccio forte che rallenta il deflusso in mare dell´acqua

che scende dai torrenti. E si teme che non sia finita. Dopo una tregua, scatta un nuovo allerta meteo di livello moderato,

dalle 18 di ieri e fino a oggi alle 17, per forti piogge, vento e mareggiate, oltre che nelle isole dell´arcipelago, anche in

tutta la Toscana del sud, nei bacini del Cornia, Bruna e Albegna. 

La vittima dell´alluvione all´Elba si chiamava Maria Luisa Barile, aveva 81 anni, era inferma e si aiutava a camminare

con un deambulatore. Viveva da sola in un appartamento in via Fattori ad un passo dal fosso Alzi che è esondato. E´

caduta in casa a pian terreno. Ed è affogata nell´acqua che ha invaso la sua e altre decine di abitazioni. Chi è andata a

soccorrerla l´ha trovata morta. Altri si sono salvati in modo rocambolesco. Due donne con problemi respiratori e cardiaci,

oltre ad una disabile, sono stati trasportati con l´elicottero Pegaso all´ospedale di Portoferraio. Soccorsi dal 118 anche un

uomo colpito da un armadio in casa e una donna salvata dopo essersi arrampicata su di un albero. In ospedale, in totale,

quattro persone contuse, tra cui una che ha bevuto acqua, e un anziano colpito da ictus. 

Oggi le scuole rimarranno chiuse. Marina di Campo ieri sera era un paese fantasma ancora sommerso dall´acqua, con gli

abitanti trasferiti a passare la notte fuori di casa (solo oggi le idrovore potranno rimettersi al lavoro se il tempo lo

permetterà). Al palazzetto dello sport di Portoferraio sono stati allestiti posti letto, altre persone hanno trovato accoglienza

negli alberghi. La protezione civile ha messo a disposizione, solo per i casi di emergenza, due numeri telefonici da

chiamare (0565.978770 oppure 800 432130). Rabbia tra la popolazione perché dall´anno scorso l´unione dei comuni

dell´Elba ha imposto una tassa molto costosa per la pulizia dei fossi senza che ieri si siano visti i risultati della

prevenzione. Secondo i racconti degli abitanti, alcuni torrenti intubati dopo l´alluvione del 2002 sono straripati, i tubi non

sono riusciti a contenere la grande quantità di acqua. 
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Pagina X - Bari

Maltempo, cresce la paura sms a chi abita sulle lame 

Il piano del Comune: comando ai vigili urbani 

Sollecitata all´Amiu la pulizia di tutti i canali artificiali Si contano i danni delle ultime piogge 

RAFFAELE LORUSSO 

Il Comune corre ai ripari contro un´eventuale emergenza causata dal maltempo. Pur senza creare allarmismi,

l´amministrazione comunale mette a punto un piano di protezione civile per affrontare eventuali disagi e prevenire

possibili situazioni di pericolo. Un sistema integrato di interventi - dalla pulizia dei canali artificiali ad un sistema di

allerta via sms per chi abita in prossimità delle lame - prenderà corpo già nei prossimi giorni. 

A coordinare le operazioni sarà il comandante della polizia municipale, Stefano Donati, che ieri ha fatto il punto della

situazione insieme con il direttore generale del Comune, Vito Leccese. L´input è arrivato dal sindaco Michele Emiliano

che, chiarisce Leccese, già giovedì della scorsa settimana aveva sollecitato all´Amiu la pulizia più frequente di tutti canali

artificiali. «L´obiettivo - dice Leccese - è prevenire eventuali criticità in caso di piogge alluvionali o inondazioni. Rispetto

ad altre città italiane, Bari ha il Canalone, una grande opera costruita durante il Ventennio per volontà del ministro barese

Araldo Di Crollalanza, che consente il deflusso delle acque. Non bisogna però abbassare la guardia». 

Leccese e Donati hanno esaminato la relazione del geologo comunale, che individua le situazioni di maggiore criticità in

prossimità delle cinque lame: Valenzano, San Giorgio, Picone, Giotta e Balice. I territori circostanti saranno tenuti sotto

controllo perché, fatta eccezione per la lama Balice, i territori delle altre lame sono state in gran parte cementificati. «La

polizia municipale - spiega Leccese - farà un censimento dei nuclei familiari che abitano in prossimità delle lame e

chiederà loro di fornire i numeri dei telefoni cellulari su cui riceveranno gli sms di possibile allerta. Già domani (oggi,

ndr), il sindaco darà le prime disposizioni alla polizia municipale». Fra gli altri interventi, è previsto anche il

potenziamento delle pompe di sollevamento nei sottopassi, che si allagano alla prima pioggia abbondante. Leccese

risponde anche all´interrogazione presentata da Filippo Melchiorre e Claudio Sgambati (Pdl) sulla mancanza di un

delegato alla protezione civile. «La competenza è del sindaco - dice - che non è tenuto a delegare altri. Stiamo mettendo a

punto un sistema di pronto intervento, anche se speriamo che non ce ne sia bisogno». La pioggia caduta abbondantemente

nel pomeriggio e nella serata di domenica ha creato più di un disagio. Le strade si sono allagate un po´ in tutta la città. La

situazione più grave si è registrata al San Paolo, in via Maestri del lavoro, dove è stato necessario l´intervento della polizia

e del 118 per estrarre da un´auto rimasta bloccata nell´acqua alta una famiglia con una persona disabile. 
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Pagina XVI - Genova

La nomina 

I conti 

L´annuncio 

L´INTERVENTO 

Contributo del 50 per cento dell´investimento. Domande da presentare entro il 18 novembre 

Rina-D´Appolonia strategie di crescita 

Ansaldo Sts, cala l´utile dei nove mesi 

Saldatura, un genovese ai vertici 

Pesca del rossetto in Liguria la Regione sblocca le limitazioni 

L´appello delle fondazioni d´impresa "Più spazio per sostenere il territorio" 

L´alluvione di Genova il "fattore tempo" e l´avanzata dell´antipolitica 

Corradi: "Lobby, tassazione, progetti: ecco il nostro piano" 

RICCARDO CASALE 

(segue dalla prima di economia)

Per fortuna alcuni hanno imparato che il tempo di ritorno è un concetto statistico, cento anni cioè non significano che la

prossima sarà fra cent´anni, ma che ogni anno, si ha una probabilità su cento che un evento simile possa avvenire. Il

tempo di attesa quindi è imponderabile, il ritorno è certo. Il riscaldamento globale ha accelerato tutto, il risultato è una

diminuzione del tempo di ritorno accoppiata con una maggiore intensità degli eventi stessi. Questo complica il quadro,

piani di bacino elaborati solo una decina di anni fa non sono più adatti, non a causa dell´incapacità di chi li ha elaborati

ma di mutate condizioni al contorno. Opere idrauliche progettate secondo quei piani potrebbero essere oggi già

inadeguate. Certo, le opere avrebbero potuto essere sovradimensionate, ma a quale amministratore si può chiedere di

prendersi la responsabilità di sovradimensionare un´opera rispetto al progetto? E se poi (per fortuna) la piena non arriva?

Chi lo va a spiegare alla Corte dei Conti o alla Procura il fattore tempo? 

È materia complessa.

Tuttavia del Bisagno e del Fereggiano tutto si può dire tranne che non sapessimo, si sa tutto. Delle necessità di rifare la

copertura e soprattutto dello scolmatore vi è certezza dagli anni ‘80. La copertura è in via di rifacimento, lo scolmatore è

una tipica incompiuta: i lavori cominciarono ma furono interrotti, prima da una vicenda giudiziaria, rivelatasi infondata,

poi dalla pigrizia della protezione civile nazionale che non ha voluto stanziare quei circa 200 milioni per realizzare

un´opera che mette in sicurezza aree abitate da quasi centomila persone. Metà di quella cifra sarà il danno di questo

evento genovese, senza considerare le vite spezzate, un bell´affare. È evidente che l´intervento supera la dimensione

locale, ma forse la protezione civile è stata distratta da altre cose.

Altro esempio di distrazione nazionale si registra per le zone del levante colpite la scorsa settimana. Fattore determinante

delle inondazioni è stata l´immensa quantità di tronchi d´alberi trascinata a valle dalle acque. L´abbandono dei boschi

quindi più che le villette abusive. Anche in questo caso il problema era noto, Parco delle Cinque Terre e Regione si

mossero per tempo, chiesero a Enea (all´epoca ne ero amministratore) l´elaborazione di un progetto per dare risposte al

problema. L´ente cominciò a ragionare sulla costruzione di una centralina a biomassa che avrebbe prodotto energia con il

legname recuperato dalla pulizia dei boschi da cooperativa locale. Da un lato si produceva energia rinnovabile, dall´altro

si manteneva il territorio e si creavano posti di lavoro. Tutto molto bello ma nel 2009 il Governo commissariò l´Enea, ed i

Commissari, interessati ad altro, lasciarono perdere. 

Il tempo, ancora lui, non fu sufficiente. 
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È fondamentale, riprendendo il filo iniziale dell´antipolitica, non generalizzare, non cadere nella facile protesta populista

ma guardare dentro ai problemi e poi eventualmente indirizzare la legittima indignazione ai livelli amministrativi

adeguati. 
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Pagina III - Bologna

PARMA.REPUBBLICA.IT 

BOLOGNA.REPUBBLICA.IT 

Arriva la piena del Po il colmo atteso stamattina argini sotto sorveglianza Protezione civile in allerta 

Pub chiusi alle 23 in via Petroni, dite la vostra sul nostro sito 

I consiglieri del Pdl ieri a Palazzo d´Accursio si sono imbavagliati. Ufficialmente era una protesta contro il sindaco

Merola, in verità era l´unico modo per resistere alla tentazione di gridare: "Silvio dimettiti".

(federico taddia) 
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Pagina VII - Torino

Saitta: "Il territorio? Maneggiamolo con cura" 

Così lo stop a nuovi edifici sui terreni agricoli 

"In 16 anni si è consumata un´area grande come Rivoli, Grugliasco e Ivrea insieme" 

MARCO TRABUCCO 

La Provincia di Torino è la prima in Italia che si è data una norma che impedirà di costruire nuovi edifici sulle aree

agricole. Una norma che è diventata legge regionale a luglio, grazie alla collaborazione tra i due enti e che come ha

spiegato ieri il presidente Antonio Saitta, sarà uno strumento importante per tutelare il territorio anche dal punto di vista

idrogeologico. 

La nuova normativa è quella che ha permesso di bloccare l´insediamento di Ikea a La Loggia ed contenuta nel Ptcp (il

piano territoriale provinciale di coordinamento) che è stato presentato al convegno «Territorio: maneggiare con cura». 

Su quella base per i 315 Comuni della provincia di Torino non sarà più possibile costruire nelle aree libere, in particolare

sui terreni agricoli. «Le amministrazioni comunali - ha spiegato Saitta - d´ora nel modificare i piani regolatori, dovranno

adeguarli a regole precise. Certo, viene stabilito un principio sicuramente forte; ma non vogliamo imporre nulla, saranno

gli enti territoriali a decidere quali sono le aree libere su cui non si potrà più costruire. Quelle di transizione e quelle

invece che potranno ospitare nuovi insediamenti. Le vicende di questi giorni dimostrano che è indispensabile fermarsi.

Non possiamo continuare a governare il territorio con le vecchie regole o peggio con la negligenza». 

Saitta ha fornito dati davvero inquietanti: «Dal 1990 al 2006 - ha rivelato - la popolazione della nostra provincia è rimasta

praticamente immutata. Nello stesso periodo però ci siamo mangiati letteralmente quasi 80 chilometri quadrati di terreni

una quantità pari a tre nuove città delle dimensioni di Rivoli, Ivrea, Grugliasco. E il 75 per cento di quelle aree erano

terreni agricoli di prima o seconda classe, i più pregiati». Quelli che le nuove norme tuteleranno senza se e senza ma.

Come ha detto Carlo Petrini fondatore di Slow Food - ha aggiunto Saitta - tutelare i terreni agricoli significa difendere il

futuro nostro e dei nostri figli. L´obiettivo è anche spingere i Comuni a orientare le nuove costruzioni sulle tante aree

industriali o commerciali dismesse che possono essere recuperate». 

C´è un problema: negli ultimi anni in particolare dal 2000 le amministrazioni comunali hanno recuperato risorse proprio

grazie agli oneri urbanistici che ottenevano concedendo di edificare su superfici libere. «Lo so - ha detto Saitta - e so che è

un problema che andrà affrontato in sede nazionale anche perché è proprio dal 2000 che il consumo di suolo è aumentato

a dismisura. Gli oneri di urbanizzazione non devono essere utilizzati per finanziare mense scolastiche o illuminazione».

Quanto alle contestazioni di chi lo accusa di essere incoerente perché sostiene invece la costruzione di infrastrutture

impattanti sull´ambiente come la Tangenziale, contestatori presenti anche ieri al convegno, ha replicato: «Le infrastrutture

consumano solo il 2 per cento del totale del suolo. Il resto lo fanno l´edilizia residenziale industrie e servizi». 

