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Frana stabile, verifiche dei geologi sopra la strada della Maza

 

Sembra passato il peggio sul fronte maltempo nell'Alto Garda. Ieri pomeriggio ha finalmente smesso di piovere, dopo

giorni di precipitazioni quasi ininterrotte, e in cielo si è visto anche qualche traccia di azzurro. In zona le situazioni di

maggiore attenzione si sono concentrate sul territorio arcense. Tranquillo il Sarca, anche ieri assolutamente su livelli

normali per questa stagione, i vigili del fuoco arcensi hanno dovuto monitorare la situazione del rio Patone, nel

Romarzollo, e quella relativa alla frana scesa lunedì pomeriggio dal costone soprastante la strada della Maza, non lontano

dalla discarica omonima. La strada, chiusa lunedì sera, è stata riaperta poco dopo a senso unico alternato, e così è rimasta

anche ieri per consentire l'intervento dei geologi della Provincia e le necessarie verifiche tecniche sulla tenuta del costone.

La situazione sembra peraltro tranquilla: a staccarsi, contrariamente a quanto sembra lunedì sera, non è stata

un'importante massa di terra, ma alcuni macigni. Alcune tonnellate di roccia fermatesi però sulla strada forestale

soprastante. Sulla Ss240 sono arrivati solo alcuni sassi, subito rimossi. D.P.
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AOSTA - Ci hanno provato anche ieri, a raggiungere la guida alpina francese e la sua cliente bloccati da sei giorni a 4000

metri di quota sul massiccio del Monte Bianco, con temperature polari e forti tempeste di neve

AOSTA - Ci hanno provato anche ieri, a raggiungere la guida alpina francese e la sua cliente bloccati da sei giorni a 4000

metri di quota sul massiccio del Monte Bianco, con temperature polari e forti tempeste di neve. Ma alla fine sono state

sospese le ricerche dei due alpinisti perché non si è trovato nessun segno della presenza di Olivier Sourzac e della sua

cliente Charlotte De Metz sulle Grandes Jorasses. Ieri, approfittando di una breve e parziale schiarita, Giancarlo Farinetti,

pilota dell'elicottero Agusta 139 del Soccorso aostano, ha sorvolato per circa 20 minuti la zona «senza vedere alcun segno

di vita». L'equipaggio ha tuttavia avvistato il materiale lasciato il giorno prima dai gendarmi di Chamonix durante un

breve tentativo di avvicinamento a piedi. Quattro banchi di nubi sovrapposti in modo eterogeneo sovrastavano la zona

delle Grandes Jorasses e hanno costretto il pilota a effettuare uno «slalom verticale» per evitare le coltri di nebbia. Giunto

a quota 4.200 metri l'equipaggio ha potuto osservare la Punta Walker spuntare da una nube. Il sorvolo ha interessato la

zona est della parete sud e il seracco delle Grandes Jorasses. Oggi potrebbe essere la volta buona, si prevedono ampie

schiarite. Sulla possibilità di trovare ancora vivi la guida alpina Olivier Sourzac e la sua cliente Charlotte De Metz, il capo

del Soccorso Alpino Cortinovis precisa: «Non diamo per scontato nulla, quindi lavoriamo in funzione del fatto che siano

ancora vivi, ma certo ogni ora che passa il rischio è maggiore».
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ALLUVIONE 

Protezione civile altoatesina parte per Genova 

 BOLZANO.  Alcuni uomini della Protezione civile altoatesina sono partiti per raggiungere la Ligura. Tra questi c'è

anche Roberto Fracchetti: «Sono stato contattato dall'associazione degli scout - spiega -. Andiamo ad effettuare un lavoro

di tipo logistico. Controlleremo i vari centri che sono stati creati in tutta la Liguria. Visiteremo di persona i luoghi più

colpiti dall'alluvione. Il nostro compito è mettere in piedi la segreteria centrale del volontariato: una sorta di centro

smistamento per garantire che gli aiuti arrivino dove devono arrivare». Per quanto riguarda i vigili del fuoco del corpo

permanente di Bolzano, invece, non è ancora arrivata nessuna richiesta di intervento. Per questo motivo non sono partiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Durnwalder promette fondi per lavori a Bronzolo 

In un incontro con il sindaco Zito sono stati affrontati i temi più urgenti 

BRONZOLO. Sindaco ed esponenti di giunta e della maggioranza, l'altro giorno hanno incontrato il presidente Luis

Durnwalder e anche il nuovo comandante della compagnia dei carabinieri di Egna, il capitano Renzo Tovazzi.

«L'incontro con Durnwalder era programmato da tempo - spiega il sindaco di Bronzolo Benedetto Zito - ed è stata

l'occasione per approfondire varie questioni che abbiamo in essere. Quanto al capitano Tovazzi, è stata una visita di

cortesia durante la quale si è rinnovata la volontà di collaborazione e così il comandante di Egna si è anche incontrato con

Durnwalder».

Prosegue il sindaco di Bronzolo: «Abbiamo illustrato a Durnwalder il progetto di polo sociale e speriamo che arrivino i

finanziamenti. Oggi incontrerò i promotori del referendum per fissare la data della consultazione popolare. Altro tema, la

riqualificazione della nostra zona sportiva, per la quale avremmo un bel progetto, solo che serviranno finanziamenti e

ancora, la Protezione civile, con particolare attenzione ai torrenti che scendono dalle montagne alle spalle di Bronzolo e

“l'imbuto” che un ponte ferroviario pone al regolare defluire delle acque del rio Aldino. C'è poi la parete rocciosa di

monte Goeller che incombe sopra l'ingresso sud di Bronzolo che crea qualche problema. Durnwalder ci ha assicurato che

verrà fatta la variante anche a Bronzolo e che ci darà una mano per la riasfaltatura della strada vecchia tra Bronzolo e Ora.

L'incontro è stato cordiale e si rinnova l'ottimo rapporto con la giunta provinciale». (b.c.)
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Monte Bianco, alpinisti ancora dispersi 

A vuoto le ricerche dei due francesi, perse le loro tracce da una settimana 

ROMA. Nessun segno della presenza di Olivier Sourzac e della sua cliente Charlotte De Metz sulle Grandes Jorasses. È il

rapporto di Giancarlo Farinetti, pilota dell'elicottero Agusta 139, che ha sorvolato per circa 20 minuti la zona alla ricerca

dei due alpinisti dispersi da mercoledì scorso sul massiccio del Monte Bianco. L'equipaggio ha avvistato il materiale

lasciato ieri dai gendarmi di Chamonix durante un breve tentativo di avvicinamento.

Prima di raggiungere il versante sud delle Grandes Jorasses, sul Monte Bianco, l'elicottero del soccorso alpino valdostano

ha effettuato una ricognizione nella Val Ferret: la visibilità a tratti era discreta, ma il vento a 40 chilometri orari ha

costretto l'equipaggio a fare ritorno all'hangar di Courmayeur, nell'attesa di una prossima schiarita. Quattro banchi di nubi

sovrapposti in modo eterogeneo che sovrastano la zona delle Grandes Jorasses hanno costretto il pilota a effettuare uno

«slalom verticale» per evitare le coltri di nebbia. Giunto a quota 4.200 metri l'equipaggio ha potuto osservare la Punta

Walker spuntare da una nube. Il sorvolo ha interessato la zona est della parete sud e il seracco delle Grandes Jorasses.

Alle 17.40 le ricerche sono state sospese. Sulla possibilità di trovare ancora vivi la guida alpina e la sua cliente,

Alessandro Cortinovis, direttore del soccorso alpino precisa: «Non diamo per scontato nulla, lavoriamo in funzione del

fatto che siano ancora vivi».

I due alpinisti sono bloccati sul Monte Bianco da una settimana e le speranze di trovarli vivi sono sempre meno.
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VAL D´ADIGE. Linee bollenti al Cossma di Castel d´Azzano, che ha organizzato due incontri. Riunione anche in

Provincia

 

Terremoto, niente allarmismi

ma c´è chi dorme ancora fuori

 

Chiara Tajoli 

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

in auto con la sua bambina» 
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Studio dei dati alla stazione di rilevamento sismico a Castel d´Azzano   Dall´inizio del mese hanno ricevuto una settantina

di telefonate al giorno. A tutte le ore. 

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

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

sopra. E di notte va anche peggio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gioca brutti scherzi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

per portare alla sua attenzione il tema delle scosse con la presenza di geologi e tecnici compenti in materia. 

       ´1¼��
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MONTEFORTE. Le abbondanti precipitazioni fra domenica e ieri hanno gonfiato il fiume, che ha raggiunto il suo picco

alle 3. Poi il graduale calo

 

Tra Alpone e Chiampo, una nottata d´ansia

 

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

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

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

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

anche il Consorzio di bonifica Alta pianura veneta.

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

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

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

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

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

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

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

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

a 4,28 metri (dati Arpav).

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

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

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

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

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

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

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

chiusa.

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

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

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

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

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

dell´alluvione, ha regalato un´altra notte di paura.P.D.C.
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LA POLEMICA. Un anno di discussioni e un progetto accantonato: i problemi per Monteforte arrivano dal Chiampo

 

Il sindaco: «Ampliare il bacino a Montebello, ecco la priorità»

 

Paola Dalli Cani 

La rabbia di Tessari: «Si è preferito impegnare risorse economiche di rilevantissima entità per creare opere non adeguate e

temporanee» 

 e-mail print  

martedì 08 novembre 2011 PROVINCIA,   

    

La confluenza fra il Chiampo e l´Alpone

| Il sindaco Carlo Tessari

   L´allarme a Monteforte è cessato ieri alle 3: dopo l´ennesima notte trascorsa in municipio, il sindaco Carlo Tessari torna

ad alzare la voce. Chiede, e lo fa con più energia che mai, «che ci si attivi subito per reperire le risorse necessarie a dar

corso, quanto prima, all´ampliamento del bacino di Montebello. L´Alpone è cresciuto notevolmente l´altra notte», dice,

«ma l´unica paura che abbiamo avuto è stata per gli effetti del Chiampo».

C´è sempre lui di mezzo, l´imponente torrente berico che da quasi vent´anni si vuole in qualche modo imbrigliare a

monte. Prima il «progetto Anti», cioè la cassa di espansione tra Zermeghedo e Montorso; poi, dopo l´alluvione, lo stesso

concetto di trattenuta a monte declinato però come scarico nel bacino di Montebello previo potenziamento, a monte, del

bacino di Trissino per «laminare» le piene e dunque alleggerire il Guà, anche in questo caso a monte.

«A luglio è stato dato il via libera al solo studio di fattibilità, ma nulla pare muoversi. L´unica cosa che corre è la pioggia

e le piene dei fiumi», sbotta Tessari. Dalla sua parte, in questo senso, ha tutti i proprietari dei terreni agricoli di San Vito

(Locara di San Bonifacio), Colombaretta (Montecchia) e San Lorenzo (Soave): gli agricoltori stanno firmando in queste

ore l´ennesima lettera per denunciare il loro malessere e chiedere certezze.

La soluzione al rischio idraulico, come ricordano, è Montebello ma invece, scrivono, «si è preferito agire e impegnare

risorse economiche di rilevantissima entità per la creazione di opere che non sono adeguate e che dovrebbero avere il

carattere della temporaneità (cioè le aree di esondazione di San Vito e San Lorenzo, ndr) mentre per il bacino di

Montebello si parla ancora di studi e, soprattutto, si dice, anche da parte di funzionari di elevato livello, che non vi sono

risorse e che, quindi, l´opera non si farà». Secondo loro «manca la volontà di risolvere il problema o di ricercare soluzioni

effettivamente efficaci».

Fin qui il nemico Chiampo, ma a onor del vero la notte montefortiana l´ha agitata anche l´Alpone che all´una di lunedì,

sotto il ponte di piazza Martiri, ha toccato quota 1,79 metri. Nulla di eccessivamente preoccupante (il dato di riferimento

sono i 20 centimetri in più che vennero misurati lì all´alba della vigilia di Natale), ma una situazione da tenere sott´occhio.