Il nuovo piano prevede anche che, con calma e con giusti aiuti, chi ha costruito abitazioni o imprese in aree a rischio

idrogeologico grave si trasferisca altrove. E Saitta al riguardo ha fatto notare come in provincia di Torino sono 94 i

Comuni sui 315 complessivi che ancora non si sono adeguati al Pai, il piano dell´Autorità di Bacino del Po che tutelando

gli alvei dei fiumi impedisce di fatto la realizzazione di insediamenti in aree esondabili. 

Al convegno è intervenuto anche il geologo «televisivo» Mario Tozzi. «Il piano presentato oggi dalla Provincia di Torino,

può diventare uno strumento fondamentale per la tutela del territorio, tanto che ho proposto che questo piano, coraggioso

e sensato, diventi piano di riferimento per le altre province. Bisogna pensare che in Italia si consumano ogni anno 150

mila ettari di terre vergini, in Germania 30 mila e nel Regno Unito solo 15 mila». Tozzi ha poi parlato dell´alluvione di

questi giorni: «Il pericolo per ora è passato, ma il rischio idrogeologico per il Piemonte resta tale e quale. Le piogge hanno

cambiato natura, sono molto più concentrate nel tempo, e dunque anche le piene sono diverse non tanto nei grandi fiumi,
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ma su quelle piccoli di montagna, come l´Orco o il Pellice dove c´è meno capacità di assorbire una pioggia concentrata.

La piena segue di pochi minuti il rovescio». In più, in particolare nella parte nord occidentale del Piemonte, «c´è un grave

rischio di frane per una fragilità intrinseca del territorio». 
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Pagina VII - Torino

Quattro giorni di tensione nella centrale operativa di corso Regina, ma non è finita 

Ore 5.30: "La piena è passata" e i pompieri prendono il caffè 

Un banco di prova per la struttura ipertecnologica inaugurata la scorsa estate 

MEO PONTE 

Ora nella centrale operativa dei Vigili del Fuoco in corso Regina Margherita finalmente c´è anche il tempo di prendere un

caffè. Erano le quattro e mezzo di ieri mattina quando è arrivato il messaggio tanto atteso: la piena è passata, cessato

allarme. Mario Massone, che fino a quel momento coordinava con un capoturno le 10 «isole» telefoniche, ha potuto

sospirare: «Ora è finita». E Alberto Pilotto e Roberto Venuti, i funzionari più alti in grado in quel momento rassicuravano

le squadre di soccorso ancora in giro a sorvegliare i punti deboli dell´argine, spiegando che l´allarme era rientrato, che il

Po non faceva più paura.

Quel messaggio all´alba ha messo fine a tre giorni di concitata tensione e disperata lotta contro il tempo. «Dalle otto di

venerdì alle otto di stamattina (ieri per chi legge, ndr) abbiamo avuto 4.317 richieste di intervento - sottolinea Enzo Ariù,

un altro veterano dei pompieri di corso Regina Margherita - Ben 2.100 nella sola giornata di domenica, quando la paura di

un´inondazione era più sentita, tra le otto e le diciotto».

Ieri pomeriggio a complimentarsi con i vigili del fuoco torinesi è arrivato da Roma il prefetto Francesco Paolo Tronca,

capo del dipartimento ministeriale da cui dipendono tutti i pompieri italiani, in un giro di ispezione nelle aree alluvionate

della Liguria e di quelle «a rischio» in Piemonte. «Anche in questa occasione i vigili del fuoco italiani sono stati

straordinari», ha spiegato Tronca prima di correre a un incontro con il prefetto di Torino Alberto Di Pace.

Per quattro giorni d´altronde qui in caserma nessuno ha marcato visita, per quattro giorni nei punti più critici del corso dei

fiumi torinesi c´erano 120 uomini per turno. Calcolando anche un centinaio di pompieri volontari, da corso Regina

Margherita in quelle ore sono usciti quasi seicento uomini e almeno 200 mezzi. «E siamo riusciti anche a svolgere

l´attività ordinaria», sottolinea Roberto Venuti.

Quattro giorni di concitata tensione che sono stati un banco di prova per la nuova centrale operativa, la più grande e

moderna d´Italia, inaugurata l´estate scorsa: un coordinatore, un capo turno e quattro operatori che però, per l´emergenza,

sono stati aumentati a sette in modo da avere le dieci «isole» telefoniche in grado di smaltire l´eccezionale flusso di

richieste di interventi.

«Vedete lo schermo, ecco, possiamo seguire momento per momento l´evolversi della situazione e gli interventi delle

squadre», spiega Mario Massone, che però ricorda ancora quando pochi anni fa ci si arrangiava con una cartina su cui si

appuntavano bandierine rosse per segnalare le zone in pericolo e i movimenti delle squadre. «Ora tutto è moderno,

possiamo contare su supporti tecnologici inimmaginabili sino a qualche anno fa - dice Enzo Ariù - Alla fine però ciò che

conta sono gli uomini delle squadre che sono sulla strada».

E gli uomini delle squadre ci hanno passato ore sugli argini del Po, in costante contatto con la centrale e i Centri Operativi

comunali (prima quattro poi dodici) da cui arrivavano le segnalazioni. «I punti critici erano l´argine nella zona del

Fioccardo, la Gran Madre e i Murazzi, l´area delle Vallere a Moncalieri, dove c´è stata una piccola esondazione che ha

costretto alla chiusura di via Roma. Grande tensione ci ha creato la situazione della linea ferroviaria per Genova sempre a

Moncalieri. E poi l´area nord est di Torino: Sassi, San Mauro sino ad arrivare a Crescentino», ricorda Alberto Pilotto.

Sempre con gli occhi puntati sul grande schermo elettronico e l´orecchio incollato al telefono per ascoltare i rapporti delle

squadra «in teatro». In una inesauribile emergenza iniziata venerdì mattina e conclusasi solo ieri all´alba. Con un sospiro

di sollievo per lo scampato pericolo. 
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Pagina IV - Napoli

Nubifragi, ecco la città a rischio 

Fogne, alvei, abusivismo: "Manca l´ordinaria amministrazione" 

Da Mergellina a Gianturco a Pianura, la mappa degli interventi necessari 

BIANCA DE FAZIO 

ROBERTO FUCCILLO 

Stazione numero uno: Mergellina. Fra largo Sermoneta e piazza della Repubblica confluiscono le acque che dai quartieri

collinari non riescono a defluire nelle fogne. Così due giorni fa s´è allagata la parte bassa di via Posillipo (non quella alta

dove le caditoie erano state da poco ripulite). A Mergellina manca un sistema di cooptazione delle acque. C´è un progetto

datato 10 anni, del servizio fognature del Comune, costa un milione di euro, ma non ci sono soldi. Per lo stesso motivo è

fermo il cantiere per il collettore delle acque provenienti dal Vomero, all´Arco Mirelli. «Qui c´è poco da pulire caditoie -

spiega Fabio Chiosi, presidente della I Municipalità - serve incanalare le acque e portarle al mare». Va meglio ai Quartieri

spagnoli: caditoie pulite, niente emergenza. Una ventina di tombini sono saltati, ma proprio perché l´acqua scorreva

copiosa nelle fogne, piuttosto che fuori. Chiosi racconta: «Mancava un sito per il materiale rimosso, ma il Comune ha

messo a disposizione prima dell´estate una vasca a Coroglio. Però il nostro servizio fognature non ha dirigente, non ha

personale amministrativo, e neppure l´autista per il camion, che usiamo a settimane alterne con la II Municipalità. Lo

guida un lavoratore che non potrebbe. E me ne assumo la responsabilità». 

La via crucis del rischio idrico si sposta a est. Armando Coppola, presidente a San Lorenzo-Vicaria, 15 giorni fa ha pagato

lui la benzina per il camion del servizio fogne, diviso con la III Municipalità. «Puliamo le caditoie - racconta - ma la zona

più critica, piazza Arabìa, ha un problema strutturale: le pompe non sono abbastanza potenti, basterebbero 100 metri di

connessione col collettore di via Vesuvio per non avere più problemi». Un altro guaio è la spazzatura. Lo sa bene Mario

Coppeto al Vomero: «Alle Case puntellate e Camaldolilli c´è una discarica abusiva i cui rifiuti, trascinati dall´acqua,

otturano gli scoli. E spesso non riusciamo a pulire le caditoie per la presenza delle auto in sosta». In affanno per le

caditoie anche la Municipalità Stella-San Carlo: si allaga il Ponte della Sanità, Fontanelle e Vergini finiscono sotto la

Lava dello Scudillo, i Ponti Rossi diventano una grande vasca, come via Saverio Gatto ai Colli Aminei. La presidente

Giuliana Di Sarno denuncia anche «il mancato spazzamento delle strade, la presenza di foglie e sterpi provenienti dagli

spazi verdi». 

Tommaso Sodano, vicesindaco e coordinatore dell´unità allestita a Palazzo San Giacomo, fa il punto sui possibili

interventi del Comune: «Le Municipalità lamentano carenza di mezzi. Le ho chiamate, per trovare soluzioni come ad

esempio la dislocazione di mezzi inattivi in situazioni in cui ce ne sia bisogno. Su queste turnazioni faremo il punto fra

una settimana. Poi stiamo per chiudere l´affidamento del servizio di pulizia dei cosiddetti "grigliati". E voglio affrontare il

problema del fango: ai Pisani o a Chiaiano invade le strade, va spalato e portato in aree di raccolta che dobbiamo trovare».

Fin qui la manutenzione. Per le infrastrutture invece, come ammette Francesco Peduto, presidente dell´ordine dei geologi

campani, «occorrerebbero svariate finanziarie». Però, aggiunge, «qui siamo fermi al decreto del 1998. Dava un anno di

tempo alle Regioni per il trasferimento delle deleghe alle Province. Da noi non è successo nulla, la filiera normativa è tale

che nessuno sa cosa deve fare, il 90 per cento dei Comuni non ha un piano di protezione civile». Non è solo piombo su

carta. Il piano di protezione è quella cosa in base alla quale, «il sindaco dovrebbe sapere con esattezza cosa fare, dove

mandare i vigili, chiudere o meno le scuole e così via».

Se i Camaldoli restano la zona più pericolosa, a Posillipo almeno «per fortuna non ci sono bacini idrici a monte», dice

Peduto. Ma attenzione alla zona est. «È un "impluvium" per la acque che scendono dal Vesuvio - dice Alfonso Giglio,

Data:

08-11-2011 La Repubblica
nubifragi, ecco la città a rischio - bianca de fazio roberto fuccillo

Argomento: Pag.NAZIONALE 115



portavoce del comando provinciale dei Vigili del fuoco -. E c´è il fiume, il Sebeto. Al Rione Luzzati bastano poche gocce

e si allaga tutto. Bisognerebbe incanalare le acque». Di recente proprio Peduto ha scoperto che si sta innalzando la falda

acquifera in zona, con il conseguente rischio per le fondamenta degli edifici. A nord, a partire da Pianura, lo spauracchio

sono le fogne: «Spesso incomplete - dice Giglio - insufficienti dove c´è abusivismo. Comunque vecchie, buone per

l´epoca dei Borbone, quando furono costruite». 

Fiumi, colline, sottosuolo. Una condanna a cui bisogna rassegnarsi? «Ormai si afferma il principio di resilienza - dice

l´assessore regionale Edoardo Cosenza - significa che ogni cittadino deve sapere bene cosa fare in caso di eventi estremi.

E i sindaci dovrebbero avere dei piani operativi». È l´emergenza. La prevenzione invece sembra una chimera: «Per

l´intero complesso idrografico campano - dice Cosenza - servirebbero 20 miliardi, sto aspettando sì e no 400 milioni. Si

dovranno scegliere priorità, magari piccoli interventi tipo la ripulitura dei canali». C´è chi non ci sta. Anna Rea, segretario

regionale della Uil, incalza la Regione e il Comune: «Non è possibile perdere la vita per un acquazzone, l´assetto

idrogeologico deve essere risolto prima che diventi tragedia». A sua volta la Cisl invoca interventi sulla scuola: «Il 76 per

cento degli edifici non è ancora a norma di legge». 
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Pagina IX - Bari

Si a quattro piani di lottizzazione: a Santo Spirito, Palese e Loseto 

Dieci milioni dalla Giunta per piazze e nuovi giardini 

Via libera alla convenzione per fare svolgere lavori di pubblica utilità ai detenuti 

La giunta comunale dà il via libera alla realizzazione di nuovi giardini e al rifacimento di piazze e impianti sportivi. Su

proposta dell´assessore ai lavori pubblici, Marco Lacarra, l´esecutivo ha approvato i progetti esecutivi del nuovo giardino

in via Ricchioni, al San Paolo, per il rifacimento di piazza Capitaneo e piazza San Francesco, a Palese, e di piazzetta

Eleonora, a Enziteto. Inoltre, è stato approvato il rifacimento del manto erboso del campo sportivo di Palese (sarà

utilizzata l´erba sintetica) e per la costruzione della palestra coperta nella scuola Galileo Galilei. «Nei prossimi giorni

invieremo le richieste per definire i mutui - dice l´assessore Lacarra - Si tratta di opere inserite nel piano triennale delle

opere pubbliche, per le quali investiremo circa 10 milioni di euro». 