E che ce ne fossero parecchi, di occhi puntati sull´Alpone, lo attesta lo stesso Tessari: «Tra le 19 e le 21.30 di domenica

sera abbiamo notato l´improvviso crollo nei grafici dell´Arpav dei livelli del fiume», racconta. «Una diminuzione così

repentina di oltre venti centimetri mi ha fatto pensare a qualche fontanazzo causato da tane di animali o qualche

cedimento arginale. Sono usciti subito i vigili, i dipendenti dell´ufficio tecnico del Comune e la Protezione civile ma non

c´erano per fortuna le temute perdite». 
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DOLCÈ. Incontro domani in sala consiliare

 

Val d´Adige, i piani

anti-terremoto

spiegati dai geologi

 

Interverranno i tecnici della Protezione civile e quelli della Provincia oltre ad esperti e sindaci 
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 Mentre la terra continua a muoversi in Valdadige, anche se in maniera impercettibile con scosse registrate solo dagli

strumenti, gli enti cercano di informare la popolazione. L´amministrazione comunale, con la Protezione Civile di Dolcè e

la Provincia di Verona, ha organizzato un incontro, a cui è invitata la cittadinanza, sul tema «Territorio e calamità» in

programma domani alle 20 nella sala consiliare di Dolcè. Sono previsti gli interventi di Luca Manzelli, sindaco di Dolcè;

di Armando Lorenzini, dell´unità operativa Protezione Civile della Provincia di Verona; del geologo Ugo Franceschetti,

dell´ unità operativa Protezione Civile e dell´ architetto Renato Comerlati. Per approfondire il tema dei terremoti e delle

numerose scosse con epicentro in Valdadige, è stata richiesta anche la convocazione della quinta commissione

provinciale, quella che si occupa di dissesto idro-geologico, emergenze e protezione civile. Il terremoto di magnitudo 4.2

della scala Richter e lo sciame di scosse successive possono essere classificati come fenomeni collegati a una grande forza

che si sta caricando nel sottosuolo del Veronese? Come rispondere in caso di emergenza? Interverranno i tecnici della

Protezione civile e i geologi; saranno presenti anche Ugo Sauro, docente di geografia all´Università di Padova ed esperto

di fenomeni sismici, e Giangaetano Malesani, che gestisce l´Osservatorio sismico veronese con due stazioni a Verona, il

sindaco di Brentino Belluno Virgilio Asileppi e l´assessore alla Protezione civile Giuliano Zigiotto, oltre a tecnici e

geologi della Provincia. Sarà un´occasione per riflettere e confrontarsi sul tema, oltre a fare una riflessione anche sugli

allarmi lanciati dal geologo Sauro che aveva spiegato come «certe morfostrutture si caricano con i terremoti e sebbene

oggi possediamo un quadro molto dettagliato di suolo e sottosuolo, le previsioni sono molto difficili». G.G. 
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Con la frana vivere qui 

è un disastro, 

la terra sta dando segnali chiari 

 

RESIDENTE A SENGE

MYCHELLE GONCALVES 
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 CAZZAGO. A Bornato

Gli «alpini» danno lezioni

di soccorso

A Bornato di Cazzago il «Gruppo alpini volontari del soccorso» propone fino al 15 novembre lezioni gratuite sul pronto

soccorso, aperte a tutta la popolazione. In scaletta, alle 20.30 in sede, ci sono ancora due appuntamenti: domani con «le

operazioni in ambulanza» e martedì 15 novembre col dibattito sui temi trattati. Per informazioni si può contattare lo

030725211. L'obiettivo è la formazione i soci per le attività di soccorso, ma l'auspicio è anche di poter «arruolare» nuovi

volontari. F.S.
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 ALTO GARDA. Ennesimo inconveniente idrogeologico sulla Statale. Situazione risolta in poche ore, ma dopo forti

disagi

Frana all'alba sulla 45 Bis

La Gardesana è senza pace

Nel tratto fra Toscolano e Gargnano i detriti hanno invaso la carreggiata Mattinata di tregenda per i trasporti fra chiusura e

senso unico alternato

Disagi ieri mattina sulla Gardesana, nel tratto fra Toscolano e Gargnano. Una frana, probabilmente causata delle forti

piogge, è avvenuta all'alba (intorno alle 5.30) nei pressi della «casetta dei fantasmi», invadendo parte della carreggiata.

È un tratto stradale situato un paio di chilometri dopo Toscolano, già teatro in passato di episodi analoghi, ma non protetto

da paramassi. 

L'evento non ha causato danni a persone o cose. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco in collaborazione con l'Anas,

che inizialmente ha provveduto a chiudere la strada Gardesana in direzione nord per un paio d'ore. 

Durante le operazioni di ripristino della sede stradale è stato istituito il senso unico alternato regolato da semaforo. 

Per tutta la giornata, il traffico è stato regolato dal personale Anas che ha inoltre effettuato sopralluoghi sul versante dello

smottamento. Il traffico è quindi tornato alla normalità solo nel tardo pomeriggio. 

L'ennesima giornata di calvario per pendolari e studenti dell'alto Garda che per raggiungere scuole e luoghi di lavoro

hanno preso d'assalto il tratto di strada che da Gaino porta alla frazione di Villavetro nel territorio di Gargnano, intasando

la stradina adiacente il campo da Golf.

NEL FRATTEMPO a Gargnano proseguono i lavori di sostituzione delle barriere paramassi in località Amburana, dopo i

recenti crolli. Nella zona è in funzione il monitoraggio vibrometrico del corpo roccioso, che ultimamente, facendo gli

scongiuri, ha comunque retto anche alle recenti scosse sismiche, senza pericoli. 

Proseguono inoltre gli incontri con i titolari della ditta incaricata dell'installazione dell'attrezzatura radar, che consentirà in

futuro di estendere il monitoraggio all'intera parete.
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 MALTEMPO. All'alba sul capoluogo ligure si è scatenata una tempesta: timore e case evacuate, poi il cielo schiarisce

Nuovo nubifragio su Genova

All'Elba è stato di emergenza

Una frana caduta nel Fereggiano crea allarme, ma in serata cala il livello del torrente. In Piemonte e Toscana pare passato

il peggio

GENOVA

Prima la paura, accompagnata dai tuoni di un nuovo violento nubifragio e dall'allarme per una frana caduta nel

Fereggiano, poi la tregua dalle piogge e l'allerta, che in serata cala al livello uno. Il maltempo tiene Genova ancora con il

fiato sospeso, tra allagamenti che fanno tornare sott'acqua le zone alluvionate e la speranza di buttarsi il peggio alle spalle

rappresentata dall'arcobaleno spuntato a metà della giornata di ieri sopra la Lanterna. 

Un sentimento che l'accomuna all'isola d'Elba, dove ha smesso di piovere ma resta l'allerta. Il peggio sembra essere

passato anche in Piemonte e in Toscana, mentre a Matera si continuano a cercare le due persone travolte da un torrente in

piena. 

Il capoluogo ligure dormiva quando, all'alba, si è scatenata una tempesta d'acqua che ha fatto alzare il livello del

Fereggiano, il torrente che venerdì ha ucciso sei persone. In pochi minuti cadono dal cielo millimetri e millimetri di

pioggia e il centralino dei vigili del fuoco viene intasato dalle chiamate: si allagano le strade e iniziano i disagi.

Gigantesche pozzanghere rallentano le poche auto in circolazione e i display del Comune avvisano del rischio di nuove

esondazioni. 

A preoccupare è soprattutto la zona del Fereggiano, con gli abitanti della via rintanati ai piani alti delle abitazioni che

rivivono l'incubo di quell'onda assassina. I funerali di Serena Costa ed Evelina Pietranera, due delle sei vittime, vengono

rinviati a oggi, mentre poco più in su, nel quartiere di Quezzi, una ventina di famiglie deve essere evacuata per il timore

che il loro palazzo, già lesionato dall' alluvione della scorsa settimana, non regga. Le nubi si squarciano a metà mattina,

quando è già stato rinviato l'atteso Consiglio comunale convocato per parlare della tragedia. Le acque dei torrenti si

ritirano a poco a poco, consentendo ai soccorsi di riprendere la messa in sicurezza delle zone alluvionate. 

Poi l'annuncio che l'allerta meteo si abbassa, ad eccezione che in alcune zone delle province di Imperia e Savona. È il

primo segnale di un lento ritorno alla normalità, insieme alla decisione di riaprire questa mattina le scuole, ad eccezione di

quelle dei municipi più colpiti. Le previsioni prevedono ancora 100 millimetri di pioggia sul Ponente ligure, prima che la

perturbazione si sposti sulle Regioni del Centro-Sud. 

Per l'isola d'Elba, la Regione Toscana ha dichiarato lo stato d'emergenza. «Tornata la luce, abbiamo capito che la

situazione è disastrosa», afferma il sindaco di Campo nell'Elba, Vanno Segnini. Per completare la bonifica e tornare alla

normalità ci vorranno diversi giorni. E da Legambiente arriva il calcolo del costo giornaliero dell'emergenza maltempo in

Italia: 875 mila euro. 

Intanto, ancora nessuna traccia dei due francesi dispersi sulle Grandes Jorasses ormai da sei giorni. Per la prima volta ieri

dall'inizio della ricerche l'elicottero del soccorso alpino valdostano è riuscito a raggiungere la cima Walker (4.208 metri)

grazie a una «finestra» di condizioni meteo favorevoli di una ventina di minuti, chiusa però dai venti. Ma ciò che l'Agusta

139 ha sorvolato è un deserto bianco dalle pendenze di 50 gradi. Tra oggi e domani potrebbero essere decisive le schiarite

annunciate da Ovest.
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Ritorna la pioggia, una mattina di paura nelle vie di Genova 

 

Genova - Nuovo nubifragio all�alba di ieri su Genova. Sul capoluogo ligure è piovuto ininterrottamente e per sei ore 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. Chiuse e poi riaperte le stazioni di Brignole e Sturla, mentre il Comune ha invitato i

cittadini a non uscire di casa e soprattutto a non usare l�auto. 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 oggi nella

chiesa di Nostra Signora della Guardia, a Quezzi. In Piemonte intanto sta lentamente concludendosi la fase di maltempo.

Fino alla prima mattinata di oggi, rileva l�Arpa, sono attese ancora precipitazioni diffuse, anche localmente intense sui

settori meridionali ed occidentali. 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 oggi 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. Continua intanto nel Materano la ricerca di Carlo e Rosa Masiello, padre e figlia di

86 e 44 anni. I vigili del fuoco dopo aver setacciato il canale che domenica sera ha travolto la Volkswagen Golf a bordo

della quale viaggiavano, ormai sono giunti al torrente Gravina nel quale il canale si immette. Ma sono poche le probabilità

di trovarli in vita. Finora tranne un giubbotto e un borsone, non sono state trovate altre tracce. Ci vorrà del tempo anche

per identificare i tre corpi trovati sulle coste francesi nei giorni scorsi, che non si esclude possano appartenere ai dispersi

di Vernazza. Secondo quanto riferito dai carabinieri di La Spezia che sono in contatto con le autorità francesi, il primo

corpo di un uomo è stato rinvenuto a Cap Taillat. Le foto degli oggetti rinvenuti sul cadavere verranno fatte vedere ai

parenti dei dispersi. Un secondo corpo, sempre di sesso maschile, è stato rinvenuto il giorno successivo a Bormes les

Mimoses, avrebbe una corporatura atletica, è completamente calvo ed è stato trovato con indosso una t-shirt nera e

pantaloni marrone chiaro. Un terzo cadavere è stato rinvenuto lo stesso giorno e nella stessa spiaggia di Bormes les

Mimoses, presenta diverse mutilazioni ed è difficile capirne l�età. Tutti e tre i cadaveri, evidenziano gli investigatori, sono

in cattive condizioni di conservazione, quindi non sarà facile l�identificazione. Nei prossimi giorni le autorità francesi

invieranno in Italia le foto dell�autopsia e l�esito degli esami sui corpi. Ieri è stata effettuata la prima autopsia sul corpo

della donna.R. C.
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Sette le famiglie evacuate dall�edificio arso dal rogo 

 

In tutto sono sette le famiglie che dovranno rimanere fuori casa. Alcune verranno ospitate da partenti. Per altre interverrà

il comune di Lodi, che in caso di necessità si farà carico delle spese per un pernottamento in albergo. È questo il

drammatico bilancio dell�incendio che ha ieri devastato un palazzo di via Callisto Piazza. Uno stabile è stato interamente

distrutto dalle fiamme. In alcune parti è addirittura scomparso il tetto: le assi bruciate sono crollate e sono state rimosse.