Nella seduta di ieri, su proposta dell´assessore Elio Sannicandro, sono stati approvati quattro piani di lottizzazione (due a

Santo Spirito, uno a Palese e uno a Loseto). Per la prima volta, la giunta ha agito con i poteri del consiglio comunale, così

come previsto dalla nuova legge regionale. Il provvedimento dell´assessore di Vendola Angela Barbanente, infatti, mira a

velocizzare le pratiche urbanistiche eliminando per queste delibere il passaggio in consiglio comunale. Questo snellimento

delle procedure aveva causato le proteste dell´ex assessore all´Ambiente e attuale consigliere delegato del sindaco, Maria

Maugeri che aveva messo in evidenza la delegittimazione della massima assise cittadina. 

Ma non di sola urbanistica si è interessata ieri la giunta di Michele Emiliano. Su proposta dell´assessore al Welfare,

Ludovico Abbaticchio, il Comune di Bari ha concesso il via libera al documento informativo sulla convenzione che

l´amministrazione comunale vuole stipulare con il tribunale di Bari per l´applicazione, nell´ambito della competenza

penale del giudice di pace, della pena del lavoro di pubblica utilità. L´accordo, che ha già ottenuto il parere favorevole del

dipartimento dell´amministrazione penitenziaria, prevederà prestazioni di lavoro gratuite, sostitutive della pena, in favore

di malati, disabili, anziani, minori, immigrati, ex detenuti, nel settore della protezione civile e nella tutela del patrimonio

pubblico o ambientale. 
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Pagina IX - Genova

Non si ferma la mobilitazione dei giovani volontari, scesi in campo domenica 

Il grande cuore degli angeli del fango "Povera città, non si può non essere qui" 

Anche ieri in centinaia in strada: "Non partecipare sarebbe vergognoso" 

MARCO LIGNANA 

«Tutti a casa, sta di nuovo per piovere forte!». A fermare gli spalatori senza interesse del dopo alluvione è la paura del

nuovo nubifragio, con i megafoni delle auto che gridano l´ennesima emergenza. «Doveva arrivare l´Amiu, non la

Protezione civile», dice sconsolata Sabrina, studente al primo anno di economia. Lei, insieme ad almeno una cinquantina

di quasi coetanei, ieri nella penombra di un garage ha fatto gli stessi gesti di domenica all´aria aperta: spalare, caricare,

scaricare, riempire secchi, carriole, accatastare cianfrusaglie infangate appena qualche metro più in là, aspettando che un

camion se le porti via. Stavolta è in via Molassana. C´è un garage pieno di posti auto, accanto alla farmacia Comunale, il

segno del fango arriva a un metro del soffitto. «Servono braccia!», gridano le ragazze. Perché non c´è mica soltanto da

pulire, da buttare via acqua torbida e marrone. Che si fa di un vecchio lampadario lercio? E di un divano infangato? E di

un´autoradio anni ‘80? Si butta tutto, ovvio. Così il mucchio delle cose alluvionate cresce e diventa una montagna:

«Ragazzi, qui ci vuole un mese a portar via tutta sta roba, serve una gru», spiegano i camalli. Sono arrivati loro, i

lavoratori della Compagnia unica del porto, ma ne servirebbero venti di camioncini per liberare una strada come tante, nei

giorni della ricostruzione.

«All´una e mezza in parrocchia ci fanno una pastasciutta, fermi tutti e poi ripartiamo», spiega Isa, la mente di un gruppo

sciolto: è la solidarietà verso chi presta solidarietà. C´è anche chi rischia la salute. Corso Sardegna, negozio "Tecnicolor",

ci sono vernici tossiche. «Chi ha la mascherina spala all´interno, noi invece diamo una mano qua fuori», dicono Giorgio e

Francesca, bella coppia che a Marassi vive. Davide invece in 48 ore è diventato un esperto in soccorsi. Non ha neppure

vent´anni, in due giorni ha girato tre zone alluvionate: «Ieri ero in piazza Adriatico, stamattina alla chiesa di Santa Fede,

ora vado a pulire il garage di mio zio a Sturla». Alla fine questi volontari, la stragrande maggioranza giovanissimi perché

il lunedì si torna al lavoro mentre scuole e università sono chiuse, vanno in difficoltà soltanto alla domanda più semplice:

«Ma perché siete venuti qui?». Ti guardano strano, come se fossi un alieno: «Ma hai visto come è ridotta questa strada?».

È una fatica a cui non si può dire no. L´animo dei soprannominati angeli del fango, che però vorrebbero solo farsi

chiamare volontari, è lo stesso di Giovanni: «Sono stato chiuso in casa domenica, perché c´era ancora l´allerta meteo e

dicevano di non uscire. Poi ho visto foto e commenti dei miei amici volontari su Facebook. E ho pensato che se non fossi

andato anch´io a dare una mano, sarei impazzito dalla vergogna». 
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Pagina IV - Firenze

Franca Zanichelli, direttrice del Parco dell´arcipelago toscano 

"Era un bacino di scolo ci hanno costruito le case del Peep" 

RICCARDO BIANCHI 

(segue dalla prima di cronaca)

La pioggia si è appena fermata quando la direttrice Zanichelli risponde al telefono. Non c´è luce, non c´è acqua potabile, il

telefonino va e viene. Ma il vero problema è che il suo piano seminterrato si è riempito di acqua, come se fosse nel mezzo

di un torrente.

«Casa mia sembra una cisterna che si sta riempiendo, continua ad entrare acqua dalla montagna. Abbiamo provato a

salvare la roba, i libri, qualcosa negli armadi. Non era una cantina, era un piano abitato. Poi abbiamo visto l´acqua arrivare

sempre più forte, velocissima, e siamo scappati per la paura. Ho perso tante cose».

Segnali che un tale disastro poteva accadere erano nell´aria. Anzi, nella terra. Zanichelli abita in una di quelle case del

Piano di edilizia popolare che secondo Legambiente sono state costruite in una zona dove non si sarebbe dovuto edificare.

Gli abitanti raccontano di un muro di contenimento caduto già due anni fa. Doveva essere dentro la montagna che

sovrasta il comprensorio, per frenarla. Invece era appoggiato, ed è franato sulle auto parcheggiate.

Lei cosa ne pensa di queste accuse?

«Questa è un´area di scolo. Le acque hanno bisogno di spazi per andare a valle. Invece hanno trovato le abitazioni. So di

cosa parlo perché sono stata direttrice di un parco fluviale per 11 anni e conosco l´argomento. Non si dà peso ai corsi

d´acqua se non sono grandi, ma questa zona è piena di torrenti. È successo come in molti altri luoghi d´Italia dove si è

verificata la stessa situazione, i corsi si sono gonfiati ma non avevano lo spazio di cui necessitavano».

Ma non ha pensato di cambiare casa?

«Ne ho cercate altre, ma non è facile trovare un affitto in una abitazione grande con le stesse caratteristiche».

Tutto sommato le è andata bene. Si è accorta subito che qualcosa non andava?

«Quando mi sono svegliata mi sono accorta che fuori dalla finestra c´erano già almeno 10 centimetri d´acqua. Ma quando

ci siamo visti sommergere, abbiamo pensato di tutto. Andiamo via? Scappiamo in macchina? Non c´era neppure la tv per

informarsi, non sapevamo cosa fare».

Perché siete rimasti in casa?

«Per fortuna il nostro vicino, che lavora alla Protezione Civile, mi ha detto che a valle la situazione era peggiore».

Ha aspettato tutto il giorno perché qualcuno venisse a dragarle la casa.

«So che c´è gente che stava peggio. Però non sono andata lontano, tutto ciò che so me l´hanno raccontato». 

La pioggia era molto forte?

«Mi stavo vestendo per andare a lavorare, ho visto subito che era esagerata. Saranno state le 7, fino alle 8 è piovuto di

continuo. Vedevo scrosciare l´acqua dal monte».

Poi si è accorta che le stava entrando in casa.

«C´è una fessura da cui continua ad entrare. La casa prima della mia non l´ha fermata»

Quando ha chiamato i soccorsi, cosa le hanno detto?

«Che era difficile raggiungere la zona. Ho chiamato varie persone, e in tanti mi hanno chiamato. La Prefettura mi ha

contattato per domandarmi se potevano usare i mezzi del parco, ma hanno ammesso che non riuscivano ad arrivare qui».

È stato uno shock?

«Davvero uno shock. La mia macchina era dentro l´acqua. Sembrava di essere a Venezia con l´acqua alta». 

´1¼��
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C aro Augias, ogni qualvolta il nostro Paese si presenta, impreparato, agli appuntamenti con le sempre più devastanti

alluvioni si evoca l'abbandono del territorio. Molti pensano che il Paese vada alla malora perché nessuno "pulisce" i

boschi, per via dell'abbandono dell'agricoltura in collina e in montagna o per i fiumi in cui crescono "incontrollati" canneti

e boschetti. Pochi sanno che i boschi svolgono le loro funzioni (ecologiche, idrogeologiche) proprio se sono strutturati in

"strati" (erbaceo, arbustivo e arboreo) e quindi "sporchi" agli occhi di chi ha in mente il parco pubblico; pochi pensano

che gli alberi e i canneti sulle sponde sono "presidi" contro l'erosione mentre ciò che crea il blocco del deflusso sono le

montagne di rifiuti o le sponde cementificate. Ancora meno persone riflettono sul fatto che le colline "abbandonate" si

sono rivestite negli ultimi decenni di boschi, nostra vera salvezza contro il disastro totale. Il nostro male si chiama

cemento, con tutte le sue implicazioni ambientali, politiche e legate alla malavita organizzata.  

 

Luca Balzi balu1993@libero.it  

 

Q uello che molti lettori chiedono, e io con loro, è se le sciagure e i lutti serviranno prima o poi a dare alle

amministrazioni pubbliche dai vertici dello Stato ai sindaci dei Comuni la consapevolezza del pericolo. Questa è mancata,

più ancora della scarsità di mezzi, la consapevolezza; e dunque i rimedi preventivi. Tanto più grave in un'epoca di

cambiamenti climatici nella quale le piogge di tipo equatoriale, arrivano sempre più spesso. Le amministrazioni, di destra

e di sinistra, è come se non se ne fossero accorte. Tanti lettori si chiedono se si tratti di complicità con i costruttori o di

semplice incapacità. Dalle molte lettere isolo due o tre tipi di osservazioni: eccessiva facilità nel rilascio delle licenze

edilizie anche per siti dove è chiaro che non si dovrebbe costruire. Disinteresse nei confronti del territorio in sé, incapacità

di capire che se si impermeabilizza eccessivamente il suolo ricoprendolo di cemento, le piogge non hanno altra via di

sfogo che precipitare dove possono spazzando via tutto, gli esseri umani e le cose. Gestione caotica delle immondizie. C'è

poi il rifiuto superstizioso della prevenzione. Scrive la signora Nadia Confalonieri da Peschiera Borromeo: «In un

campeggio di Marina di Massa una roulotte viene distrutta da un corto circuito fortunatamente senza danni alle persone.

Un ospite, volontario esperto della Protezione civile, propone al gestore di tenere, gratuitamente, incontri sulla sicurezza,

sull'evacuazione in caso di incendio, ecc. Proposta rifiutata perché "avrebbe creato panico tra gli ospiti". Secondo il

gestore meglio morire arrostiti». Bisognerebbe imparare a prevenirle le tragedie, invece di piangere.  
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Pagina VII - Genova

Il problema 

I finanziamenti 

Bisagno, la lenta marcia del cantiere "Pronti a ripartire a fine gennaio" 

Lavori verso Brignole, ma mancano i soldi per l´ultimo tratto 

Adesso il problema riguarda il terzo lotto mancano i restanti quattrocento metri 

Regione e governo devono capire che se l´opera è prioritaria deve essere finanziata 

MARCO PREVE 

È stato aperto da pochi giorni il bando di gara europea per l´appalto che farà proseguire la lenta marcia per la sicurezza

del Bisagno. L´ex prefetto di Genova, Giuseppe Romano, commissario straordinario per l´intervento, annuncia che «sono

già arrivate le offerte di oltre 60 imprese» e che a fine gennaio «l´opera sarà in cantiere».

Si tratta di un altro tassello di quel progetto che aspetta da 40 anni il suo compimento. Nello specifico, l´appalto

riguarderà l´allargamento dell´alveo sotterraneo nel tratto compreso tra la Questura e corso Buenos Aires. L´attuale

portata di 500 metri cubi d´acqua al secondo salirà a 800, forse qualcosa di più, che non saranno ancora i 1200/1300 di

massima piena ammortizzabili solo con uno scolmatore da 9 chilometri (un progetto da 270 milioni di euro attualmente

accantonato), ma che garantiranno comunque un migliore deflusso delle acque.

Se tutto andrà come nei piani del prefetto, resterà comunque un ultimo passo fondamentale perché senza di esso verrebbe

praticamente vanificata buona parte degli sforzi e degli investimenti sostenuti fino ad oggi.

«Eh lo so - commenta il commissario - resta l´ultimo problema: il terzo lotto che dovrà partire da corso Buenos Aires a

Brignole. Mancheranno gli ultimi 400 metri. Come la mettiamo mi chiede? La mettiamo che il Presidente della Regione,

il Ministero dell´Ambiente e le forze politiche devono capire una cosa: se l´opera serve, se è prioritaria, e in queste ore

abbiamo visto cosa è successo, deve essere finanziata. Non è il commissario ad acta che parla, è un´osservazione dettata

dal buon senso, specie alla luce di quanto accaduto». Alla luce dei sei morti e della devastazione provocata dalle

esondazioni.

Le cause le aveva spiegate sabato a Repubblica il professor Alfonso Bellini, il geologo nominato consulente dalla procura

per l´inchiesta per disastro e omicidio colposo plurimo. Il Fereggiano era uscito dal suo letto perché non era riuscito a

sfogarsi alla confluenza nel Bisagno, e quest´ultimo, a sua volta, era diventato un muro impenetrabile a causa della

strettoia in corrispondenza con il ponte ferroviario di Brignole, proprio la parte terminale di quell´ultimo tratto che dovrà

essere allargato se si troveranno i fondi per il terzo lotto.

Per quanto riguarda il secondo lotto, il commissario Romano, ieri, ha spiegato che «quando mi sono insediato a febbraio il

progetto esisteva già, essendo stato commissionato a suo tempo dal Comune e prevedeva l´intera risistemazione del

Bisagno, dalla Foce fino a Brignole. Il primo lotto è stato eseguito con una struttura il cui commissario è stato il

presidente Claudio Burlando. Questa seconda porzione è frutto dell´accordo siglato nell´ottobre 2010 tra lo stesso

Burlando e il ministro dell´Ambiente Stefania Prestigiacomo, con 30 milioni di fondi del Ministero e 5 milioni della

Regione Liguria. Un accordo che rientra in un programma nazionale di contenimento del rischio idrogeologico e che ha

portato alla nomina di 17 commissari straordinari».

A fine aprile l´incartamento completo venne consegnato dal prefetto Romano ai progettisti «perché lo riguardassero alla

luce di nuove indicazioni. Loro ce lo hanno restituito a luglio e da quel momento è iniziata una fase di verifica e

valutazione. Appena conclusa, ritengo con tempi rapidi, il 19 di ottobre siamo andati in gara, un bando europeo

chiaramente, e ci sono già pervenute richieste da oltre 60 imprese. Il bando scadrà il 19 dicembre e dopo un mese, quindi

a fine gennaio, i lavori della commissione finiranno. Mi auguro che il nuovo cantiere potrà prendere il via in prosecuzione

Data:

08-11-2011 La Repubblica
bisagno, la lenta marcia del cantiere "pronti a ripartire a fine gennaio" -

marco preve

Argomento: Pag.NAZIONALE 121



con la fine del primo lotto, che mi risulta stiano rispettando i tempi». 
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- Cronaca

Alpinisti bloccati sul Monte Bianco la bufera impedisce i soccorsi 

Scalatrice e guida dispersi da 6 giorni. "Impossibile utilizzare gli elicotteri" 

Cellulare scarico e cibo in esaurimento "Ma i due sono esperti di montagna" 

LEONARDO BIZZARO 

TORINO - Bianco, lassù non vedono colori da giovedì scorso. Il bianco della nebbia, della neve, del ghiaccio. E il nero

della notte. La guida alpina Olivier Sourzac, 47 anni di Sallanches, e la sua cliente Charlotte De Metz, 44, di

Fontainbleau, sono bloccati oltre i quattromila metri sul versante sud ovest delle Grandes Jorasses. Dove, nessuno lo può

sapere, il cellulare di lui è morto quattro giorni fa e i tentativi ripetuti di salire, da parte dei soccorritori italiani e francesi,

si perdono nelle nuvole. Gli elicotteri non superano i 3.500 metri, non riescono a portarsi in alto a sufficienza per calare

un uomo con il verricello, agganciare con un moschettone i loro imbraghi e portarli su, verso il cielo e la salvezza. Non

sanno neppure se i due sono ancora vivi, gli uomini del soccorso alpino valdostano e del Peloton de haute montagne.

L´ultima chiamata di Olivier, venerdì pomeriggio nei pressi della vetta, ha riferito nell´urlo del vento di una grave

spossatezza della donna. Ma si continua a sperare, in una finestra anche brevissima di bel tempo e nella tempra dei due,

lui guida fortissima del Monte Bianco, istruttore dell´École nationale de ski et d´alpinisme di Chamonix, l´università

dell´alta montagna, lei buona alpinista parigina, socia del Club alpin français. Spera anche Bruno Sourzac, fratello di

Olivier, guida francese lui pure, che era salito con sette volontari al rifugio Boccalatte per provare ad aprire un cammino

dal basso, nella neve, un metro e più. Ieri mattina si è dovuto ritirare, il rischio di valanghe è troppo alto, sarebbe stata una

carneficina. Alessandro Cortinovis, direttore del soccorso alpino valdostano, non si dà per vinto: «Non appena ci sarà una

schiarita, ritenteremo con l´elicottero». 

Ci sarà poi tempo per le spiegazioni, per capire come mai Sourzac abbia accettato di partire mercoledì scorso da

Chamonix per il refuge de Leschaux, con l´intenzione di salire da nord il Linceul delle Grandes Jorasses, il «lenzuolo» di

ghiaccio tra lo sperone Walker e la cresta des Hirondelles. Una via non più ardua come un tempo, ma inconcepibile da

salire mentre si avvicina una bufera come quella dei giorni scorsi. Ce l´hanno fatta, pur costretti a un bivacco negli ultimi

metri, hanno raggiunto la vetta e si sono buttati sull´altro versante, quello italiano, per provare a scendere lungo la via

normale. Ma il maltempo li ha bloccati. Rintanati in una «truna», una buca nella neve scavata con la piccozza, attendono.

Non possono più farlo a lungo. 
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Pagina XV - Genova

ALLUVIONE IL FATTORE TEMPO E L´ANTIPOLITICA 

RICCARDO CASALE * 

Molti sono stati i commenti sulle catastrofi idrogeologiche liguri. In periodo di antipolitica si sono sprecate le frettolose

attribuzioni di responsabilità. Anche la Magistratura ha aperto gli immancabili fascicoli.

Quello che eccelle in tutte queste analisi è la sottostima di un fattore determinante: il tempo, che rappresenta il cardine

vero della mitigazione del rischio idrogeologico ma raramente è tenuto nella dovuta considerazione. Forse deriva dalla

natura della società contemporanea tutta concentrata sul presente, senza un occhio al futuro, ma diventa cosi un dramma

l´elaborazione di politiche ambientali (ed energetiche) che per loro natura hanno tempi pluridecennali. 

Forse sono addirittura gli stessi meccanismi della Democrazia - anche se non se ne conoscono di migliori - a essere

inadatti ad affrontare questi grandi problemi. Anche il più illuminato dei politici è eletto per cinque anni e deve elaborare

piani che mai vedrà realizzati nel suo mandato, tanto da poterli legittimamente utilizzare come risultato con i suoi elettori.

I risultati si potrebbero vedere dopo decenni. Anche in un paese come l´Italia dove i politici hanno tendenza a cumulare

mandati in successione esiste un conflitto tra la vita amministrativa, paradossalmente troppo breve, e le necessità di queste

politiche. Due esempi aiutano a capire. Si prenda il Bisagno, il tempo di ritorno dell´alluvione del ‘70 è intorno ai cento

anni, venti volte un mandato elettivo. Un amministratore che puntasse sulla prevenzione del disastro potrebbe non vedere

mai il beneficio delle opere progettate a difesa del territorio. 

presidente Amiu
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Il maltempo continua a uccidere alluvione all´Elba, muore una donna 

Il Po risparmia Torino. A Genova sciacalli salvati dal linciaggio 

Primo funerale di una vittima nel capoluogo ligure Il figlio: è morta per salvarmi, eroica 

A Marina di Campo anche cinque feriti Senza esito le ricerche dei due dispersi a Matera 

MASSIMO CALANDRI 

GENOVA - Diluvia da giorni e i nubifragi devastano il paese da nord a sud, allungando lo spettro di un´altra Genova. Ieri

mattina il maltempo ha fatto una nuova vittima, questa volta all´Elba, dove lo straripamento di un canale ha causato la

morte di una donna di 81 anni - affogata nella propria abitazione - e il ferimento di cinque persone, ricoverate in elicottero

all´ospedale di Portoferraio. Nelle ore in cui il Po teneva tutti con il fiato sospeso si è scatenata un tormenta di pioggia

sull´isola toscana. Il fosso degli Alzi è esondato, rovesciando una valanga di acqua e fango su Marina di Campo, nella

parte meridionale, completamente allagata in pochi minuti. Per l´anziana, che aveva difficoltà a muoversi ed è caduta sul

pavimento al piano terra di casa, non c´è stato nulla da fare. Dalla terraferma sono arrivate con un traghetto alcune

squadre di vigili del fuoco, personale della protezione civile ha soccorso altri persone in difficoltà. La procura di Livorno

ha aperto un´inchiesta per chiarire le cause del disastro, che ha causato danni per alcuni milioni di euro.

In provincia di Matera continuano senza esito le ricerche di padre e figlia (86 anni lui, 44 lei), travolti in auto da un

torrente in piena e dispersi da domenica pomeriggio. E dopo che a Torino, come dice il sindaco Piero Fassino, «ci siamo

lasciati l´emergenza alle spalle», continua a preoccupare la piena del Po. Un´onda che nonostante il calo degli affluenti ha

raggiunto i sei metri di altezza e arriverà a Piacenza - dove la protezione civile è in preallarme - tra l´alba di oggi e

mezzogiorno, poi qualche ora più tardi a Cremona e domattina in provincia di Reggio Emilia. Ieri in serata è stato chiuso

il ponte della Becca, nel Pavese, alla confluenza del Ticino.

Prorogata l´allerta meteo 2 a Genova, dove anche oggi le scuole resteranno chiuse. È tornata la paura in serata, con i vigili

urbani che megafoni alla mano invitavano gli abitanti a «restare a casa, al sicuro». Ieri è stato l´ennesimo giorno di dolore,

con il lutto cittadino e i funerali della prima delle sei vittime, Angela Chiaromonte. «Grazie a tutti. E poi volevo dire che

mia madre sarà per sempre il mio eroe. È morta per salvarmi». La dignitosa compostezza di Domenico, che ha appena 14

anni e venerdì ha visto morire la madre travolta dall´onda di fango in via Fereggiano, ha fatto ancora più male. Quasi non

si riusciva a sopportare la vista del ragazzo e di quel bacio sulla fronte del padre, Bernardo Sanfilippo, quando il feretro

della mamma ha lasciato la chiesa di Santa Margherita. Era impossibile resistere alle lacrime, e infatti insieme alle

centinaia che applaudivano hanno pianto altrettanti. C´era tutto il quartiere di Marassi per l´ultimo saluto all´infermiera

quarantenne e le condoglianze al marito, guardia penitenziaria, a Domenico e a un altro figlio ancora, Stefano, di 19 anni.

In serata hanno lasciato il capoluogo ligure Shpresa Djala e le sue due bambine, Gioia e Janissa: le tre bare sono state

imbarcate su un aereo per Tirana, oggi si svolgeranno le esequie a Shenkoll, nel nord del Paese. Stamani i funerali di

Serena, la diciannovenne uccisa dopo essere andata a scuola a prendere il fratellino di quattordici anni, e di Evelina

Pietranera, l´edicolante e ultima vittima.