Per questo i vigili del fuoco hanno dichiarato lo stato di non agibilità dell�immobile.È scattata pertanto la procedura di

evacuazione degli abitanti di tre numeri civici (7 e 9 e parzialmente l�11). Alcuni di quei residenti sono stati portati in

ospedale per delle cure, altri hanno seguito davanti a casa quanto succedeva. Per tutti saranno necessarie soluzioni

provvisorie di alloggio, perché il loro stabile è andato quasi a pezzi. Un intero piano è stato spazzato via dal rogo. E il

livello inferiore è stato invece riempito d�acqua, per domare l�incendio. «Abbiamo cercato di verificare le esigenze di

accoglienza delle famiglie che non potranno accedere alle loro abitazioni - spiega il sindaco Lorenzo Guerini -, accertando

che 5 su 7 potranno usufruire dell�ospitalità di parenti, mentre altre due al momento sono ancora incerte: nel caso non si

trovassero altre soluzioni, potranno pernottare in strutture alberghiere della città, con spese sostenute dal comune». Oltre

al primo cittadino, sono state diverse le autorità che hanno seguito parte delle operazioni di emergenza, tra cui l�assessore

alla protezione civile del comune, Umberto Pensa, il presidente del consiglio comunale, Gianpaolo Colizzi, l�assessore

provinciale, Nancy Capezzera. Sul luogo è accorso anche Otello Bosio, presidente della Società operaia di mutuo

soccorso, realtà che ha sede a piano terra dell�edificio sventrato dal fuoco. «A noi spiace per gli inquilini, a cui abbiamo

messo a disposizione gli alloggi - afferma il presidente dello storico sodalizio -: come gruppo abbiamo più di 300 soci e

una delle nostre finalità è appunto quella sociale, il mutuo soccorso». Nelle sale di via Callisto sono custoditi infine

preziosi documenti: «Siamo riusciti a mettere in salvo parte degli archivi, spostandoli in un�altra stanza», dice il

vicepresidente della Società operaia, Angelo Stroppa. Le operazioni dei vigili del fuoco andavano avanti ancora ieri in

tarda serata, dopo le ore 21. I pompieri stavano rimuovendo i pezzi bruciati della casa, con via Callisto Piazza ancora

chiusa al traffico. Matteo Brunello
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Nuova sede per gli angeli del soccorso in via Libertà 

La Protezione civile sandonatese ha trovato casa presso la scuola elementare Matteotti di via Libertà, nell�immobile un

tempo utilizzato per la custodia del plesso. L�esecutivo di centrodestra ha così individuato una soluzione alternativa al

vecchio stabile di via Croce rossa, che ormai da tempo non era più adatto a rispondere alle esigenze dell�attivo gruppo,

pronto a scattare nelle situazioni di allerta, che più volte ha fornito un operoso contributo nelle emergenze del territorio, a

partire dagli allagamenti nel sottopasso che conduce a Poasco. In base alla rinnovata organizzazione degli spazi, il vecchio

quartier generale continuerà comunque ad avere un�utilità, come deposito delle attrezzature in dotazione del sodalizio, a

cui si aggiungerà un altro magazzino in via Curiel. A causa infatti della forte umidità, il vecchio spazio di Bolgiano, che

sino ad ora era stato utilizzato come garage per i macchinari, non era più adatto ad ospitare la strumentazione in dotazione

delle divise del territorio, che fanno parte alla coordinamento Com 20. L�ente locale ha messo a disposizione

gratuitamente gli immobili per tre anni, in cui verrà testata la nuova impostazione. Il gruppo locale porterà quindi avanti il

proprio impegno nei confronti della città, dove ha svolto anche attività didattiche a fianco dei più giovani, dalla nuova

sede in centro città, all�interno del complesso didattico, quale punto di riferimento operativo intorno al quale graviteranno

una serie di attività e di iniziative. Attualmente sono una quarantina i componenti del gruppo che dedica un costante

impegno, anche attraverso le esercitazioni, per essere in prima fila al momento del bisogno, se necessario anche con

interventi extraterritoriali.Giu. Cer.
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Alluvione/ Mancini conferma: il Manchester City sfiderà Genoa e Samp. Ora serve una data    

L'accordo c'è, ora non resta che trovare una data che meta d'accordo Genoa, Sampdoria e Manchester City. Dopo la

telefonata di questa mattina fra il ds rossoblu e l'allenatore dei Citizens Roberto Mancini prende sempre più forma la

possibilità che le tre squadre possano essere presto protagoniste di una partita benefica al Ferraris a favore delle persone

alluvionate. Da una parte una formazione composta da giocatori rossoblucerchiati e dall'altra i dominatori della Premier

League dello sceicco Mansour in una cornice di pubblico che sarà all'altezza del palcoscenico benefico e sportivo. Nel

contatto telefonico fra Capozucca e Mancini, l'ex numero dieci blucerchiato ha confermato l'adesione del… 
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Masso sulla Gardesana Auto cappotta: due feriti

Frana alla Maza, la strada chiusa per ore

TRENTO Paura ieri nel tardo pomeriggio sulla Gardesana per un grosso masso di oltre quaranta chili piombato sulla

strada, a causa delle forti piogge di questi ultimi giorni che hanno causato anche un grossa frana tra Arco e Nago Torbole,

in località la Maza e qualche disagio in città. La coda della perturbazione, che ha messo in ginocchio Genova e gran parte

della Liguria, in queste ore ha raggiunto anche il Trentino. Il masso si è staccato dalla parete, poco sopra della strada, tra

le Sarche e Castel Toblino ed è stato centrato da una Fiat Punto con a bordo due donne, madre e figlia di Pieve di Bono,

Luigina Balduzzi Zanga, di 76 anni e la figlia Augusta Zanga di 48 anni, che stavano viaggiando da Sarche verso Riva del

Garda. L'automobile ha trascinato per qualche metro il macigno roccioso e poi è finita sul piccolo dosso a lato della strada

capottandosi e poi tornando sulle quattro ruote. Si è praticamente capovolta. È accaduto tutto in pochi attimi. Erano le

17.30 circa quando è arrivata la chiamata d'allarme alla centrale dei vigili del fuoco del corpo permanente di Trento. Pochi

minuti dopo sul posto c'erano i pompieri, i sanitari del 118, i carabinieri della stazione di Lasino, i colleghi di Trento e la

polizia municipale per la viabilità. La strada è stata subito chiusa per permettere le operazioni di soccorso e per motivi di

sicurezza; i geologi della Provincia hanno effettuato tempestivamente un sopralluogo per scongiurare altri possibili crolli

dalla parete, che comunque è già protetta dalle reti paramassi. Nel frattempo i vigili del fuoco con le pinze idrauliche

hanno operato per liberare la settantaseienne dalle lamiere contorte; l'anziana era imprigionata nell'abitacolo della

macchina. Nessuno è rimasto ferito in modo grave, le due donne sono state accompagnate all'ospedale per accertamenti,

ma la paura è stata davvero tanta. L'auto nell'incidente è andata praticamente distrutta e le due donne sono sotto choc.

Inevitabili le pesanti ripercussioni del traffico lungo l'arteria stradale che è molto frequentata, in particolare in quell'ora

per i numerosi pendolari che da Trento tornano verso Riva del Garda. Le forze dell'ordine, la protezione civile e i geologi

della Provincia hanno operato per ore per mettere in sicurezza la zona e la strada, dopo una prima riapertura a senso unico

alternato per consentire il fluire del traffico, è stata riaperta verso le 19.30. Un'altra grossa frana si è registrata, sempre nel

tardo pomeriggio, lungo la statale 40 da Arco verso Nago, all'altezza della discarica della Maza, che è stata chiusa per la

caduta di 100 metri cubi di materiale roccioso. I massi sono piombati sulla statale e hanno superato la carreggiata, ma non

hanno colpito automobili in transito. Sull'asfalto sono rimasti alcuni centimetri di ghiaia e fango, misti alla vegetazione

che i massi hanno trascinato con loro. La strada è rimasta chiusa per motivi di sicurezza fino in serata e solo allora, verso

le 21.30, è stata riaperta a senso unico alternato. Un altro piccolo smottamento si è invece verificato domenica a Peio,

lunga una strada forestale, in località di Malga Mare. Si parla di pochi metri di materiale che hanno invaso la strada. La

strada sterrata, di proprietà del Comune, è stata chiusa per motivi di sicurezza. Ma i disagi per il maltempo non sono

mancati neppure in città e a parte le strade semi allagate e i passanti alle prese con pozzanghere e ombrelli, si è registrato

un piccolo crollo di un muretto in via Pietrastretta, si tratta di un passaggio pedonale che è stato chiuso per precauzione.

Non si registrano danni ingenti e la protezione civile rassicura: allo stato non sembrano esserci problemi relativi alla

portata dei corsi d'acqua, nonostante i piccoli smottamenti di ieri. Secondo gli esperti di Meteotrentino la coda della

perturbazione nel corso della notte dovrebbe rilasciare sulla parte sud del territorio provinciale tra i 30 e i 40 millimetri di

pioggia, ma già da oggi pomeriggio la situazione dovrebbe migliorare. Per oggi i meteorologi precipitazioni moderate e

sparse con fenomeni in attenuazione a partire dal pomeriggio. Le temperature dovrebbero registrare un lieve calo, ma solo

nei valori minimi. Dafne Roat RIPRODUZIONE RISERVATA
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Po osservato speciale in attesa della piena

Domani il D-day: protezione civile e istituzioni al lavoro

ROVIGO - La piena del fiume è ancora lontana dal Polesine, ma l'Agenzia interregionale per il Po (Aipo) sta già

mettendo in atto tutte le precauzioni per gestire il picco del livello dell'acqua, previsto tra la notte di domani e la mattina

di giovedì. Dalle 19.30 di ieri sera, infatti, è stata decretata la reperibilità per i tecnici dei quattro centri zonali

dell'Agenzia dislocati a Polesella, Taglio di Po, Porto Viro, Porto Tolle e incaricati di tenere sotto controllo altrettanti

distretti. «Iniziative dettate dalla prudenza, sebbene la situazione, al momento, non desti ancora preoccupazioni particolari

- osserva l'ingegnere Sandro Bortolotto, responsabile Aipo per il Veneto -: stiamo perlustrando le golene per verificare

che non vi siano persone accampate o altre situazioni di potenziale pericolo». In ogni caso, il quadro è monitorato

costantemente attraverso i sistemi di controllo elettronico che verificano i flussi del fiume. Alle 12 di ieri la centralina di

Castelmassa, quella posta più a monte per la provincia di Rovigo, ha iniziato a registrare il primo sostanziale incremento

di portata, con una crescita di otto centimetri l'ora che ha portato il livello a 10,62 metri. Un livello comunque ancora ben

al di sotto dei 13,30 metri, quando scatta il primo livello di guardia. «Per poter fare una previsione più precisa

dell'evoluzione della piena - spiega ancora Bortolotto - attendiamo il passaggio al Ponte della Becca, ossia il punto di

confluenza del Ticino nel Po». Un passaggio che sta realizzandosi proprio in queste ore e che, almeno in questa fase

iniziale, non fa emergere particolari criticità. Sempre a mezzogiorno di ieri, poi, il livello era a quota 3,97 metri, ossia 47

centimetri sopra il primo livello di guardia. I tecnici, a tal proposito, sono confortati dal fatto che anche gli altri principali

tributari come Adda, Mincio, Oglio non starebbero incidendo in maniera spiccatamente sopra la norma, grazie anche

all'attività di controllo esercitata sui flussi dei laghi di cui sono immissari. Questo, però, non significa che vi sia una

sottovalutazione dei pericoli potenziali. «Se ricomincia a piovere copiosamente, non siamo certo agevolati - riprende

Bortolotto - ma siamo comunque organizzati per gestire le situazioni». Proprio per questo, all'Aipo spetta nel territorio il

coordinamento dei rapporti con il Centro gestionale della Regione, la Protezione civile e la Prefettura che fa poi da

raccordo con gli enti locali e la Provincia dove, nel pomeriggio, si è tenuto un incontro operativo dedicato proprio

all'organizzazione del lavoro per far fronte al persistente maltempo. Anche dal Comune capoluogo arrivano inviti a non

agitarsi. «La situazione è pienamente sotto controllo - sostiene il vice sindaco e assessore alla Protezione civile, Monica

Giordani - facendo riferimento a tutti gli strumenti di cui disponiamo, al momento, non paiono emergere situazioni di

particolare difficoltà».
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Alpinista cade e muore sullo Schievenin

Trovata la salma di Leonardo Martinelli, 47 anni. Disperso da sabato, era in un canalone

CARBONERA Arrampicare era la sua grande passione e nella palestra di roccia di Schievenin, nel Bellunese, aveva

trovato la sua seconda casa. Purtroppo, però, proprio tra quei sentieri che ben conosceva qualcosa sabato mattina è andato

storto e durante una normale passeggiata, forse per una banale scivolata, è caduto perdendo la vita in una scarpata.

Tragico epilogo nelle ricerche di Leonardo Martinelli, 47enne originario di Filiano, in provincia di Potenza, ma da più di

dieci anni residente a Mignagola di Carbonera, dove viveva in via Carducci insieme alla sua compagna. Gli uomini del

soccorso alpino di Feltre lo cercavano da domenica mattina, dopo aver ricevuto l'allarme da un amico preoccupato nel

vedere il suo furgone ancora parcheggiato a bordo strada in val di Schievenin nello stesso punto in cui era stato lasciato il

giorno prima. Le ricerche sono proseguite per tutta la giornata di domenica, ma del 47enne non sono state trovate tracce e

ieri mattina le squadre del soccorso alpino sono nuovamente tornate sul posto. Attorno alle 10, guardando con un potente

cannocchiale, è infine arrivata la conferma di quanto si temeva, con il corpo dell'uomo vestito di arancione ben visibile in

fondo a uno canalone a circa 970 metri di quota, in una valle laterale della val Inferno impossibile da raggiungere a pieni.