Nei quartieri alluvionati di Genova si continua a spalare, ma ieri mischiati agli "angeli del fango" c´erano anche tre

sciacalli, che fingevano di spazzare via il fango e intanto caricavano mobili ed oggetti a bordo di un furgone. Sorpresi da

alcuni soccorritori, i tre - di origine rumena - sono stati strappati al linciaggio della folla e arrestati dai carabinieri. Altri

sei ladri, fermati nei giorni scorsi tra le macerie, sono stati processati. Quattro di loro sono già liberi. 
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Il bilancio 

Seveso, tre notti di allerta per 190 specialisti dell´Amsa 

L´esondazione del Seveso non c´è stata, ma la macchina per cercare di limitare i danni ha funzionato lo stesso. Da venerdì

sera, infatti, l´Amsa ha messo in campo 190 operatori divisi in squadre munite di mezzi spurgo-pozzetti e idrovore che

hanno lavorato, 24 ore su 24, per liberare le strade da piccoli allagamenti. Gli interventi (principalmente disostruzione di

pozzetti) hanno riguardato le zone che negli scorsi anni sono state più direttamente interessate dalle inondazioni. In

particolare a Niguarda, da via De Gasperi a piazza Fidia e via Ciriè. Responsabili dell´azienda, inoltre, hanno monitorato

lo scolmatore di via Ornato e le vasche di via Val Maira, i primi indicatori di una possibile esondazione. 
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SE LA PIOGGIA È UN EVENTO STRAORDINARIO 

OTTAVIO RAGONE 

«Scoppi di tuono, clamori, fulmini e scosse...». Severo come le pagine dell´Apocalisse, il nubifragio contiene in sé un

presagio di sciagura, nella malandata Italia del dissesto idrogeologico. Piove a dirotto, dunque accadrà qualcosa di

drammatico. La calamità naturale, recando con sé questa ragionevole certezza, assume le fattezze di una oscura potenza

soprannaturale, contro la quale non esiste possibilità di difesa. Proprio come accadeva nei secoli scorsi, quando il cielo

squarciato dai lampi atterriva come un "Dies irae". È un riflesso irrazionale, un paradosso della società ipertecnologica, a

cui non sfuggono Napoli e la Campania. Anche qui, dove la prevenzione e il rispetto del territorio valgono ancora meno

che altrove, si va radicando la convinzione che l´evento meteorologico eccezionale avrà conseguenze più o meno gravi.

Dal 1998, anno della sciagura di Sarno, il semplice timore ha ceduto il posto alla paura, perché l´esperienza insegna che la

possibilità di morte e distruzione in caso di maltempo è assai elevata. 
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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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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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Quel corpo senza vita nella boscaglia 

Ornella Leone era uscita di casa nel primo pomeriggio di lunedì. I soccoritori l�hanno cercata a lungo. Era vicino all�Orco 

RIVAROLO»TRAGICO EPILOGO DI UNA SCOMPARSA 

RIVAROLO Epilogo tragico, a Rivarolo, per la scomparsa di una donna che aveva tenuto col fiato sospeso la città intera.

Il corpo senza vita di Ornella Leone, 56 anni, allontanatasi da casa lunedì, poco dopo mezzogiorno, è stato ritrovato

ventiquattro ore dopo nelle vicinanze del greto del torrente Orco, ai piedi di un muro costruito nel 1700 come argine

protettivo. Il luogo si trova sul retro del castello Malgrà, a poche centinaia di metri dall�abitazione di via Don Stragiotti

dove la donna viveva. Sposata con Alessio Taramino, e madre di due figli già maggiorenni e da qualche anno in pensione

dopo aver lavorato presso un istituto di credito torinese, Ornella Leone, lunedì scorso, verso le 14, era uscita di casa senza

più farvi ritorno. A dare l�allarme sono stati i famigliari i quali hanno iniziato le ricerche assieme ai carabinieri, ai Vigili

del fuoco, alla Polizia municipale, ai volontari della Protezione civile e dell�Equiliatero. Le ricerche, protrattesi per tutto il

pomeriggio, sono state sospese con l�arrivo del buio. «Speravamo che avesse perso l�orientamento a causa del cattivo

tempo e di poterla ritrovare viva» commentano in stato di shock alcuni amici della famiglia Taramino. Invece, la donna,

dopo aver vagato per alcune ore sotto la pioggia battente, lungo la strada che scorre all�esterno della circonvallazione sud

di Rivarolo, forse a causa dell�oscurità si sarebbe involontariamente avvicinata troppo al muro di pietra, scivolando nel

vuoto e finendo nella boscaglia sottostante, non troppo distante dal greto del torrente, dopo un �volo� di una dozzina di

metri. Nonostante le ferite, la donna, aggrappandosi ai rami di un albero, sarebbe riuscita a fare alcuni passi prima di

cadere nuovamente. La morte sarebbe sopraggiunta di lì a poco, anche se solo attraverso indagini più approfondite

potrebbe essere individuata l�ora del decesso. Ad indicare ai soccorritori il luogo dove si trovava il corpo di Ornella Leone

è stato l�ombrello, ritrovato sul muretto, una circostanza che ha fatto intuire la verità tragica. «Lunedì sera siamo arrivati

ad una ventina di metri da dove è poi stato rinvenuto l�ombrello � spiegano alcuni volontari della Protezione civile -. Ma il

buio, ed il terreno impervio, ci ha impedito di inoltrarci ancora di più tra la vegetazione fluviale, anche se avevamo

organizzato diverse squadre di ricerca, partendo da Feletto. Il timore è che la donna fosse caduta nell�Orco». Prima di

rimuovere il corpo di Ornella Leone, poi trasferito nella camera mortuaria dell�ospedale di Cuorgnè a disposizione

dell�autorità giudiziaria, sul posto è intervenuto il medico legale dell�Asa To4 Mario Apostol. Profondo il cordoglio in

città dove la famiglia Taramino è molto conosciuta. Dario Ruffatto
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«Decisive le Comunità Montane» 

L�assessore provinciale, il canavesano Balagna, difende un modello che si vorrebbe smantellare 

IVREA «In queste ore di allarmee di mobilitazione in tutto il Piemonte per il pericolo di dissesti idrogeologici, quelle

Comunità Montane che esercitano in modo associato le competenze sulla Protezione Civile hanno dimostrato e

continuano a dimostrare organizzazione, capacità di presidio del territorio, di coordinamento e di mobilitazione del

volontariato: in una parola, sono vicine alla popolazione. Abolirle o trasformarle in semplici Unioni di Comuni sarebbe un

grande errore». Lo afferma Marco Balagna, canavesano e assessore all�Agricoltura e Montagna della Provincia di Torino.

«In momenti delicati come questo - precvisa inoltre Balagna � le Comunità Montane rappresentano per il Servizio

Protezione Civile della Provincia un supporto importante, che dimostra la validità di un modello ormai quarantennale di

gestione e promozione del territorio montano». L�assessore provinciale all�Agricoltura e Montagna rileva inoltre che «di

fronte a quanto previsto dall�articolo 16 della manovra finanziaria varata dal Governo nell�agosto scorso, altre Regioni

hanno presentato ricorsi alla Corte Costituzionale, paventando l�incostituzionalità dell�accorpamento forzato dei Comuni

al di sotto dei mille residenti. La Regione Piemonte non ha dato sinora alcun segnale in tal senso: il silenzo è anch�esso un

segnale, per noi preoccupante». Secondo Balagna lipotesi di accorpamento sarebbe una mossa azzardata poichè egli

sostiene: «Prima di smantellare un sistema che funziona e associa i piccoli Comuni nella gestione di servizi essenziali,

occorre confrontarsi in modo serio e approfondito con il territorio, come la Provincia di Torino fa, riunendo, a cadenza

bimestrale, la Consulta delle Comunità Montane». «Rimanendo all�attualità di queste ore, ricordo che la tutela dell�assetto

idrogeologico è, per legge, competenza delle Comunità Montane, che possono contare sui fondi ATO. � prosegue

l�assessore provinciale all�Agricoltura e Montagna -. In questi anni, poi, le Comunità Montane hanno gestito servizi

associati fondamentali in territori a scarsa densità demografica, garantendo costi contenuti, una gestione attenta e

controllata e (cosa assolutamente non disprezzabile) 450 posti di lavoro per chi vive nelle vallate. In materia di attivazione

di progetti che partecipano ai bandi europei, le Comunità sono state il naturale trait d�union tra i piccoli Comuni ed i loro

operatori economici. «S�impone una riflessione seria - conclude l�assessore Balagna � .Razionalizzare e risparmiare è

sacrosanto, ma senza cancellare quanto di buono si è costruito in quarant�anni di esperienza amministrativa. A nostro

parere, la Regione Piemonte deve valutare caso per caso il dimensionamento e le competenze delle Comunità, senza

abolirle o trasformarle in non meglio definite Unioni di Comuni, che preludono probabilmente ad accorpamenti forzati».
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- Provincia

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.)
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A Genova continua a piovere e torna la paura. Il Comune: non uscite di casa. Allerta fino domani 

 A Genova piove da sei ore. Piccole esondazioni del torrente Sturla e dei ruscelli suoi affluenti non hanno provocato però

danni, piove molto sul Levante e il centro della città. Piove, con minore intensità, anche sul ponente. La zona dello Sturla

è presidiata e monitorata e interdetta al traffico, come anche via Fereggiano. Al momento il Fereggiano e il Bisagno non

destano preoccupazioni. Lo stato di allerta 2 sarà comunque in vigore per la regione, fino a stamane fino alle 18, è

prorogato alle 8 di domani per la provincia di Genova. L'allerta, che è in vigore da venerdì scorso, è stata declassata da

livello 2 a livello 1. Per il pomeriggio nel capoluogo ligure sono attese nuove precipitazioni, di carattere moderato o forte,

che dovrebbero esaurirsi tra la notte e le prime ore della giornata di domani.

  Notte di emergenza. Questa mattina l'assessore comunale alla Protezione Civile, Francesco Scidone, ha chiesto ai

genovesi di «non uscire di casa, a meno che non sia assolutamente necessario» mentre sulla città è in corso dalla notte un

altro nubifragio che sta provocando allagamenti e smottamenti. Per quanto riguarda i torrenti, «la situazione allo stato non

è di esondazione - ha spiegato Scidone - ma è comunque critica. Il Fereggiano è molto ingrossato. A preoccupare è anche

una frana che si sta spostando verso l'alveo. La strada, via Fereggiano, è chiusa sia al transito veicolare sia pedonale. Chi

abita lì deve rimanere in casa». Sono stati chiusi alcuni sottopassi cittadini. L'assessore Scidone ha esortato tutti coloro

che abitano vicino ai torrenti a non permanere nei locali a piano strada o al di sotto de livello stradale, scantinati o bassi.

«Il Bisagno e gli altri corsi d'acqua - ha aggiunto l'assessore comunale alla Protezione Civile - sono molto ingrossati.

Siamo presenti in forze vicino ai torrenti e siamo pronti a chiudere le strade».

  Il lutto in città I funerali di due delle sei vittime dell'alluvione - Serena Costa e Evelina Pietranera - che si sarebbero

dovuti svolgere questa mattina nella chiesa di Nostra Signora della Guardia a Quezzi, sono stati rimandati a domani,

tempo permettendo. Intanto è stata riaperta l'autostrada A12 Genova-Livorno che era stata chiusa per allagamenti tra

Genova-Nervi e Genova-Est. Rimane chiuso il casello di Genova-Pegli. 

  Piemonte Continua a migliorare il tempo in Piemonte dove la notte è trascorsa tranquilla con piogge inferiori al previsto

e il livello dei fiumi, compreso il Po, che continua a scendere. Lo si apprende dalla Protezione civile della Regione

Piemonte la cui Sala operativa è rimasta aperta durante la notte. Le piogge - è stato precisato - hanno interessato l'Alto

Tanaro, dove sono state debolo o debolmente moderate, e la fascia prealpina del Saluzzese e del Pinerolese, con intensità

localmente moderate. Il deflusso delle acque dei fiumi continua, con l'eccezione di alcuni piccoli corsi d'acqua che

presentano picchi definiti dai tecnici di «moderata criticità»; è il caso dell'Ellero nel Cuneese e del Ghiandona al confine

fra Cuneese e Torinese. Secondo le previsioni dell'Arpa, l'attenuazione del maltempo proseguirà per tutta la giornata con

un ulteriore miglioramento a partire dal pomeriggio. 
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08 novembre 2011 

A Genova continua a piovere e torna la paura. Il Comune: non uscite di casa. Allerta fino domani 

 A Genova piove da sei ore. Piccole esondazioni del torrente Sturla e dei ruscelli suoi affluenti non hanno provocato però

danni, piove molto sul Levante e il centro della città. Piove, con minore intensità, anche sul ponente. La zona dello Sturla

è presidiata e monitorata e interdetta al traffico, come anche via Fereggiano. Al momento il Fereggiano e il Bisagno non

destano preoccupazioni. Lo stato di allerta 2 sarà comunque in vigore per la regione, fino a stamane fino alle 18, è

prorogato alle 8 di domani per la provincia di Genova. L'allerta, che è in vigore da venerdì scorso, è stata declassata da

livello 2 a livello 1. Per il pomeriggio nel capoluogo ligure sono attese nuove precipitazioni, di carattere moderato o forte,

che dovrebbero esaurirsi tra la notte e le prime ore della giornata di domani.

  Notte di emergenza. Questa mattina l'assessore comunale alla Protezione Civile, Francesco Scidone, ha chiesto ai

genovesi di «non uscire di casa, a meno che non sia assolutamente necessario» mentre sulla città è in corso dalla notte un

altro nubifragio che sta provocando allagamenti e smottamenti. Per quanto riguarda i torrenti, «la situazione allo stato non

è di esondazione - ha spiegato Scidone - ma è comunque critica. Il Fereggiano è molto ingrossato. A preoccupare è anche

una frana che si sta spostando verso l'alveo. La strada, via Fereggiano, è chiusa sia al transito veicolare sia pedonale. Chi

abita lì deve rimanere in casa». Sono stati chiusi alcuni sottopassi cittadini. L'assessore Scidone ha esortato tutti coloro

che abitano vicino ai torrenti a non permanere nei locali a piano strada o al di sotto de livello stradale, scantinati o bassi.