Non appena la nebbia che ostacolava il volo si è alzata, è potuto infine intervenire l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore

che con due tecnici del soccorso alpino a bordo ha recuperato la salma con un gancio baricentrico di 40 metri, affidandola

poi al carro funebre. Secondo le prime ricostruzioni da parte dei tecnici del soccorso alpino, Martinelli sarebbe scivolato

mentre camminava lungo un sentiero andando poi a ruzzolare nella scarpata sottostante, dove purtroppo non ha avuto

scampo. Nella vita di tutti i giorni lavorava come operaio, ma finito l'orario di lavoro il suo primo pensiero era sempre

quello della montagna e dell'arrampicata. Tanto che nella palestra di roccia di Schievenin era persino entrato a far parte

del gruppo storico di arrampicatori. «Ci incontravamo ogni giorno quando partiva con il suo furgone per andare al

lavoro», racconta un vicino di casa, «una persona gentile e cortese, non ci saremmo mai aspettati una simile tragedia».

Alberto Beltrame Bruno Colombo
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Va a funghi, disperso nel Livenza Oggi l'ultimo giorno di ricerche

GAIARINE Oggi sarà l'ultimo giorno di ricerche per Lorenzo Brisot. L'hanno deciso ieri i carabinieri di Sacile e i vigili

del fuoco di Pordenone, al termine della terza giornata trascorsa a scandagliare il Livenza, senza trovare tracce del 47enne

di Francenigo di Gaiarine che sabato scorso era scomparso mentre cercava funghi a San Giovanni. Ad essere rinvenuta è

stata solo una borsa di plastica, contenente appunto alcuni frutti del bosco, forse raccolti proprio dall'operaio. Una scarpa

ripescata dai sommozzatori è stata invece scartata, in quanto l'uomo indossava un paio di stivali. Finora le perlustrazioni

sono state condotte sia via terra con l'ausilio della protezione civile, sia dall'alto con l'elicottero del 115 arrivato da

Mestre, sia in acqua col supporto anche del nucleo speleoalpinofluviale di Treviso. Ad assistere alle operazioni anche i

familiari di Brisot, straziati da un'attesa che pare infinita.
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I fiumi sono pieni, franano i monti «È prioritario tutelare il territorio»

Variati si rivolge al governo: «Costa meno che riparare i danni»

VICENZA Messo a punto dal Comune, sottoscritto dai sindaci alluvionati e firmato anche dal presidente del Veneto, Luca

Zaia, l'appello al Governo dei primi cittadini colpiti dall'alluvione dello scorso anno, da ieri ha la forma di un documento.

«La salvaguardia del territorio italiano è già una priorità nei fatti: lo reclama una cronaca tragica, fatta di troppi disastri.

Ora deve diventare una priorità anche per il governo. E a chi dice che non ci sono soldi, rispondo che finanziare la

sicurezza del territorio non è solo doveroso ma rappresenta anche un buon investimento, perché costa meno che riparare i

danni». Le parole sono del sindaco, Achille Variati, che ieri è tornato a parlare dei lavori di messa in sicurezza del

territorio, in una giornata segnata dalle incessanti piogge che hanno colpito la città negli ultimi giorni. Maltempo che

comunque, almeno in città, non ha portato conseguenze negative. Il centro decentrato della protezione civile regionale

aveva emanato un allarme, in vigore fino alle 14 di oggi, per i rischi idrogeologico e idraulico nel Vicentino. Il

Bacchiglione, monitorato giorno e notte da parte del Centro operativo comunale, ha raggiunto il suo livello massimo a

3.87 metri ieri all'alba. E anche ieri non è mai sceso sotto il livello di tre metri. «Ma la situazione sta lievemente

migliorando e va verso la risoluzione», spiega l'assessore alla Protezione civile, Pierangelo Cangini, @OREDROB:

#GMCOLLICELLI %@%@BORDERO: #AALBA %@% La pioggia battente ieri ha nuovamente messo in allarme i

sindaci e le popolazioni dei Comuni della fascia montuosa della provincia, provocando una serie di smottamenti. A

Recoaro già da ieri mattina è stata superata la soglia dei 300 millimetri di acqua caduta dal cielo, «livello oltre il quale

l'allarme diventa reale perché a quel punto di solito il territorio inizia a franare» spiega il sindaco Franco Perlotto. Difatti,

in mattinata una frana sulla strada che conduce a contrada Busati ha reso la frazione inaccessibile, bloccando lì cinque

persone di cui tre residenti, aiutati da Soccorso Alpino, anche se «gli abitanti isolati sono tranquilli, fortunatamente pare

non ci sia pericolo immediato - precisa Perlotto - in ogni caso stiamo intervenendo». Sempre in mattinata una frana ha

interrotto una delle strade che porta alla popolosa frazione di Rovegliana, e il torrente Agno è esondato in contrada

Bonomini allagando alcuni garage. I vigili del fuoco sono rimasti al lavoro fino a notte per una frana in contra' Cischele.

Inoltre, rimane sempre il rischio sul «sorvegliato speciale», il monte Rotolon che in vetta presenta una maxi-fessura e che

minaccia di rovesciare detriti in direzione Parlati e altre tre frazioni a valle: «Abbiamo la Forestale che monitora la destra

orografica del Rotolon - riprende il sindaco - l'area rimane sotto stretta osservazione». L'allarme è scattato pure nella

vicina Valli del Pasubio per una frana che ha interrotto per qualche ora la Provinciale 46 verso. Chiusa al transito, sempre

per smottamenti, anche la strada della Sila che collega Monte Magrè a Monte di Malo. Andrea Alba Gian Maria Collicelli
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Allarme allagamenti nella Marca

Sfollati a Silea e Carbonera 

Decine di famiglie evacuate, chiuse alcune scuole. A Lancenigo anziana salvata in stato di ipotermia  TREVISO � Allarme

allagamenti in tutta la provincia di Treviso sulla quale imperversa insistente la pioggia da lunedì notte. Le situazioni più

critiche nei comuni di Silea e Carbonera dove decine di famiglie sono state evacuate dalle proprie abitazioni per danni

d�acqua e allagamenti. L�allarme è scattato martedì mattina alle nove con l�esondazione di un torrente che ha trasformato

le strade in veri e propri fiumi. Completamente allagate via Roma, via Ponticelli e via Poste per lo straripamento del

Melma mentre il livello del fiume Sile ha raggiunto i livelli di guardia. «L�emergenza è ancora alta e non siamo in grado

di poter affermare quando potrà cessare perché molto dipende dalla capacità di ricevere del Sile» affermano dal Comune

di Silea, che ha emesso un�ordinanza di chiusura delle scuole elementari e medie, frazioni escluse. 

 fotogallery 7 foto - inserisci il link alla galleryDiversi i disagi alla circolazione con decine di automobili rimaste in panne

in mezzo alla strada, nell�impossibilità di distinguere il tracciato dai fossati adiacenti. Sott�acqua anche Pezzan di

Carbonera, dove alcuni alunni sono rimasti bloccati per ore a scuola per essere poi tratti in salvo dai vigili del fuoco. In

via Boschi, completamente sommersa, sono state sfollate alcune famiglie. Disagi anche a Maserada sul Piave e a Casale

sul Sile. A Lancenigo di Villorba, un�anziana di 83 anni è stata salvata dai carabinieri dopo che la sua casa è stata

improvvisamente invasa dall�acqua. La donna era in stato di ipotermia quando un militare, sentite le sue richieste d�aiuto,

è riuscito a raggiungerla e a portarla in salvo. Sotto osservazione anche la situazione nella pedemontana, nel coneglianese

e nel vittoriese, dove sono stati segnalati alcuni smottamenti. Chiuse per allagamenti anche alcune strade nel comune di

San Vendemiano. La Protezione Civile ed i geologi del Settore Ambiente della Provincia continuano il monitoraggio del

territorio in particolare nelle zone di Vittorio Veneto e Valdobbiadene. 

Alberto Beltrame
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Esplodono i tombini Pegognaga allagata

Un intero quartiere di Pegognaga, nella bassa Mantovana, è stato allagato dall'acqua fuoriuscita dai tombini della rete

fognaria, bloccata da acquazzoni che per tutta la mattinata di ieri hanno flagellato la zona. La Provincia ha chiesto

l'intervento dei vigili del fuoco e della colonna mobile della Protezione civile, che, con otto mezzi a disposizione, ha

lavorato per tutta la giornata per liberare scantinati invasi dall'acqua. Il sindaco del paese, Dimitri Melli, ha chiesto lo

stato di calamità naturale.
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Vaccari contro il ricorso dei profughi 

Il sindaco scrive al capo della protezione civile: così si favorisce la stabilizzazione. Perenzin lo attacca: «Scarsa umanità» 

Per l�associazione italo-marocchina l�ospitalità dell�istituto Carenzoni 

convertToFormat FlatText fail

FELTRE Sarà anche vero che il doppio incarico lo costringe a stare lontano da Feltre per tanti giorni. Ma non si può dire

che Vaccari si distragga dal ruolo di �padrone di casa� nella sua città. Con il piglio tipicamente leghista di chi ha le chiavi

e comanda, qualche giorno fa il sindaco-senatore ha trovato il tempo di mettersi al computer e di scrivere una lettera

indirizzata al capo dipartimento della protezione civile della presidenza del consiglio dei ministri, Franco Gabrielli.

Oggetto: l�emergenza umanitaria in Nord Africa. Poche righe - sette per la precisione - per esprimere un parere di

«perplessità» nei confronti della procedura per la concessione del diritto d�asilo ai profughi, che prevede - dopo la

bocciatura in prima istanza - la possibilità per i migranti di fare ricorso fino alla conclusione di tutti i gradi di giudizio.

Garanzie che al sindaco leghista proprio non vanno giù. «Quanto disciplinato», scrive Vaccari a Gabrielli, «non pare

chiaro, ed anzi tende a favorire una stabilizzazione dei migranti stessi». Che Vaccari non abbia mai gradito l�arrivo dei

profughi in città, è risaputo. Quando si ipotizzava che la caserma Zannettelli potesse essere usata come luogo di

accoglienza, fu il primo ad alzare le barricate. Poi però di profughi ne sono arrivati meno di venti e il sindaco, trascinato

dal prefetto, è anche andato a salutarli e a raccomandare loro di non dare fastidio. Quando la richiesta d�asilo dei migranti

è stata bocciata, Vaccari deve aver pensato di riuscire a liberarsene, perciò il ricorso - e tutto il tempo che sarà necessario

per una decisione - non gli piace neanche un po�. «Il nostro sindaco dovrebbe sapere che tutto questo è previsto dalle leggi

italiane che assicurano la sussistenza del diritto alla protezione fino alla conclusione di tutti i gradi di giudizio», attacca

Paolo Perenzin, consigliere della sinistra che sulla questione doveva presentare lunedì sera in consiglio una domanda

d�attualità (inspiegabilmente rinviata ad altra data). «Non si capisce cosa Vaccari trovi di poco chiaro in tutto questo. E

poi lui per primo dovrebbe sapere che in caso di parere negativo del tribunale non ci sarà nessuna stabilizzazione e i

migranti, come tutti i cittadini, dovranno accettare la decisione dei giudici. Quel che è peggio», conclude Perenzin, «è

notare che oltre ad una scarsa umanità, il sindaco in questo caso denota anche un difetto di conoscenza che desta

preoccupazione, visto che, per il suo ruolo in senato, lui è un legislatore».(cric) ©RIPRODUZIONE RISERVATA

´1¼��
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La Valle, una pista d�accesso alla frana di Dagarei 

LA VALLE Nel 2012 la Forestale svolgerà un lavoro di monitoraggio e sistemazione della frana di Dagarei nell'alta Val

Missiaga. L�amministrazione comunale di La Valle Agordina, guidata dal sindaco Tiziano De Col, ha affidato l'intervento

in delega ai Servizi Forestali regionali di Belluno, che realizzeranno una pista di accesso alla zona della frana. L'opera è

stata inserita fra le priorità per il prossimo anno nell'ambito del Piano triennale delle opere pubbliche che la giunta

lavallese ha approvato lunedì scorso. Il 2012 vedrà però i Servizi Forestali impegnati anche su altri fronti all'interno del

territorio comunale. «Essi», dice il sindaco De Col, «svolgeranno due importanti manutenzioni forestali con sistemazione

della viabilità silvo-pastorale d�accesso alle zone interessate, ossia i boschi contermini alle strutture di Malga Roa,

nell�alta valle del Missiaga, e quelli tra Malga Foca e Forcella Folega. Le squadre forestali eseguiranno il taglio

manutentivo di questi boschi e sistemeranno tratti di viabilità che necessitano di manutenzione. I lavori inizieranno a

primavera». Nei prossimi giorni, inoltre, vedrà il via, sempre a cura dei Servizi Forestali regionali di Belluno, l�attività di

taglio vegetazione nell�alveo del torrente Missiaga, a partire dalla frazione di Cugnago fino a fine abitato in direzione

Agordo. L�azione prevede anche la rimozione delle ceppaie nel tratto arginato, oggetto di manutenzione, in modo da

garantire la permanenza della pulizia per diversi anni. Fra gli interventi ormai messi in archivio va invece annoverato il

cantiere che la forestale ha concluso quest�anno per costruire arginature e briglie a difesa dell�abitato di Cugnago, con

annessa la realizzazione di una passerella pedonale in legno con campata di dodici metri che permette di collegare