«Il Bisagno e gli altri corsi d'acqua - ha aggiunto l'assessore comunale alla Protezione Civile - sono molto ingrossati.

Siamo presenti in forze vicino ai torrenti e siamo pronti a chiudere le strade».

  Il lutto in città I funerali di due delle sei vittime dell'alluvione - Serena Costa e Evelina Pietranera - che si sarebbero

dovuti svolgere questa mattina nella chiesa di Nostra Signora della Guardia a Quezzi, sono stati rimandati a domani,

tempo permettendo. Intanto è stata riaperta l'autostrada A12 Genova-Livorno che era stata chiusa per allagamenti tra

Genova-Nervi e Genova-Est. Rimane chiuso il casello di Genova-Pegli. 

  Piemonte Continua a migliorare il tempo in Piemonte dove la notte è trascorsa tranquilla con piogge inferiori al previsto

e il livello dei fiumi, compreso il Po, che continua a scendere. Lo si apprende dalla Protezione civile della Regione

Piemonte la cui Sala operativa è rimasta aperta durante la notte. Le piogge - è stato precisato - hanno interessato l'Alto

Tanaro, dove sono state debolo o debolmente moderate, e la fascia prealpina del Saluzzese e del Pinerolese, con intensità

localmente moderate. Il deflusso delle acque dei fiumi continua, con l'eccezione di alcuni piccoli corsi d'acqua che

presentano picchi definiti dai tecnici di «moderata criticità»; è il caso dell'Ellero nel Cuneese e del Ghiandona al confine

fra Cuneese e Torinese. Secondo le previsioni dell'Arpa, l'attenuazione del maltempo proseguirà per tutta la giornata con

un ulteriore miglioramento a partire dal pomeriggio. 
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"Ora rischio frane" La Regione chiede lo stato di calamità 

Cota: finanziare subito il piano di difesa del suolo MAURIZIO TROPEANO 

Passata la piena, ansia in collina Il Po ieri mattina ai Murazzi. L'allerta adesso si sposta sul fronte di frane e
smottamenti: sotto controllo pure la collina di Torino 

La Regione ha deciso di chiedere al governo il riconoscimento dello stato di calamità naturale per i territori colpiti dal

maltempo di questi giorni. L'ondata di piena è passata, anche se la pioggia continuerà a scendere per tutta la giornata e si

porterà dietro un inevitabile innalzamento delle acque (anche se il livello di allerta è sceso a livello 2 - moderata criticità)

in buona parte della Regione. Adesso l'allerta si sposta su un altro fronte, quello delle frane e degli smottamenti. Lo spiega

il presidente del Piemonte, Roberto Cota: «Occorre ora valutare con estrema attenzione questo fronte, sul quale siamo

ovviamente preoccupati».

Ecco perché la Regione chiede che venga al più presto finanziato il piano per il dissesto idrogeologico, già sottoscritto tra

Regione e ministero all'Ambiente. Soldi -528 milioni - che il presidente della Provincia, Antonio Saitta, ha chiesto al capo

della Protezione civile, Franco Gabrielli. In attesa di capire se la richiesta verrà accolta, Saitta ha sottolineato la necessità

di «monitorare costantemente la situazione anche se siamo di fronte ad un evento meno drammatico di quelli accaduti nel

passato».

Cantonieri e guardie ecologiche volontarie hanno controllato e controlleranno anche oggi la tenuta dei versanti: «Per

fortuna - spiega il dirigente della protezione civile, Paolo Foietta - non abbiamo registrato inneschi di nuove frane e oggi

saranno riaperte le strade provinciali della Val Germanasca». Qualche problema anche a Torino dove vigili urbani e

protezione civile stanno monitorando gli smottamenti del terreno su due strade collinari, via Tadini 23/21 e via Febo.

La stima dei danni infrastrutturali inizierà quando le acque di fiumi e torrenti ritorneranno alla normalità. Solo allora si

potrà capire se i piloni di ponti, viadotti e i sottopassi hanno subito lesioni di carattere strutturale. La protezione civile

provinciale classifica l'ondata di piena meno potente e distruttiva di quelle degli anni passati, anche se la viabilità minore

e quella di campagna saranno sicuramente da ripristinare come segnalano Coldiretti e Confagricoltura: «Il territorio

fragile va inoltre incontro a frane e smottamenti nelle aree di collina, con danni importanti a vigneti e frutteti».

Confagricoltura segnala tra le zone più colpite il Canavese, il Chivassese nell'alveo del fiume Orco e le valli Pellice e

Chisone nel Pinerolese.

Intanto visto il protrarsi dell'allerta meteo e delle operazioni di messa in sicurezza del territorio la Faib Confesercenti ha

deciso che lo sciopero dei benzinai in programma da stasera si svolgerà solo nelle ore notturne per evitare - come spiega il

segretario Gianni Nettis - «disagi ad eventuali operazioni di soccorso o di allontanamenti precauzionali».

IL GOVERNATORE «Siamo preoccupati» Sciopero dei benzinai limitato alla notte
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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 CHIARELLIINVIATO

A GENOVA 

IL DITO PUNTATO DEL PARROCO
 

Il nostro quartiere piange e si chiede: perché? È tempo che ognuno si assuma le sue responsabilità, quelle remote e quelle

recenti, quelle grandi e quelle piccole

 

 

La vittima Angela Chiaramonte insieme al marito Bernardo Sanfilippo 

Marta Vincenzi Roberta Pinotti L'attuale sindaco Ex segretario è sotto accusa cittadino del Pd per la gestione e
volto della Tv prima e dopo in numerose il disastro trasmissioni Ha detto politiche, è stata che avrà lanciata come
per sempre i assessore morti in Provincia di Genova sulla dalla stessa coscienza 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
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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.

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

    ´1¼��

Data:

08-11-2011 La Stampa (Torino)
"Addio mamma, sarai il mio eroe"::IL DITO PUNTATO DEL P...

Argomento: Pag.NAZIONALE 143



 

Stampa, La (Torino)
"" 

Data: 08/11/2011 

Indietro 

 

Lega, frasi choc "Grazie alla pioggia sgomberati i nomadi" ANDREA ROSSI 

TORINO

 

Lo sgombero dei nomadi dal campo di Lungo Stura Lazio 

La frase piomba secca come un colpo d'ascia proprio mentre Torino sta archiviando l'emergenza. Si riaprono i ponti, le

famiglie evacuate rientrano nelle loro case. Davide Cavallotto, 35 anni, torinese, deputato della Lega Nord esulta: «La

pioggia è riuscita nell'impresa in cui aveva fallito il sindaco Fassino, lo sgombero del campo nomadi abusivo in Lungo

Stura Lazio». L'insediamento è stato in parte svuotato sabato notte perché minacciato dalla piena del torrente. Ma

Cavallotto avverte: «Ora mi auguro che il Comune provveda a identificare i nomadi. Se dovessero rioccupare

abusivamente l'area, la responsabilità sarà solo del sindaco. I torinesi vogliono meno zingari irregolari».

Apriti cielo. E a poco serve la mezza correzione di rotta che il parlamentare detta in serata, sull'onda delle reazioni

indignate e del filo d'irritazione serpeggiato anche in alcune frange del suo partito, nonostante la scelta di non commentare

la sortita fatta da tutto lo stato maggiore, a cominciare dal governatore piemontese Roberto Cota. «Se un campo nomadi è

abusivo, oltre a essere fuorilegge è anche insicuro», ripete Cavallotto. «Per questi motivi, che nulla hanno a che fare con

questioni razziali, ho chiesto che venga chiuso e messo in sicurezza. Il resto è populismo».

Sul parlamentare si abbatte l'ira di buona parte del mondo politico, compresi gli alleati di centrodestra. Maurizio Marrone,

consigliere comunale del Pdl, pur denunciando la situazione d'illegalità dell'insediamento, non usa mezze misure: «Chi sia

stato almeno una volta in un campo nomadi torinese, e abbia visto centinaia di bambini abbandonati nell'immondizia per

colpa del buonismo delle amministrazioni locali degli ultimi decenni, non potrebbe nemmeno concepire una battutaccia

come quella di Cavallotto». Forti critiche dal centrosinistra, a cominciare dal capogruppo del Pd in Commissione

ambiente Roberto Della Seta: «Cavallotto è un pover'uomo. I nubifragi spazzano via tutto tranne la stupidità di razzisti e

imbecilli». «Parole inqualificabili», tuona il vice presidente dei deputati dell'Idv Antonio Borghesi.

Dura anche la reazione del sindaco di Torino Piero Fassino: «Ho sufficiente buon senso per non considerare le parole di

un singolo come espressione della posizione della Lega». La polemica sull'insediamento rom - il più grande in città - è

però accesa. Un campo abusivo ma «controllato»: le baracche sono numerate, la popolazione censita periodicamente.

Dovrebbero viverci in quattrocento. L'altra sera, quando la Protezione civile si è mossa per sgomberarli, ne ha trovati

molti di più. Quasi seicento. E poco propensi ad andarsene. Ieri sono tornati in mezzo al fango e ai topi. Riproducendo

una situazione che a ogni ondata di maltempo rischia di degenerare in tragedia. Fassino assicura che l'emergenza avrà

presto fine: «Con il prefetto e gli altri enti locali stiamo lavorando per una soluzione».

   ´1¼��
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DOPO LA PIENA LE ACQUE SI RITIRANO E IL PERICOLO ORA SONO LE FRANE 

La Regione chiede lo stato di calamità 

In città si contano i danni: task force per i punti critici Servizi 
La Regione ha deciso di chiedere al governo il riconoscimento dello stato di calamità naturale per i territori colpiti dal

maltempo di questi giorni. L'ondata di piena è passata, anche se la pioggia continuerà a scendere per tutta la giornata e si

porterà dietro un inevitabile innalzamento delle acque. Adesso l'allerta si sposta su un altro fronte, quello delle frane e

degli smottamenti. Lo spiega il presidente del Piemonte, Roberto Cota: «Occorre ora valutare con estrema attenzione

questo fronte, siamo preoccupati». Intanto in città si affronta l'eredità, di lusso visto quanto accaduto altrove, del

maltempo e costituita da laghetti-trappola nel bel mezzo dell'asfalto, voragini di fango, crateri da camel trophy casalingo.

E' questa la vera emergenza, ora che la piena del Po è passata limitando i danni all'apnea dei Murazzi, che deve affrontare

il Comune.

FIOCCARDO Sono tornate a casa le famiglie evacuate Minucci A PAGINA 48 ALLE PAG. 48-49
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Disperato assalto alle Jorasses

per salvare i naufraghi nella neve 

 

L'elicottero del soccorso Alpino della Val d'Aosta, pronto per le operazioni di recupero dei due alpinisti francesi bloccati

sotto le Grandes Jorasses

 

 

+ La drammatica diretta dal Bianco Odissea dei soccorsi a 4000 metri 

  

 

  

Charlotte e Olivier al sesto

giorno in parete: elicotteri 

costretti al forfait 

ENRICO MARTINET

 

 

COURMAYEUR (AOSTA)

Sì, è permesso sperare», dice il comandante dei gendarmi di alta montagna di Chamonix Jean-Baptiste Estachy. Ma dove

sono Charlotte e Olivier, sperduti da sei giorni sulle Grandes Jorasses? Estachy allarga le braccia: «Non li abbiamo

trovati». Per un'ora, dalle 11 a mezzogiorno, la Walker, ultima vetta orientale raggiunta giovedì dalla guida Olivier

Sourzac e dalla cliente Charlotte Demetz, spunta improvvisa sul versante francese tra nubi tormentate dal vento. Una

guida-gendarme e un medico balzano sull'elicottero che vola verso lo squarcio di sereno. I due vengono calati poco sotto

la vetta sulla parete italiana, dove scendono canali di roccia. Lì erano bloccati i «naufraghi» venerdì a mezzogiorno,

quando Olivier ha telefonato per l'ultima volta ai soccorsi. 

Allora il vento era insopportabile e la guida doveva gridare, diceva di stare bene ma che Charlotte era sfinita. «Vado verso

la mia destra, verso il serracco Whymper, per scavare una buca». Adesso le rocce sono coperte da oltre mezzo metro di

neve, un dedalo scomposto di geometrie emerse dalla fantasia. E non hanno tracce umane, soltanto improvvisi corridoi

neri, segno di colate e valanghe. «Ce n'est pas la peine de continuer», dicono alla radio guida e medico, dopo essere scesi

in verticale, affrontato qualche traverso. Non val la pena proseguire, perché il pericolo è grande e la parete troppo vasta

per essere ispezionata. Non c'è tempo, il vento torna, risalgono le nubi dal ghiacciaio Leschaux. Estachy spiega: «In

questa situazione è più efficace il sorvolo piuttosto che cercare a piedi. Siamo riusciti a vedere la parte alta delle Jorasses,
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da circa 3900 metri fino alla vetta, ma purtroppo nessuna traccia di loro». 