Cugnago con le zone agricole poste in sinistra Missiaga. «La sinergia pluriennale tra Comune e Servizi Forestali regionali

di Belluno», sottolinea il sindaco De Col, «si sta dimostrando strategica per la continuità della manutenzione ambientale e

forestale sul territorio di La Valle Agordina. L�Amministrazione Comunale ha sempre cercato di indirizzare risorse

proprie sulla manutenzione dell�ambiente attraverso l�opera dei Servizi Forestali Regionali e in questa struttura ha sempre

trovato un valido appoggio per cercare di risolvere problematiche, talora stringenti e ineluttabili, che interessano il

territorio comunale». (g.san.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Comune stanzia contributi a favore degli alluvionati 

LONGARONE Il Comune di Longarone darà un contributo per le popolazione colpite dalle alluvioni di questi giorni in

Liguria e Toscana. «La giunta presto delibererà in materia», dice il vicesindaco Luigino Olivier, «perché Longarone è

sempre in prima linea per aiutare chi ha bisogno, come successo a L'Aquila o nel basso Veneto l'anno scorso. Presto anche

la popolazione potrà contribuire con l'istituzione di un conto corrente. Inoltre, in occasione della prossima festa degli

anziani del 4 dicembre, organizzata insieme ai comuni di Ospitale di Cadore e Castellavazzo, a tutti i gruppi alpini della

zona, alla Pro Loco di Longarone e alla famiglia emigranti di Longarone, si donerà parte del ricavato della lotteria agli

alluvionati. Voglio ricordare inoltre che la nostra squadra di protezione civile e il coordinamento della Comunità Montana

sono pronti per partire ad aiutare le popolazioni, non appena ci sarà il via libera logistico della Regione». Enrico De Col
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Ancora pioggia. Regione: «Notte tranquilla, previsioni favorevoli» 

Continua a piovere. Ma dall'ufficio stampa della Regione Piemonte giungono informazioni parzialmente rassicuranti: «Le

precipitazioni sono state inferiori al previsto. Solo nel Pinerolese e nel Saluzzese sono state di entità moderata. Il livello

delle acque è in calo un po' dappertutto, uniche eccezioni il Ghiandone (che a monte di Barge è chiamato Infernotto, ndr) 

e l'Ellero (affluente del Tanaro, ndr)».

«La notte - aggiungono in Regione - è trascorsa tranquilla e non ci sono state segnalate gravi emergenze. Le previsioni per

la giornata dovrebbero essere favorevoli, perché parlano di una graudale attenuazione dei fenomeni».

Ieri il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, ha annunciato: «Chiederemo lo stato di calamità naturale».

 

Daniele Arghittu 
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Alluvione, è passata la grande paura 

Sei giorni di pioggia, a tratti anche molto intensa, hanno tenuto in apprensione il Pinerolese

Sei giorni di pioggia, a partire da giovedì 3 novembre. Una perturbazione largamente annunciata, «con tutte le condizioni

per il verificarsi di un'alluvione». Ora che l'Arpa Piemonte, alle 13 di martedì 8, ha abbassato il livello di rischio

idrogeologico a 1 (limitato), è possibile guardarsi alle spalle. E dire: è andata bene.

Nessuna vittima, nessun ferito, nessuna colata detritica assassina. È crollato il ponte della Bertenga a Torre Pellice, ma

succede ad ogni piena (1977, 2000, 2008…): i 98 residenti dell'Inverso Rolandi hanno fatto la (sgradevole) abitudine

all'isolamento, così come quelli dell'alta Val Germanasca. Sono state evacuate alcune decine di famiglie: a Villar Pellice,

dove la precauzione, nelle località più a rischio (Garin e Combette del Rospart), è stata adottata sin da venerdì; a

Bricherasio, Campiglione e Garzigliana, dove il Pellice è uscito dagli argini allagando frutteti e minacciando le abitazioni

nelle località Ghiaie e Alberetti. Scuole chiuse lunedì.

In Valle Po, una frana preoccupa Paesana. Barge ha condiviso - con il Barant di Bobbio Pellice e con Massello - la poco

gradita leadership delle località dov'è caduta più pioggia: il Ghiandone è salito alla ribalta delle cronache per il livello

delle sue acque. Allagamenti anche nella zona della pianura.

Il geologo Daniele Giordan: «È andata meglio rispetto al 2008 perché l'estate è stata siccitosa». (ampi approfondimenti

nell'edizione in edicola)

 

Daniele Arghittu 
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Maltempo: «Questa volta eravamo preparati» 

Il cuore dell'emergenza domenica pomeriggio, ma senza drammi

VAL SANGONE - Il momento peggiore - nell'emergenza maltempo - è stato vissuto domenica, nel tardo pomeriggio.

Evacuati i residenti nelle vie Gillia, Mulino e Fucina di Trana; un'anziana di Rivafredda è stata ospitata in albergo con la

badante. Sono rientrati tutti lunedì. I volontari hanno donato 320 ore, soprattutto per monitoraggio fiumi e abbattimento

degli alberi pericolanti. 

È andata meglio a Dalmassi di Giaveno: gli abitanti erano pronti a lasciare le case per andare nella sede degli Alpini già

attrezzata con 20 posti letto, ma non ce n'è stato bisogno. I volontari della Protezione civile fin da venerdì hanno

costantemente monitorato il territorio e a Giaveno è stata aperta la sede operativa. Il ponte di Ponte Pietra è stato chiuso

qualche ora domenica sera e piccole frane hanno interessato le borgate, specie in zona Maddalena. A Ruata Sangone un

piccolo allagamento. (approfondimenti nell'edizione in edicola)

 

Elisa Bevilacqua e Luca Cerutti 
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A Revello la situazione più critica, il Ghiandone allaga Staffarda

VALLE PO - Una domenica di paura, quella appena trascorsa in Alta Valle Po. Le criticità sono state soprattutto a

Crissolo, rimasto isolato in seguito alla caduta di una frana all'ingresso del paese (benché subito rimossa, il transito è stato

vietato per motivi precauzionali). Anche la Provinciale 26 per Oncino è stata chiusa e lo resterà almeno finché cesseranno

le piogge, sempre per motivi di sicurezza.

A Paesana domenica si sono registrate esondazioni in borgata Melloni, e lunedì si è staccata una frana in frazione

Pianlavarino, costringendo l'evacuazione dei tre abitanti della borgata (in realtà un pensionato ha rifiutato l'alloggiamento

provvisorio offerto dall'Amministrazione comunale, scegliendo di restare a casa propria). (approfondimenti nell'edizione

in edicola)
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I due alpinisti

Oggi si torna

a cercare  

 Mercoledì 09 Novembre 2011 GENERALI,    e-mail print   

 Anche ieri sera sono state sospese le ricerche dei due alpinisti francesi dispersi da mercoledì scorso sul Monte Bianco e

non ancora ritrovati nonostante giorni di «battute» in volo. L'elicottero del Soccorso alpino valdostano ha lasciato

l'eliporto di Courmayeur ed è rientrato alle 17,40 all'aeroporto «Corrado Gex», vicino ad Aosta. «Secondo quanto ci è

stato riferito dall'Ufficio meteorologico regionale – ha spiega Alessandro Cortinovis, direttore del Soccorso alpino

valdostano – da domani (leggi oggi, ndr) ci saranno schiarite da ovest, presumibilmente tra domani e giovedì (leggi tra

oggi e domani, ndr) dovremmo risolvere la questione».

Sulla possibilità di trovare ancora vivi la guida alpina Olivier Sourzac, 47 anni, e la sua cliente Charlotte De Metz, 44

anni, Cortinovis precisa: «Non diamo per scontato nulla, quindi lavoriamo in funzione del fatto che siano ancora vivi».

«Certo è che – ha aggiunto – più passa il tempo e più le probabilità di sopravvivenza si riducono: il problema grosso sarà

individuarli, vista la copertura nevosa su tutta la base sommitale e anche nelle parti rocciose».
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La piena ora rallenta Timori per gli argini 

Ondata prevista per oggi a partire dal Viadanese, già allagate le golene In campo protezione civile ed Aipo per controllare

la tenuta delle difese 

Ostiglia-Revere Rinviati i lavori sul ponte 

Rinviata di un paio di giorni l'apertura del cantiere sul ponte tra Revere e Ostiglia. Lo slittamento dell'inizio dei lavori

previsto per ieri che si protrarranno per un anno, è stato deciso per precauzione, in vista del passaggio della piena del Po.

Intanto è certo che non ci sarà il divieto di transito ai mezzi pesanti. Il senso unico alternato, attivo sulle 24 ore e regolato

con impianto semaforico e da movieri nei momenti di maggior traffico, dall'inizio dei lavori, resterà in vigore sino alla

fine di febbraio: in questa prima fase, si procederà alla rimozione della soletta e il suo rifacimento e alla sostituzione dei

giunti. Previsto uno stop nei lavori dal 20 dicembre al 9 gennaio 2012, quando sarà ripristinata la circolazione a doppio

senso. Il senso unico alternato resterà poi fino alla fine di febbraio.

di Francesco Romani wMANTOVA Giornata di allerta per il passaggio della piena nel Mantovano. Ieri a destare la

maggiore preoccupazione è stata la tenuta degli argini golenali, sottoposti alla forte pressione dell�acqua ancora in

crescita. Nel pomeriggio, la portata h a superato i 4.500 metri cubi al secondo. La situazione al momento pare sotto

controllo. Tecnici e quadri dell�Aipo, l�Agenzia interregionale per il Po hanno tenuto costantemente sotto�osservazione le

difese idrauliche del grande fiume e degli affluenti. Altrettanto hanno fatto gli uomini della protezione civile che sono

stati mobilitati nei diversi settori per prevenire eventuali falle causate da crepe arginali. Una situazione di stress che,

comunque, non ha portato ieri a situazioni di concreto pericolo. Su tutta l�asta mantovana del Po il fiume ha proseguito la

crescita di livello, ancora fortemente sostenuto a monte dall�ingente massa d�acqua convogliata dagli affluenti piemontesi

ed Alto Lombardi che hanno intercettato e convogliato a valle le piogge monsoniche dei giorni scorsi. La situazione a

monte Nell�area piemontese dopo il passaggio della piena, è rientrata l�allarte su tutti i fiumi; Dora Baltea e Riparia,

Tanaro . Orba e Scrivia. Il fronte della piena si è spostato a valle, abbastanza lentamente raggiungendo nella notte a fra

lunedì e ieri il ponte della Becca, in provincia di Pavia, dove la quota si è attestatata di poco sotto al secondo livello di

criticità. Nella mattinata di ieri, il colmo è stato raggiungo a Piacenza, con un valore di 6 metri e 25 sopra lo zero (criticità

due a quota 6 metri). Cremona e Parma Misure di allerta sono state disposte a Cremona e Parma, dove sono state disposte

le ordinanze di evacuazione delle golene aperte. Ieri il colmo è stato raggiunto in serata a Cremona ed ha raggiunto il

secondo livello di criticità. Viadana e Boretto Nella mattinata di oggi l�ondata transiterà fra Viadana e Boretto. Se le

previsioni del servizio di piena dell�Aipo saranno rispettate, si dovrebbe raggiungere sempre il secondo livello di criticità

con l�allagamento delle golene aperte. «La situazione è sotto controllo � ha spiegato ieri sera l�assessore viadanese alla

Protezione Civile Carmine Tipaldi �. Abbiamo chiuso precauzionalmente l�ultimo tratto di via Al Ponte, transennando la

strada per evitare che qualcuno, nel corso della notte, si avvicini troppo al pelo dell�acqua». Aperto il ristorante Bortolino,

le aree golenali sono monitorate dalla Protezione civile che ieri ha pattugliato gli argini.Resta chiuso il ponte di Torre

d�Oglio Borgoforte Sarà nel pomeriggio di oggi che la piena raggiungerà la zona centrale del Medio po, ovvero

Borgoforte dove ieri sera la quota +5.30 sopra lo zero, ma con una crescita oraria dimezzata rispetta a ieri e quindi di circa

5 centimetri. Rimangono chiuse le strade che passano sotto il ponte, suia dal lato di Borgoforte che da quello di

Motteggiana dove i sindaci ieri hanno monitorato la situazione con l�ausilio dei volontari della protezione civile. Nessuna

ordinanza di sgombero, infine, nella zona di San Benedetto Po, dove vive circa la metà dei 430 abitanti nelle golene

mantovane. Affluenti Resta intercluso il lago di Mantova, mentre gli affluenti alpini Chiese ed Oglio ed Appenninico,

Secchia, sono tranquilli.

Data: Estratto da pagina:

09-11-2011 20La Gazzetta di Mantova
la piena ora rallenta timori per gli argini

Argomento: Pag.NORD 34



 

gazzettadireggio Extra - Il giornale in edicola

Gazzetta di Reggio
"" 

Data: 09/11/2011 

Indietro 

 

DA OGGI FINO A SABATO A RIMINI 

Ecomondo, fiera del sostenibile 

Energia e mobilità, ma anche i temi legati al territorio e al clima 

RIMINI Apre oggi a Rimini �Ecomondo, la Fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo

sostenibile, in programma fino a sabato insieme alla Fiera internazionale per l�energia e la mobilità sostenibili e alla Fiera

dell�offerta cooperativa di energia e servizi per l�ambiente a cura di Legacoop. Imponenti i numeri della kermesse: oltre

1.200 imprese presenti, 65.000 operatori attesi, migliaia di studenti in visita e 7.000 ospiti dall�estero. All�inaugurazione,

alle 10.30, è annunciato il ministro dell�ambiente Stefania Prestigiacomo. Tra gli ospiti della prima giornata sono previsti

gli economisti Simon Anholt e Amory Lovins, il presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani, quello di

Legacoop Giuliano Poletti e il numero uno del Conai Roberto De Santis. Protagoniste di Ecomondo sono le imprese

dell�intero ciclo del riuso di rifiuti, aria, acqua ed energia. Vi saranno sezioni dedicate alle demolizioni, alle bonifiche dei

siti contaminati alla la riqualificazione di aree dismesse. Due interi padiglioni ospiteranno l�area educational dedicata agli

studenti, mentre il professor Luciano Morselli dell�Università di Bologna ha curato un calendario di 150 appuntamenti sul

tema della sostenibilità. Spazio anche alla cronaca dopo le tragedie dovute al maltempo degli ultimi anni: oggi è

inprogramma il convegno �La ricerca avanzata sui rischi ambientali in Itali� a cura di Setac Italian Branch e Ambiente

Ricerca Giovani, mentre sabato in un altro incontro si parlerà di Pronto intervento di emergenza e del ruolo della

Protezione Civile.
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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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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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I milioni di danni
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SOCCORSO ALPINO

Si chiude la raccolta del fondo

a favore delle vittime del Pelmo

Martedì 8 Novembre 2011, 
Con venerdì 11 novembre si conclude la raccolta destinata al fondo di solidarietà del Soccorso alpino Dolomiti
bellunesi, indetta all'indomani della tragedia del Pelmo, il 31 agosto scorso. «Per evitare di creare inutile disagio
alle famiglie, ma per essere contestualmente anche trasparenti - recita una nota del Soccorso alpino - si precisa che
quanti volessero sapere con quali modalità sono state destinate le risorse raccolte, possono telefonare direttamente
alla sede del Soccorso Alpino. Le stazioni del Cnsas, in particolare quella di San Vito, ringraziano le persone che
con oltre 820 donazioni hanno voluto offrire un segnale assolutamente concreto per questa iniziativa».
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Martedì 8 Novembre 2011, 
Il Polesine attende con la massima attenzione, ma anche con grande tranquillità, il passaggio dell'onda di piena del
fiume Po previsto tra giovedì e venerdì.
Non esistono motivi di preoccupazione specifica. I fenomeni sono stati violenti in Piemonte, ma per la previsione
degli effetti sul Polesine bisogna tenere conto di molti altri parametri che riguardano l'intero bacino. E questi sono
francamente incoraggianti.
Anche a Torino, nell'occasione uno dei punti più delicati, per la particolarità dei fenomeni atmosferici registrati, la
piena è passata senza gravi problemi o danni particolari. Il livello idrometrico del fiume è lineare, cresce infatti con
andamento pressochè costante. Nei punti di osservazione più significativi per il Polesine, il Po ha fatto registrare in
una ventina di ore, dalla mezzanotte alle 20 di ieri, aumenti dal 3,5 ai 4,8 metri al Ponte della Becca di Pavia (dove
l'onda di piena stava transitando ieri nel periodo tra le 18 e la mezzanotte), da 9 a 11 metri a Castelmassa, da meno
4 a meno un metro a Pontelagoscuro e da 3 a 5 metri a Polesella (dov'è abbondantemente sotto guardia), tutti sullo
zero idrometrico. I dati sulle altezze, ovviamente, risentono della sezione del fiume.
Viste le condizioni meteorologiche, il tipo di precipitazioni e le zone del bacino interessate, con il calo in atto dei
livelli in tutti gli affluenti piemontesi, la piena in corso si propagherà con valori compresi all'intorno della "soglia
2". Quest'ultima rappresenta il livello di passaggio dalla criticità ordinaria a quella moderata. Quindi, considerata
la condizione degli argini, si ripetono situazioni ampiamente affrontate in passato con una relativa frequenza che
determineranno l'allagamento delle aree più prospicienti il fiume. Potenzialmente sono interessate le strutture e le
attività poste nelle aree golenali aperte, ma non si prevede l'invasione delle golene chiuse.
È costante il monitoraggio del fiume da parte dell'Aipo, sia nella sala centrale servizio di piena a Parma sia nelle
strutture territoriali in loco, così come il servizio di sorveglianza in coordinamento con Protezione civile, Regioni,
Prefetture, Arpa ed enti locali.
Nessuna disposizione particolare è stata impartita ai Vigili del fuoco. Si mantiene alta l'attenzione con le
reperibilità da parte dell'Aipo, ma si è ben al di sotto del livello di guardia e solo successivamente al superamento
della guardia inizierebbero i pattugliamenti. E stata comunque attivata un'ordinanza di divieto della navigazione
nel tratto emiliano-veneto del fiume Po fino all'esaurimento delle condizioni di piena e al ripristino di valori
inferiori ai livelli di attenzione.
© riproduzione riservata
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Martedì 8 Novembre 2011, 
È stato trovato ieri mattina, dagli uomini del Soccorso alpino: per Leonardo Martinelli, il 47enne di Carbonera di
cui non si avevano notizie da sabato scorso, si erano in effetti affievolite le speranze. Aveva detto ad un amico di
essere diretto nella palestra di roccia in Val di Schievenin per una passeggiata. L'ultimo a vederlo, verso
mezzogiorno di sabato, era stato un altro escursionista, anche lui un habitué della zona. Poi il silenzio che, qualche
ora dopo, aveva fatto scattare l'allarme da parte degli amici, specie dopo essersi accorti che il suo furgone era
ancora parcheggiato all'imbocco della valle. Martinelli, tra l'altro, non avrebbe avuto con sé nemmeno il telefono
cellulare.
Le ricerche erano scattate già sabato pomeriggio, ma senza esito. Soltanto ieri, verso le 11, il corpo dell'uomo è
stato avvistato in fondo ad una scarpata sotto forcella Bassa, ad una quota di 970 metri vicino alla Val Inferno. 
Dalla cima del sentiero i soccorritori hanno notato solo una macchia arancione. Poi, prendendo un binocolo più
potente, hanno potuto vedere che si trattava del corpo di un uomo.
L'ipotesi più credibile è che Martinelli sia scivolato, rotolando per decine di metri tra diversi salti di roccia. Il
decesso sarebbe giunto per politrauma e si colloca tra mezzogiorno e le 16 di sabato.
La salma è stata trasferita nella cella mortuaria dell'ospedale di Feltre per il riconoscimento.
La zona, particolarmente impervia, ha reso difficile l'operazione di recupero, ostacolata anche dalla nebbia che
non ha dato grandi margini di manovra all'elicottero del Suem. I tecnici del Soccorso alpino, dopo aver raggiunto
il corpo ed aver constatato il decesso, lo hanno agganciato ad un baricentrico di 40 metri, risalendo dal canalone
assieme alla salma affidata poi ad un carro funebre.
Le operazioni di ricerca, riprese ieri mattina alle sette del mattino, sono state seguite anche dagli amici e dalla
fidanzata del 47enne appassionato di montagna giunti dal trevigiano.
Un'altra disgrazia che mette in evidenza il pericolo della montagna, anche nei suoi percorsi più semplici. Si
trattava in effetti solo di una passeggiata che non necessitava di alcuna attrezzatura alpinistica, rimasta in effetti
tutta sul furgone della vittima.
Da questi elementi è subito emersa la gravità della situazione tanto che i volontari e il Soccorso Alpino si sono
prodigati per cercare una traccia nella speranza che Leonardo avesse trovato rifugio in qualche anfratto magari
dopo una caduta in cui poteva essere rimasto ferito alle gambe.
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GAIARINE L'elicottero del 115 ha sorvolato ieri mattina l'intera zona e il Livenza

Scomparso, ricerche senza esito

Martedì 8 Novembre 2011, 
GAIARINE - Ancora nessun esito dalle ricerche effettuate nelle acque del Livenza di Lorenzo Brisot, operaio
47enne di Francenigo di Gaiarine, scomparso sabato mattina nell'area di San Giovanni di Livenza a Sacile. Per il
terzo giorno consecutivo, anche ieri sono continuate le ricerche nella zona del basso Pordenonese sino a
Portobuffolè e Meduna di Livenza nell'opitergino. Con il coordinamento del Comando provinciale dei Vigili del
Fuoco, sono entrate in azione unità di sommozzatori di Trieste e Venezia e numerose squadre della Protezione
civile intervenuta anche con unità cinofile. Grazie ad un leggero miglioramento delle condizioni meteo, la zona è
stata sorvolata dall'elicottero del 115 decollato da Venezia. A rendere ancor più complicate le ricerche di Lorenzo
Brosot, la pioggia e il maltempo che si è abbattuto per il resto della giornata e le acque fangose del fiume che non
permettono ai sommozzatori di avere una visuale corretta dei fondali. Sono ancora ore di preoccupazione per i
famigliari dell'operaio, che vive con la mamma Antonietta in via per Sacile a Francenigo al confine tra Gaiarine e
Sacile. L'allarme è scattato sabato attorno alle 13 quando il fratello Sandro non vedendolo tornare a casa per
pranzo si è insospettito. Recatosi in zona San Giovanni di Livenza, dove Lorenzo è nato viveva fino a qualche
tempo fa, ha trovato solo la sua Fiat Tipo rossa parcheggiata in un campo..
er.be.
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Martedì 8 Novembre 2011, 
TRIESTE - Si rafforza il contributo della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia per far fronte alla grave
situazione determinatasi a Genova e in Liguria a seguito delle piogge torrenziali dei giorni scorsi. Partiti a
mezzanotte, infatti, tre tecnici e 40 volontari provenienti da tutti i gruppi della regione, rispondendo prontamente
alla richiesta giunta dal Dipartimento nazionale della Protezione civile e dalla Regione Liguria. Ad annunciare la
seconda partenza, dopo quella degli ingegneri e dei geometri friulgiuliani che hanno raggiunto il centro operativo
di Genova domenica sera, è stato il vice presidente della Regione e assessore alla Protezione civile, Luca Ciriani.
Tecnici e volontari hanno come destinazione Borghetto Vara in provincia di La Spezia. Per quanto riguarda i
volontari, si tratta di persone provenienti da tutti i gruppi di protezione civile del territorio regionale, poiché la
richiesta è stata di uomini con specifica preparazione nel taglio della vegetazione e dunque nell'uso
dell'attrezzatura adeguata, a partire dalle motoseghe. Una turnazione delle forze inviate sulla prima linea del
fango è già prevista per i prossimi giorni. Inoltre, è possibile un impegno anche in altre zone operative.
Nessun problema organizzativo alla centrale operativa di Palmanova per rispondere alle specifiche richieste giunte
dalla Liguria, poiché l'allerta era già stata diramata ai gruppi di volontari e le procedure erano pronte da tempo.
Infatti, il Friuli Venezia Giulia, come ha ricordato Ciriani, si era detto pronto ad intervenire già nella prima
ondata dell'alluvione. I tecnici partiti domenica sera erano stati richiesti della centrale operativa di Genova per le
operazioni di coordinamento e per la logistica.
© riproduzione riservata 
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ALLERTA METEO

La Protezione civile rassicura sulla tenuta dei fiumi in provincia

L'assessore Giuseppe Canali

Martedì 8 Novembre 2011, 
«I livelli dei fiumi della Provincia di Venezia continueranno a crescere per tutta la giornata, a causa delle masse
d'acqua che stanno scendendo dalla Pedemontana, ma attualmente non destano preoccupazione - rassicura
l'assessore alla Protezione civile, Giuseppe Canali – i fiumi cresciuti maggiormente sul territorio negli ultimi giorni
sono i. Livenza e il Piave i cui livelli non hanno ancora raggiunto la soglia di guardia. Il previsto diradarsi delle
precipitazioni rassicura su possibili sviluppi negativi connessi al rischio idraulico».
Si assiste a un innalzamento dei livelli idrometrici anche sul Fratta-Gorzone, nella parte meridionale della
Provincia, ma anche in questo caso la situazione risulta al momento non critica. Resta comunque il livello di
attenzione della Protezione civile per lo meno fino alla serata di martedì. «Non sono state segnalate nel fine
settimana particolari situazioni di criticità – conclude Canali – in ogni caso anche nei prossimi giorni continuerà il
monitoraggio dei corsi d'acqua del territorio e lo stato di allertamento delle strutture di Protezione Civile».
© riproduzione riservata
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MALTEMPO La piena è passata ieri mattina. Ma anche oggi sono previste piogge intense. Resta l'allerta