Altri due tentativi, uno rientrato ancora prima di raggiungere la montagna, l'altro nel pomeriggio di qualche minuto, ma

senza esito. A Courmayeur guide e finanzieri del soccorso alpino sono pronti, aspettano la schiarita che non verrà, la luce

per tutta il giorno è da crepuscolo. Impossibile volare, impossibile fare alcunché, se non restare occhi al cielo, scambiarsi

informazioni con i colleghi francesi via radio. Oggi è annunciata una tregua del maltempo nel pomeriggio. «Speriamo -

dice il capo del soccorso alpino di Courmayeur Oscar Taiola -, ma ci vuole almeno mezz'ora per tentare. Ho paura che la

giornata giusta sarà mercoledì, quando le nubi lasceranno più spazio all'azzurro». 

Il timore è che sia tardi per quella cordata da troppo tempo a 4000 metri senza più viveri e in mezzo a una parete

tormentata dai ghiacciai e continue cadute di valanghe. Charlotte e Olivier potrebbero essere sotto i 3900 metri dove le

nubi non lasciano le Jorasses, forse stanno tentando un difficile rientro. Sarebbe una spiegazione del perché le

guide-gendarmi non li hanno visti, oppure sono allo stremo delle forze in quella buca che Olivier aveva deciso di scavare

per ripararsi dal vento e dal freddo. La terza possibilità è che i due siano a Est e non a Ovest, verso la cresta Des

Hirondelles. 

I soccorritori hanno concordato ieri pomeriggio in un vertice a Courmayeur che potrebbero essere là, sulla cresta dove

erano spuntati superando la parete Nord giovedì mattina. Guido Azzalea, presidente delle guide valdostane, nella sala del

Consiglio di Courmayeur che ha come sfondo una gigantografia del massiccio del Monte Bianco, mostra la parete delle

Jorasses dove sono spariti Olivier e Charlotte. Dice: «Ha dimensioni enormi e loro potrebbero essere ovunque, per quanto

ne sappiamo». Alessandro Cortinovis, capo del soccorso valdostano, aggiunge: «È una montagna complessa anche sul

nostro versante che dal punto di vista tecnico è più facile di quello francese». 

Per risalire la parete italiana, tra lingue glaciali e salti di roccia ci vogliono tra le 8 e le 10 ore partendo dal rifugio

Boccalatte, a 2800 metri, dove il fratello di Olivier, Bruno, con altre sette guide erano rimasti due giorni sperando di poter

raggiungere la vetta. Taiola spiega: «Vorrei sgomberare il campo da possibili equivoci, non siamo andati a piedi perché il

rischio era esagerato. E un grande pericolo su entrambi i versanti c'è anche in elicottero con condizioni così perturbate».

Estachy conferma e aggiunge: «È comprensibile che Bruno abbia tentato, così come gli amici di Olivier, ma noi

dobbiamo calcolare il rapporto beneficio-rischio. Di fronte a un pericolo di questo genere non si può mettere a repentaglio

la vita dei soccorritori».
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La drammatica diretta dal Bianco Odissea dei soccorsi a 4000 metri

 

 

 

 

+ Disperato assalto alle Jorasses per salvare i naufraghi nella neve

+ L'odissea dei due dispersi sul Bianco Ricerche sospese, torna il maltempo 

+ Il Bianco respinge i soccorsi

  

MULTIMEDIA 

  

  

VIDEO 

Tema del giorno

La lunga odissea

sul Monte Bianco    

  

  

Il maltempo blocca gli elicotteri 

Tutto rinviato a domani mattina 
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16.30 Si sono concluse alle 16.30 le operazioni di soccorso senza alcuna possibilità di alzarsi in volo per la seconda volta.

Sul versante francese l'elicottero non è mai riuscito ad avvicinare la parete nonostante le ampie schiarite per il forte vento

di caduta che superata i cento chilometri l'ora. Le operazioni sono rimandate a domattina alle prime luci del giorno, in

quanto le previsioni meteo danno un'ampia schiarita.

Ore 15. L'elicottero Agusta 139 è fermo all'angar di Entreves in attesa di un'altra schiarita. In quota c'è vento a 25 nodi, e

sulla vetta delle Jaurasses la temperatura è a meno 8 gradi. Ci sono circa 80 centimetri di neve fresca e nel primo volo di

ricognizione le guide sono riuscite a vedere 300 metri della cresta de Les Hirondelles dove potrebbe aver tentato la

discesa Olivier. «La cresta è in condizioni difficili, c'è parecchia neve soffiata dal vento». L'elicottero è un bimotore che
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ha, in ogni motore, 1800 cavalli di potenza. E' attrezzato con un verricello esterno, dotato di un cavo di 80 metri per calare

le guide e recuperare i feriti. Ma con queste condizioni di vento è impossibile usarlo.

Ore 14-26

L'elicottero Agusta 139 del Soccorso alpino valdostano pilotato da Giancarlo Farinetti con due guide a bordo e il medico

rianimatore ha sorvolato la vette delle Grandes Jorasses per alcuni minuti. Il forte vento in quota non ha permesso al

mezzo di avvicinarsi. I soccorritori hanno potuto vedere solo il materiale lasciato ieri dalle guide di Chamonix.

Ore 13,55. Il Soccorso alpino di Courmayeur decide per un volo esplorativo. C'è una schiarita sulla Val Ferré e il capo del

soccorso, Oscar Taiola, ha deciso per il volo fra quindici minuti.

Ore 13,10. Si alza in volo l'elicottero della Géndarmerie. Fa un tentativo di raggiungere le Grandes Jorasses ma rientra

dopo pochi minuti. Impossibile avvicinarsi per il forte vento e la nebbia bassa e fitta.

Ore 12,15. Ancora tutto fermo. Il comandante dei gendarmi spera in una schiarita nel primo pomeriggio.

Ore 11,40. Il primo volo sul versante francese verso le Jorasses viene rinviato, perché è in corso una bufera di neve sulla

Walker.

Ore 11,30. Piove con insistenza a Courmayeur. Impossibile volare. Sul versante francese la copertura di nubi è più alta e il

comandante dei gendarmi Jean Baptiste Estachy aspetta una schiarita per tentare un sorvolo sulle Grandes Jaurasses.

Ore 9,30. Briefing delle guide a Courmayeur, e contatto con il capo del soccorso alpino valdostano, che si trova ad Aosta,

per monitorare la situazione meteo. Decidono di non far alzare in volo l'elicottero. Il cielo è troppo coperto anche ad

Aosta. Le condizioni a quota 4000 mt sono davvero proibitive e i due dispersi, la guida francese Olivier Sourzac e la

cliente parigina Charlotte De Metz, hanno pochissimi viveri, pur essendo ben attrezzati, come ha evidenziato ieri Baptiste

Estachy, comandante del Peloton d'haute montagne della gendarmerie di Chamonix.
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A quattro giorni dall'alluvione

allagamenti e telefonate al 115

Le scuole rimangono chiuse 

 

 

Ha smesso di piovere su Genova, dopo i nuovi nubifragi dell'alba. Sul capoluogo ligure sta spuntando un pallido sole, ma

resta fino alle 18 di stasera l'allerta 2, il massimo grado. Sono infatti previste nuove piogge a partire dalla tarda mattinata.

Il nubifragio ha provocato una frana nel torrente Fereggiano, lo stesso che venerdì scorso è esondato provocando la morte

di sei persone. I vigili del fuoco stanno cercando di rimuoverla. Diverse le segnalazioni di strade e scantinati allagati. è poi

tornata normale la situazione alle stazioni ferroviarie di Brignole e Sturla, dopo il divieto ai passeggeri di scendere.

Interrotta per oltre un'ora l'autostrada tra Genova Nervi e Genova Est, sulla A12 in direzione del capoluogo ligure. Code

vengono segnalate su tutta la rete genovese da Autostrade per l'Italia, che invita a non mettersi in viaggio verso il

capoluogo ligure.

I funerali di due delle sei vittime dell'alluvione di venerdì scorso, Serena Costa e Evelina Pietranera, sono stati rinviati a

domani mattina. Nel pomeriggio, invece, è prevista la relazione al Consiglio comunale del sindaco Marta Vincenzi.
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Maltempo/ Nubifragio nella notte e a Genova torna la paura 

Torrente Sturla esonda nella zona alta. Frana in via Digione  

Genova, 8 nov. (TMNews) - Quattro giorni dopo la terribile alluvione che ha devastato il centro ed il levante cittadino,

provocando sei morti, a Genova torna la paura. Un vero e proprio nubifragio si sta infatti abbattendo dalla notte sul

capoluogo ligure e alcuni torrenti della città, come il Fereggiano e lo Sturla, si sono pericolosamente ingrossati. Lo Sturla,

nella parte alta, è già uscito dagli argini, invadendo alcuni tratti della strada.

I temporali della notte hanno inoltre provocato l'allagamento di alcuni sottopassaggi e una frana in via Digione ma,

secondo quanto riferito dal comando provinciale dei vigili del fuoco, la situazione è attualmente sotto controllo anche se

l'allerta 2 diramato dalla Protezione Civile durerà fino alle 18.

L'autostrada A12, che era stata chiusa all'alba per allagamenti nel tratto compreso tra Genova Nervi e Genova Est in

direzione del capoluogo, è stata riaperta poco prima delle 8. ll Comune sconsiglia l'utilizzo delle auto private e

raccomanda "massima attenzione nella zona che va dal centro a Nervi".
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Maltempo/ Da Giampilieri a Genova, l'emergenza costa 640 milioni 

Sono 875mila euro al giorno. Rapporto di Legambiente  

Roma, 8 nov. (TMNews) - Dall'alluvione di Giampilieri nel 2009 alla devastazione di Genova di pochi giorni fa, le

emergenze alluvionali sono costate all'Italia circa 640 milioni di euro, ovvero 875mila euro spesi al giorno. Sono i dati

dell'ultimo rapporto di Legambiente su frane e alluvioni. In tema di emergenza, al momento per l'area di Genova si parla

di oltre duecento milioni di danni e anche l'isola d'Elba ha chiesto lo stato di calamità. Intanto per il disastro nelle aree

della Lunigiana e nella provincia di la Spezia del 28 ottobre scorso, il Governo ha stanziato 65 milioni di euro. Una

somma che si aggiunge alle centinaia di milioni di euro stanziati negli ultimi anni per fronteggiare i disastri causati da

frane e alluvioni nel Paese.

Il bilancio delle emergenze dalla colata di acqua e fango che ha travolto nell'ottobre 2009 Giampilieri e Scaletta Zanclea

(Messina), agli ultimi eventi in Lunigiana e nella provincia di La Spezia è di circa 640 milioni di euro, ovvero 875mila

euro spesi ogni giorno. "In contrasto con questo continuo stanziamento di fondi per le emergenze - spiega Legambiente -

c'è la totale assenza di risorse per mettere in pratica il piano straordinario di prevenzione programmato dal ministero

dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare negli ultimi anni". Un piano che prevede lo stanziamento di 2,5

miliardi di euro tra fondi statali e regionali, "che ancora oggi tarda a partire per via dei tagli delle recenti manovre

finanziarie che hanno azzerato anche il miliardo di euro messo a disposizione a fine 2009 per la difesa del suolo e la

mitigazione del rischio idrogeologico. Una scelta in palese contrasto con le esigenze di sicurezza e di prevenzione di cui

invece ha sempre più bisogno il nostro Paese".
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Genova, torna la paura:

«State a casa, non prendete l'auto»  

        Tweet        

 

 Questa mattina all'alba è tornata la paura a Genova, in seguito a un fortissimo temporale che ha di nuovo fatto ingrossare

i fiumi e ha allagato alcune strade. Secondo quanto riferisce la protezione civile, non si sono registrati danni a persone o

cose ma la stazione ferroviaria di Genova Brignole è stata chiusa per questioni di sicurezza, perchè troppo vicina al

Bisagno. Tutti i treni quindi ora passano per Genova Principe.

La società Autostrade per l'Italia «per le forti precipitaziopni in atto consiglia di non mettersi in viaggio verso il capoluogo

ligure e, in particolare, chi viene da Levante». È quanto si legge nel sito della società nella quale si precisa che sulla «A12

è stato riaperto il tratto tra Genova-Nervi e Genova Est in direzione di Genova». 