Bacchiglione a 3,80: torna la paura

Il fiume si è gonfiato a Ponte degli Angeli sfiorando la soglia critica dei quattro metri di altezza

Martedì 8 Novembre 2011, 
Quasi 3 metri e 80 centimetri. Ancora paura a Vicenza. Il maltempo di questi giorni, come previsto, ha gonfiato il
Bacchiglione che, ieri mattina, a ponte degli Angeli, è arrivato vicino alla soglia critica dei 4 metri di altezza. Una
soglia solo sfiorata - la piena è transitata alle 7.30 - perché le precipitazioni si sono via via attenuate, tanto che il
livello del fiume è progressivamente sceso fino ad assestarsi attorno ai 3 metri e 20 centimetri. Ma l'allerta rimane.
Anche oggi la situazione sarà tenuta sotto controllo dalla protezione civile del Comune, pronta a intervenire in caso
di bisogno. In base al bollettino meteorologico diffuso dall'Arpav, Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente, nel corso della mattinata sono previste infatti ancora piogge intense, destinate a diminuire a partire
dal pomeriggio. Il maltempo dovrebbe lasciare la città e il Veneto solo a partire da domani.
Il Coc, il Centro operativo comunale che si è riunito a San Biagio, sta monitorando i corsi d'acqua berici, con un
occhio rivolto in particolare al Leogra, a Torrebelvicino, sorta di «sentinella» in caso di emergenza. A scopo
precauzionale, nei punti più a rischio della città, sono stati allestiti anche alcuni siti per la distribuzione dei sacchi
di sabbia.
Aim, intanto, ha recuperato le ramaglie che si sono incastrate tra i grossi pilastri in pietra dello storico ponte delle
Barche portate a valle dalla piena del Retrone. «Non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione dai cittadini, nemmeno
alla centrale operativa della polizia locale, rimasta attiva tutta la notte tra domenica e lunedì», sottolinea
l'assessore alla protezione civile Pierangelo Cangini. «La rete idrica minore ha tenuto e non abbiamo registrato i
temuti allagamenti provocati dalle caditoie ostruite».
© riproduzione riservata
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Recoaro. Contrada Busati è rimasta isolata

Ma il maltempo ha alzato l'allerta per il Rotolon: fari accesi anche di notte per monitorare

Martedì 8 Novembre 2011, 
RECOARO TERME - (g.z.) Primi danni provocati dal maltempo a Recoaro. Contrada Busati è rimasta isolata
dopo il crollo di una cinquantina di metri della strada che la collega il caseggiato con la provinciale per Recoaro
Mille. Sono cinque complessivamente le persone che sono rimaste tagliate fuori. «Con una squadra della protezione
civile», ha detto il sindaco Franco Perlotto, «ho raggiunto la contrada, parlando con tutti i residenti. Hanno
provviste e quindi da questo punto di vista sono autonomi. La preoccupazione è che uno dei residenti possa aver
bisogno di un'ambulanza, e quindi mi sono messo in contatto con il soccorso alpino: in caso di bisogno interverrà la
Stazione di Recoaro-Valdagno utilizzando una piccola carrareccia».
Danni anche in località Bonomini. Le piogge hanno ingrossato il torrente Agno che in un punto è tracimato
allagando il piano terra, adibito a garage, di un'abitazione che si trova ad una trentina di metri dall'alveo. 
Intanto si è alzata l'allerta per il Rotolon. «Dalla Regione», ha dichiarato Perlotto, «ci è stato segnalato che sono
caduti oltre 300 millilitri di pioggia, soglia di sicurezza. La protezione civile da tre giorni è mobilitata e tiene i fari
accesi di notte». Nuove giornate di apprensione dunque per gli abitanti delle contrade Parlati e Turcati, quelle più
minacciate, sempre con l'orecchio rivolto alle sirene d'allarme installate.
© riproduzione riservata
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VALLI DEL PASUBIO

Piccola esondazione sulla Sp. 46

smottamenti sparsi nelle contrade

Martedì 8 Novembre 2011, 
VALLI DEL PASUBIO - (vi.be.) Il maltempo si è fatto sentire nelle ultime ore nell'alta Valle del Leogra, senza
fare scattare allarmi rossi alla popolazione. Per una mezza mattinata ieri la strada provinciale 46 ha sofferto per
un'esondazione di fanghiglia dalle griglie di una casa di località Gisbenti, che ha richiamato i vigili del fuoco di
Schio e i tecnici del Comune per liberare in fretta la carreggiata, senza comportare blocchi stradali ed effetti
collaterali. Sull'ampio territorio comunale, tra le contrade di montagna, in particolare in Val Maso, sono stati
registrati smottamenti di lieve entità, tenuti sotto controllo dagli addetti ai lavori. In municipio sono tutti in allerta,
sindaco Armando Cunegato (foto) in testa, per trovarsi pronti ad affrontare eventuali seri guai.

© riproduzione riservata
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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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Toscolano

Piccola frana

sulla 45 bis 

  TOSCOLANO L'argine di scaglia rossa non ha retto il peso dell'acqua caduta copiosa in questi giorni ed è crollato sulla

Gardesana. È successo all'alba di ieri a Toscolano, al km 79,6 della Statale 45 bis, un centinaio di metri dopo la «casa

degli spiriti» salendo verso Gargnano.

Un paio di metri cubi di rocce, franate da un versante appartenente a una proprietà privata, hanno invaso una corsia della

carreggiata. Lo smottamento si è verificato intorno alle 6. Sul posto si sono recati i Carabinieri, gli agenti della Polizia

locale e i tecnici Anas. La strada è rimasta chiusa fino alle 7.30, quando è stato istituito un senso unico alternato. Già nel

pomeriggio di ieri è stato ripristinato il transito in entrambi sensi di marcia. 

Lo smottamento non ha provocato particolari disagi. D'altra parte preoccupa l'instabilità del versanti a monte della

Gardesana tra Toscolano e Gargnano. Un episodio simile si era verificato un paio di mesi fa, a poca distanza dallo

smottamento di ieri.   

   

´1¼��

Data:

09-11-2011 Giornale di Brescia
Toscolano Piccola frana sulla 45 bis

Argomento: Pag.NORD 53



 

GDB ONLINE

Giornale di Brescia
"" 

Data: 09/11/2011 

Indietro 

 

TOSCANA

Terminate

le precipitazioni

si rivela

tutta la gravità 

dei danni

Elba: ripristinata

la viabilità

 

Genova: ancora piogge

poi, fortunatamente,

le nuvole si diradano

 

La pioggia di ieri mattina a Genova: molti disagi, ma danni contenuti   GENOVAPrima la paura, accompagnata dai tuoni

di un nuovo violento nubifragio e dall'allarme per una frana caduta nel Fereggiano, poi la tregua dalle piogge e l'allerta,

che in serata cala al livello uno. Il maltempo ha tenuto Genova ancora col fiato sospeso, tra allagamenti che hanno fatto

tornare sott'acqua le zone alluvionate e la speranza di buttarsi il peggio alle spalle rappresentata dall'arcobaleno spuntato a

metà giornata sopra la Lanterna. Un sentimento che l'accomuna all'isola d'Elba, dove ha smesso di piovere ma resta

l'allerta. 

Il peggio sembra essere passato anche in Piemonte e in Toscana, mentre a Matera si continuano a cercare le due persone

travolte da un torrente in piena. 

Il capoluogo ligure dormiva ancora quando, all'alba, si è scatenata una tempesta d'acqua che ha fatto alzare il livello del

Fereggiano, il torrente la cui esondazione venerdì scorso ha ucciso sei persone. In pochi minuti cadono dal cielo decine di

millimetri di pioggia e il centralino dei vigili del fuoco viene intasato dalle chiamate. Piove per ore, si allagano le strade e

iniziano i disagi. Gigantesche pozzanghere rallentano le poche auto in circolazione e i display del Comune avvisano del

rischio di nuove esondazioni. 

A preoccupare è soprattutto la zona del Fereggiano, con gli abitanti della via rintanati ai piani alti delle abitazioni che

rivivono l'incubo di quell'onda assassina. I funerali di Serena Costa ed Evelina Pietranera, due delle sei vittime, sono

rinviati a oggi, mentre più in su, nel quartiere Quezzi, una ventina di famiglie viene evacuata per il timore che un palazzo,

già lesionato la scorsa settimana, non regga. 

Le nubi si squarciano solo a metà mattina, quando ormai è già stato rinviato l'atteso Consiglio comunale convocato per

parlare della tragedia, e Genova tira un sospiro di sollievo. Le acque dei torrenti si ritirano, consentendo ai soccorsi di

riprendere la messa in sicurezza delle zone alluvionate. Poi l'annuncio che l'allerta meteo si abbassa, ad eccezione che in

alcune zone di Imperia e Savona. È il primo segnale di un lento ritorno alla normalità, accompagnato dalla decisione di

riaprire le scuole, ad eccezione di quelle dei municipi più colpiti (Bassa Valbisagno, Alta Valbisagno e Levante). 

Le previsioni prevedono ancora 100 millimetri di pioggia sul Ponente ligure, prima che la perturbazione si sposti sulle

Regioni del Centro-Sud. Per l'isola d'Elba, dove è proseguita per tutta la giornata la bonifica delle zone colpite

dall'alluvione, la Toscana ha dichiarato lo stato d'emergenza. «Tornata la luce, abbiamo capito che la situazione è

disastrosa», afferma il sindaco di Campo nell'Elba, Vanno Segnini. Per completare la bonifica e tornare alla normalità ci

vorranno giorni.
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MANIFESTAZIONE I BAMBINI DELLE SCUOLE LIMBIATESI SI SONO DATI APPUNTAMENTO NEI
VARI QUARTIERI PER LEGGERE POESIE E COMPONIMENTI CONTRO LA GUERRA 

4 NOVEMBRE, MESSAGGI DI PACE SOTTO LA PIOGGIA

Nonostante il maltempo, sotto gli ombrelli hanno sventolato le bandierine tricolori

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

LIMBIATE - Le bandierine tricolori hanno sventolato sotto gli ombrelli colorati dei bambini delle scuole limbiatesi che

hanno partecipato, nonostante la pioggia, alle iniziative per il 4 Novembre. Venerdì mattina, davanti ai monumenti

cittadini, gli alunni hanno rispettato la consuetudine di leggere poesie, pensieri e messaggi di pace, rinnovando la speranza

di un mondo migliore e senza guerre. In rappresentanza delle memoria storica, al tour hanno partecipato i rappresentanti

delle associazioni ex combattenti e reduci, Anpi, Alpini, Bersaglieri. Per l'Amministrazione comunale c'era l'assessore ai

Servizi sociali  Franca Basso  con la fascia tricolore, tra le autorità anche Polizia locale, Carabinieri e Protezione civile.

La manifestazione è partita dal cortile del Municipio. Arrivati i bambini, i presenti hanno reso omaggio ai caduti

deponendo una corona d'alloro. 

Poi gli alunni della primaria di via Cervi hanno condiviso le letture che avevano preparato. L'assessore Basso a tutte le

scolaresche incontrato ha portato i saluti del sindaco  Raffaele De Luca , poi ha ricordato l'importanza di coltivare fin da

piccoli, valori come la pace. «Nelle vostre letture avete richiamato la pace - ha detto ai bimbi della primaria di Pinzano -

ognuno di noi ha un compito: nella vita ci sono diritti e doveri, il vostro dovere è di essere in pace con tutti, anche quando

siete a scuola o a casa coi vostri fratelli. Vivere in armonia e avere buon legame con gli altri è il fondamento per una

società serena». Quindi ha invitato gli insegnanti a recapitare i testi dei pensieri letti, in Municipio, per incorporarli in un

giornalino o una piccola raccolta.Il giro dei monumenti, dopo il Municipio e Pinzano ha fatto tappa in via Tolstoj, nel

parco di via Trieste, al cimitero Capoluogo e a Mombello, all'ospedale Antonini e in via Tonale. 

Articolo pubblicato il 08/11/11
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VOLONTARIATO 

A DICEMBRE ASSOCIAZIONI IN PIAZZA PER LA SOLIDARIETÀ 

 

richiedi la foto

 

Desio - E' stata una serata festosa e molto partecipata, ma come da programma anche molto efficiente: le associazioni

desiane del volontariato si sono ritrovate in casa gli Alpini per organizzare la terza edizione dello scambio di auguri in

piazza. La data è stata decisa, il 17 dicembre, così come la postazione dei numerosi gazebo che troveranno posto in piazza

Conciliazione. Sono al momento 14 le associazioni che hanno aderito sulle 20 invitate a partecipare, ma anche le

ritardatarie potranno accodarsi in seguito. Attualmente, i sodalizi che hanno dato la propria disponibilità sono: Aido,

Bersaglieri, Croce Rossa, Avis, Cai, Ginnastica San Giorgio, Gruppo Nuova Amicizia, Auto Amica, Forum per i diritti

dei bambini di Chernobyl, Regala un sorriso, Associazione Alpini, Protezione Civile, Circolo Commercianti Amici per

Desio, Associazione Paracadutisti, Associazione Marciatori. 