«State a casa e, soprattutto, non prendete l'auto». E' il consiglio dell'assessore alla mobilità urbana di Genova, Simone

Farello. Il comune raccomanda «massima attenzione nella zona che va dal centro di Genova fino a Nervi», dalle 4 del

mattino sono incominciati ad arrivare i primi allagamenti, una frana in via digione e l'acqua ha invaso alcuni sottopassi, è

«sconsigliato l'utilizzo della macchina». La Protezione civile ha dato disposizioni ai municipi perchè non vengano

utilizzati volontari civili. Lo sturla, nella parte, alta ha invaso alcuni tratti stradali. «Nel primo mattino - ha aggiunto

l'assessore alla città sicura, Francesco Scidone - si sono verificati forti temporali, con conseguenti allagamenti soprattutto

nel levante ligure: consigliamo ai cittadini di non uscire se non per necessità impellenti. specialmente nelle zone adiacenti

al rio Fereggiano e allo Sturla, che restano chiuse alla circolazione».   

8 novembre 2011 
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Maltempo, spesi in due anni 574 mln

Potevano andare a prevenzione 
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 Dal 10 ottobre 2009 al 9 febbraio 2011, tenendo quindi fuori dai conti gli eventi alluvionali che a ottobre e novembre

hanno colpito Roma, la Campania, la Liguria, il Piemonte e la Toscana, sono stati stanziati per le emergenze

idrogeologiche in Italia 574.394.400 di euro in appena 24 mesi. A fare i conti è Legambiente. 

Nel dettaglio, con l'ordinanza 3815 di Protezione civile del 10/10/2009 per eccezionali avversità atmosferiche in provincia

di Messina (Giampielieri), furono stanziati 60.000.000. Per le criticità nel napoletano, a Casamicciola Terme, con

ordinanza 3849 del 19/02/2010 furono stanziati 38.200.000 euro. Ancora per i dissesti idrogeologici provincia di Messina

a San Fratello e Giampilieri il 15 aprile 2010 furono stanziati oltre 70 milioni. E così via passando per i 300 milioni di

record stanziati per fare fronte al disastro in Veneto del novembre del 2010 e via via per le altre emergenze maltempo di

volta in volta in Liguria, Toscana, provincia di Salerno, nel parmense, in Calabria. E molte di queste, spiega Legambiente,

erano emergenze annunciate. 

Per quanto riguarda l'emergenza degli ultimi giorni, riepiloga Legambiente, nella città di Genova oltre 100mila persone, 1

abitante su 6, vivono o lavorano in aree ad elevato rischio idrogeologico. Solo un anno fa Sestri Ponente, a pochi

chilometri dal centro di Genova, è stata colpita da un`alluvione che ha coinvolto i rii di questa parte della città. Il fango ha

sfondato vetrine e portoni, prelevando e trascinando tutto con sè. Un uomo è stato travolto dalla corrente. Ad un anno di

distanza, venerdì 4 novembre 2011, la città è stata nuovamente sconvolta dalla furia dell`acqua con conseguenze

disastrose e drammatiche. 

Alla base di tutto ci sono le piogge fortissime che hanno colpito l`area genovese, con un picco di 300 mm misurati in sole

tredici ore nel bacino del Rio Fereggiano. Le conseguenze peggiori si sono avute dove il Ferreggiano si immette

nell`ultima copertura, quella che lo farà sfociare direttamente nel Bisagno, passando sotto la via, attraversando Corso De

Stefanis, percorrendo Via Monticelli per oltre 700 metri.

L`area colpita non è nuova a simili disastri, visti gli eventi che nel 1970 causarono la morte di 25 persone, ma che ancora

oggi si è presentata totalmente impreparata. Nel caso del Bisagno il problema è nel tratto che entra in città a valle della

ferrovia, alla altezza della Stazione di Brignole, ricoperto, intubato e tombinato, senza alcuno sfogo delle acque che si

riversano su strade, parcheggi, abitazioni, attività commerciali e quant`altro negli anni ha occupato gli spazi che in origine

erano di pertinenza fluviale. 

La soluzione migliore per il Bisagno e gli altri corsi d`acqua sarebbe la rimozione delle coperture e delle strade, o una loro

rivisitazione dal punto di vista idraulico, con la delocalizzazione dei palazzi che impediscono il deflusso verso il mare.

Nell'85% dei comuni liguri in cui vi siano aree ad elevato rischio idrogeologico che hanno partecipato all'indagine

ecosistema rischio di Legambiente e Protezione Civile, sono presenti abitazioni nelle aree golenali, in prossimità di alvei e

nelle zone a rischio di frane, e nel 46% dei casi sono presenti in tali zone interi quartieri. Addirittura nel 56% dei comuni

intervistati sono stati edificati fabbricati industriali in zone soggette al pericolo di frane e alluvioni, nel 31% ci sono

strutture sensibili e nel 39% strutture ricettive turistiche e commerciali. 

A fronte di questa pesante urbanizzazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico solo il 4% delle amministrazioni ha

attivato interventi di delocalizzazione di edifici o aree industriali. Fin dagli anni `60 la bassa vallata del Magra è stata

oggetto di un`aggressione del territorio che ha portato a un`urbanizzazione caotica, fatta di capannoni, condomini, villette,

centri storici e residui appezzamenti agricoli. 

La tenuta di Marinella (Sarzana - Ameglia) prospiciente la spiaggia omonima, che si salvava da questa urbanizzazione
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caotica è ora minacciata dall`invasivo Progetto Marinella: una megadarsena da 831 Posti barca Equivalenti (PE) con

centri commerciali e centro artigianale, e realizzazione complessiva di oltre 200.000 m3 di nuovo edificato, con il

sottoferrovia di Castelnuovo e Ortonovo. 

Guardando alla Toscana, qui il disastro non era solo annunciato ma ben segnalato (e da ben 13 anni) nelle mappe del

rischio idraulico dell`Autorità di Bacino del Fiume Magra. Osservando la cartografia, infatti, è impressionante l`esatta

sovrapposizione dell`area a `Rischio idraulico molto elevato` della mappa con la superficie coperta dall`acqua il 25

ottobre scorso ad Aulla. 

Nonostante lo studio e la perimetrazione di queste zone da parte dei tecnici da 13 anni a questa parte si è continuato a

costruire ed autorizzare attività commerciali, servizi pubblici ed abitazioni in un`area prima soggetta alle misure di

salvaguardia e poi dichiarata a `Rischio idraulico molto elevato` con Delibere dell`Autorità di Bacino e dei consigli

Regionali di Toscana e Liguria. Aulla nuova è stata costruita occupando ben metà dell`alveo del Fiume Magra. Inoltre,

nonostante la documentata conoscenza del rischio idraulico, nessun Ente preposto ha mai realizzato dispositivi di allerta

ed evacuazione adeguati, come ampiamente e tristemente confermato il 25 ottobre scorso. 

Infine l'isola d'Elba: i nuovi estesi allagamenti all`Elba sono il frutto di una «messa in sicurezza» che in alcuni casi sembra

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

manifestato. La Piana di Marina di Campo è sott`acqua e a Procchio, dove dopo l`alluvione del 2002 venne costruito il

cosiddetto «ecomostro» del quale rimane l`osceno scheletro di cemento, tutta l`area è nuovamente esondata proprio in

questi giorni, mentre l`Elba aspetta ancora il «Piano Strutturale Unico» promesso da tempo. Intanto si è proceduto con

l`approvazione di Piani Strutturali singoli per tutti gli 8 comuni, con varianti, variantine, «messe in sicurezza» che hanno

permesso di costruire e di appesantire il territorio con nuovo cemento ed infrastrutture che cambiano la situazione

ambientale, impermeabilizzano ulteriormente il territorio, generano nuovi rischi.   

8 novembre 2011 
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DALLA REGIONE 145MILA EURO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL CENO A BARDI (PR) 

Bologna, 9 Novembre 2011 – Centoquarantacinquemila euro in arrivo dalla Regione Emilia-romagna per la messa in

sicurezza del ponte sul Ceno in Comune di Bardi (Pr) e il ripristino della viabilità per le frazioni di Faccini, Rossi e

Vicanini. L'annuncio è stato dato ieri dall'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 – 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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CAMPANIA: DISSESTO IDROGEOLOGICO, SI INSEDIA GRUPPO DI LAVORO PER I PRESÌDI

TERRITORIALIUN PASSO IMPORTANTE PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI IN CASO DI FORTI

TEMPORALI 

Napoli, 9 novembre 2011 - L´assessore alla Protezione civile e alla Difesa del suolo della Regione Campania Edoardo

Cosenza insedia oggi il gruppo di lavoro sui presìdi territoriali. "Si tratta - ha detto l'assessore - di un passaggio

fondamentale ai fini della prevenzione dei fenomeni legati al dissesto idrogeologico ed alla difesa del suolo, in caso di

temporali ed eventi meteorologici avversi. I presìdi territoriali, infatti, sono costituiti da gruppi di tecnici che hanno come

compito quello di ‘sorvegliare' il territorio, vere e proprie ‘sentinelle' esperte che, in caso di preallarme meteo, possono

controllare valloni e corsi d'acqua direttamente sul posto ed avvisare i sindaci e la Sala operativa regionale di Protezione

civile, in caso di emergenza. "Il gruppo di lavoro che si insedia domani – ha aggiunto Cosenza – è coordinato dall'Agenzia

regionale di Difesa del Suolo (Arcadis). La Segreteria tecnica è affidata alla Protezione civile regionale e ha, come

ulteriori componenti, rappresentanti dell'Ordine dei geologi e della Federazione degli ingegneri. Il suo compito sarà quello

di sviluppare rapidamente un documento operativo che permetta di istituire i presìdi territoriali nell'intera regione. Si tratta

del primo caso in Italia: tutte le attività verranno finanziate con Fondi europei. "Il percorso che ha portato all'insediamento

del gruppo tecnico è cominciato mesi fa. Il lavoro, infatti, si basa su di uno studio di prefattibilità preparato dall'Arcadis,

in collaborazione con i Settori regionali di Difesa suolo e Protezione civile ed approvato, nel luglio scorso, da tutte le

Autorità di bacino e dall'Ordine dei geologi della Campania, presieduto da Francesco Peduto e dalla Federazione

regionale degli Ingegneri, guidata da Armando Zambrano. Si procede, dunque, sull'importante processo di messa in

sicurezza dei cittadini di tutti i 551 Comuni della Campania, con l'utilizzo di un metodo di lavoro di assoluta avanguardia

in Italia", ha concluso Cosenza. 
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ALLUVIONI: L´ALTO ADIGE INVESTE NELLA TUTELA DI FIUMI E TORRENTI 

Bolzano, 9 novembre 2011 - Nubifragi e alluvioni di questi giorni in Italia mostrano quali danni possono provocare fiumi

e torrenti che esondano: "E confermano l´importanza del lavoro dei bacini montani e della tutela degli argini", spiega il

presidente della Provincia Luis Durnwalder. L´alto Adige investe ogni anno 25 milioni di euro in questi interventi,

"perchè abbiamo sperimentato con le alluvioni degli anni Sessanta la necessità della prevenzione e del controllo." Sono

state in particolare le alluvioni del 1965 e del 1966 ad introdurre un cambiamento di rotta in Alto Adige: "Da allora

sappiamo quanto sia importante assumere misure preventive per ridurre al minimo il rischio di danni da alluvione",

sottolinea il presidente Durnwaalder, competente su opere idrauliche e bacini montani. Da 125 anni i torrenti vengono

messi in sicurezza, "ma solo da metà degli anni Sessanta i tecnici dei bacini montani hanno avviato l´attuazione di

pacchetti di misure a lungo termine, per mantenere la sicurezza al livello più alto possibile", aggiunge Durnwalder. Ogni

anno la Provincia investe circa 25 milioni di euro nella tutela contro i rischi di alluvione. "Nel corso degli anni sono state

costruite oltre 35mila opere di protezione nei bacini imbriferi e in prossimità delle aree abitate", ricorda ancora il

Presidente. Infrastrutture realizzate dalla Ripartizione provinciale opere idrauliche, che su incarico della Giunta

provinciale cura anche la loro manutenzione. "Sono opere che servono a stabilizzare il terreno, a contenere acqua e detriti,

a tutelare gli argini, a garantire il rimboschimento", osserva il direttore di Ripartizione Rudolf Pollinger. Gli operatori dei

bacini montani sono al lavoro anche per liberare i letti dei corsi d´acqua da piante e altro materiale. Si interviene sulla

base di periodici sopralluoghi e di un programma di manutenzione complessivo. Ma il lavoro non mancherà anche in

futuro, in seguito alle trasformazioni della società che investono lo sviluppo urbanistico, la mobilità, le mutate condizioni

climatiche: "A lungo andare le opere di protezione non possono essere l´unica soluzione - conferma Pollinger - serve

piuttosto un moderno piano di management del rischio, nel quale le opere dei bacini montani vengono completate dalla

pianificazione delle zone a rischio e dal programma di intervento di protezione civile in caso di catastrofe." Contro i

pericoli naturali e in aree di montagna, in ogni caso, la sicurezza al 100% non sarà mai raggiunta, "per questo la

popolazione deve accrescere la sensibilità verso questi aspetti e ricordare che la responsabilità per la tutela del patrimonio

naturale tocca anche il cittadino", conclude il presidente Durnwalder. 
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