La giornata di festa avrà l'obbiettivo di focalizzare per un giorno l'attenzione dei cittadini desiani sull'operato delle

associazioni locali del volontariato. Per tutto il pomeriggio di sabato 17 dicembre presso gli stand dei volontari sarà

possibile recuperare informazioni su attività e iniziative, ma anche gustare numerosi assaggi gratuiti di ogni leccornia

immaginabile: l'idea delle associazioni è quella di offrire gratuitamente alla cittadinanza the con biscotti, zucchero filato,

panettone, caramelle e cioccolatini e caramelle chi più ne ha più ne metta. Ai visitatori della piazza sarà chiesto di

contribuire liberamente a una raccolta fondi in favore di un'opera di beneficenza che al momento non è ancora stata

individuata. Durante la riunione organizzativa, infatti, molte sono state le proposte sulla destinazione dei fondi che

annualmente vengono raccolti in piazza e, dato l'alto numero delle idee, gli organizzatori si sono presi un poco di tempo

per approfondire il tema.Alla serata era presente anche il sindaco  Roberto Corti , che ha promesso il sostegno

dell'Amministrazione comunale e ha anche partecipato attivamente alla discussione, proponendo a sua volta numerose

idee. L'appuntamento per volontari e semplici curiosi è fissato per sabato 17 dicembre in piazza Conciliazione a partire

dalle 15. 

Articolo pubblicato il 08/11/11
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PROTEZIONE CIVILE. Ok dalla Provincia al patto tra Regione e onlus

 

I volontari diventano

Â“sentinelleÂ” dei fiumi 

Cristina Giacomuzzo 

«Si ottimizzano le risorse non solo nell´emergenza» 

 e-mail print  
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Alcuni volontari della Protezione civile dopo l´alluvione. ARCHIVIO   Alluvioni o terremoti che siano, per far fronte alle

emergenze si deve fare rete, ottimizzano ogni singola, qualificata, risorsa. Incluso il popolo dei volontari della protezione

civile vicentino. Per questo, ieri, la Giunta Schneck, su proposta dell´assessore alla protezione civile, Marcello Spigolon,

ha approvato il progetto Â“GemmaÂ” ovvero Gestione emergenze, monitoraggio e manutenzione degli alvei.

Entro fine anno il protocollo sarà sottoscritto da Regione, Genio civile, organizzazioni di volontariato e, appunto,

Provincia, per diventare operativo.

OBIETTIVI. Spiega l´assessore: «La prima versione di questo progetto risale al 2005. Â“GemmaÂ” oggi rappresenta un

tentativo di fare sistema, in tempo di non emergenza, fra le varie componenti della protezione civile, compresi i volontari.

L´obiettivo è quello di farsi trovare pronti. Non solo. Grazie a questa rete - la Provincia svolge il ruolo di coordinatrice

delle associazioni - si potrà, per esempio, monitorare maggiormente il territorio tramite i volontari che lo presidiano e lo

conoscono. Poi, grazie alle competenze che acquisiranno nei corsi di formazione, loro stessi potranno segnalare eventuali

anomalie nel sistema idraulico al Genio civile che potrà intervenire tempestivamente».

TENTATIVO. Nel 2005 la Provincia aveva definito una sorta di piano di attribuzioni dei compiti delle singole

componenti del sistema di protezione civile. Piano che avrebbe dovuto essere elaborato e avviato dalla Regione. Ma la

cosa è rimasta lettera morta. Ad un anno dall´emergenza alluvione di Ognissanti, si è capito quanto fondamentale possa

essere il supporto delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, purché il personale sia formato. Per far questo

è stata stilata una convenzione che definisce un elenco delle attività che possono essere affidate ai volontari, nella

quotidianità e nell´emergenza.

FUNZIONI. «Con Â“GemmaÂ” puntiamo a rafforzare il controllo del territorio, in particolare delle aree idrauliche a

rischio, e le condizioni delle arginature - continua Spigolon - grazie alle 70 associazioni vicentine iscritte all´albo

regionale. Non solo. I volontari potranno concorrere al servizio di sorveglianza delle piene dei fiumi per garantire

l´aggiornato flusso di informazioni agli organi preposti. E, sempre in caso di emergenza, potranno rappresentare un

prezioso supporto: i gruppi di volontari, conoscendo il territorio e soprattutto, essendo preparati per tutelare la loro stessa

integrità in caso di emergenza, potranno diventare una sorta di Â“guidaÂ” per chi dovesse intervenire tempestivamente

anche nelle zone meno conosciute». 
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 La Provincia insieme al Centro di servizio per il volontariato organizza i corsi base per Â“diplomarsiÂ” volontario della

protezione civile. Due cicli sono già partiti, altri otto sono in fase di decollo. Sono interessate 280 persone segnalate dalle

associazioni iscritte all´albo regionale. Ciascun corso è formato da 45 ore di lezioni tecniche-pratiche cui seguirà, al

termine, prova di valutazione per certificare la formazione qualificata dei volontari. L´obiettivo è di educare a tutelare

prima di tutto se stessi per non diventare, nell´emergenza, un peso e non un aiuto. Spiega Roberto Toffoletto, responsabile

Protezione civile Associazione nazionale Alpini di Vicenza (570 persone per 22 squadre): «Dopo l´alluvione del 2010

abbiamo registrato un aumento dell´interessamento da parte dei giovani al mondo della protezione civile. In realtà, i

giovani rappresentano una fetta limitata dei nostri volontari perché si richiede un impegno importante che è destinata a

Â“ritirarsiÂ” per poi rientrare tra i 40-45 anni, quando famiglia e lavoro sono meno pressanti». 
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RECOARO/2. Dopo lo smottamento in contra´ Cischele. Al lavoro Comune, Protezione civile, vigili del fuoco e

Â“Vi.AbilitàÂ”

 

Frane, la Sp 246 resta chiusa 

Karl Zilliken 

Vietato il transito per passo Xon Ci sono alcuni massi pericolanti Usati 200 sacchi di sabbia come barriera anti-fango per

le case 

 e-mail print  
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Transito vietato in contrà Cischele per una frana sulla provinciale. K.Z.| È continua e ...    Rimane chiusa la provinciale

246 per la frana in contrada Cischele. Il tratto interessato è quello che porta a Valli del Pasubio, attraverso il passo Xon.

Lo smottamento ha un versante di circa 10 metri, con strada interessata per 50 metri. Ci sono massi che minacciano la

sede stradale. Una colata d´acqua scende incessante sulla carreggiata e il rischio è di allagamenti che potrebbero

interessare le vicine abitazioni. Per questo, l´altra sera è stata disposta la chiusura al traffico. Poi, è iniziato un lavoro

durato una notte intera per mettere in sicurezza la zona. 

Tre mezzi dei vigili del fuoco, con fari alogeni per l´illuminazione notturna, due fuoristrada della Protezione civile,

un´auto della polizia provinciale e un escavatore stanno lavorando incessantemente sulla 246. Nel cuore della notte, sono

stati fatti portare 200 sacchi vuoti, riempiti poi con la sabbia per creare un parapetto basso e lungo a protezione delle case

vicine. I mezzi dei pompieri hanno abbandonato la contrada alle 7 di ieri mattina. I tecnici di Vi.Abilità sono arrivati alle

7.30 per le prime valutazioni. Ora, si cercherà di mettere in sicurezza l´area e di riaprire il collegamento nel più breve

tempo possibile. Già previsti percorsi alternativi con indicazioni fornite sul posto da volontari. 

Il maltempo ha creato anche altri disagi: uno smottamento a Rovegliana e un allagamento che, per qualche ora, ha creato

disagi sul tratto della provinciale 246 che da Recoaro porta a Valdagno con tratto recintato. Per qualche ora, nel tratto in

questione, è stato in vigore un senso unico alternato. Poi, alle 12.30, la viabilità è tornata nella normalità.

Â RIPRODUZIONE RISERVATA 
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 Giorni di attesa a Parlati. Il pericolo è di colate di fango, che potrebbero minacciare le abitazioni. Questo è l´avviso che

arriva dalle statistiche elaborate dal Cnr e dai bollettini diramati dalla Protezione civile. Infatti, una volta raggiunta la

soglia di 300 centimetri cubi di pioggia (superata l´altro giorno) in meno di 10 giorni, è molto probabile che si sviluppino

crolli di fango in un arco di 5 giorni dal torrente Rotolon. Possibili anche crolli di materiale e frane, sollecitati dalle

precipitazioni.

Arrivando nella frazione recoarese, ci si avvicina al monte che tiene tutti con il fiato sospeso avvolto dalle nuvole, Il

torrente è gonfio, denso di fango, ma sembra non aver ancora raggiunto livelli di guardia. Proseguono comunque i

monitoraggi della Protezione civile e della Â“squadra RotolonÂ” che è quella incaricata di seguire direttamente le

operazioni in caso di evacuazione.K.Z.
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ARZIGNANO. Sono 4 gli alpini della protezione civile Ana Val Chiampo che per primi sono partiti per portare aiuti e

attrezzature alla gente ligure

 

Angeli nel fango delle Cinque Terre 

Silvia Castagna 

Spalano detriti dieci ore al giorno dalle case distrutte di Brugnato «Ora c´è bisogno di dare un aiuto qui. Così come da noi

un anno fa» 

 e-mail print  
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Quattro alpini della Valchiampo stanno prestando soccorso alla gente di Brugnato sommersa dal ...    Dieci ore al giorno,

con gli stivali di gomma, nel fango. Per solidarietà e volontariamente. «Siamo qui perchè c´è bisogno di dare una mano.

Come altri, lo scorso anno, hanno fatto per la nostra Provincia. Alluvione, qui, non è la parola giusta per descrivere quello

che è successo a questa gente. Per raccontare non ci sono parole».

Giorgio Pizzolato, Fernando Alessandrini, Gino Cortivo e Dario Roviaro hanno tra i 60 e i 70 anni, i prime tre abitano ad

Arzignano, l´ultimo A Chiampo, e ormai da una settimana passano la giornata svuotando cantine, pulendo seminterrati

invasi dal fango e dai detriti a Brugnato, in provincia di La Spezia. Alle spalle delle Cinque Terre.

Sono alpini della squadra di protezione civile Ana Val Chiampo da tanti anni e hanno seguito emergenze neve e terremoti

dal nord al sud del Paese, effettuato servizio al funerale del Papa e portato tubature e guarnizioni dopo il sisma

dell´Aquila. «Ma non ho abbiamo mai visto una cosa del genere».

Raggiungiamo Fernando Alessandrini al telefono, durante la mezz´ora di pausa per mangiare una pastasciutta. «In pratica

- spiega - è stato sommerso dal fango un paese. Brugnato è stato solo citato in tv, ma il torrente Gravegnola che lo

attraversa, che nel passato è stato deviato con un´ ansa, la scorsa settimana si è ripreso il suo alveo originale ed è venuto

giù, dritto sopra le case. Alcune hanno il fango fino al primo piano, altre sono state abbattute». 

La vita quotidiana a Brugnato è fatta di sguardi di condivisione e gratitudine. Di mani che lavorano insieme. «Ci

svegliamo alle 6 e mezza - spiega Giorgio Pizzolato - e alle 7.45 riceviamo le direttive dei capisquadra e una radio. Poi

usciamo nei cantieri. Il nostro mezzo ha una vasca da 450 litri, perciò il nostro compito è prosciugare scantinati, garage,

magazzini. Con le lance ad alta pressione poi puliamo. Sto lavorando nella rimessa di un´officina: ci sono centinaia di

macchine accatastate dalla forza dell´acqua o sepolte dal fango. È uno scenario allucinante».

Ieri non pioveva e i volontari erano ottimisti. «Andiamo avanti fino alle 20 - raccontano - Dormiamo in tenda

nell´accampamento con padovani, trevigiani, veronesi. Di vicentini per il momento siamo solo noi». «Perché lo faccio?

Perché c´è da fare - risponde con logica stringente Fernando - Penso: se toccasse a me e dovessi arrangiarmi?». 

Â RIPRODUZIONE RISERVATA 
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 Il bus si rimette in marcia e le famiglie tonezzane tirano un sospiro di sollievo. Da questa mattina alle 7,30 è stato

ripristinato dalla Provincia il servizio di trasporto pubblico verso le scuole medie di Arsiero, interrotto dal 1 novembre

causa la frana lungo la Sp 64 e il successivo maltempo, che ha bloccato i lavori di ripristino.

«Come è noto - sottolinea l´assessore provinciale ai trasporti Cristiano Sandonà - il trasporto pubblico locale, vive un

momento molto delicato ma questo non può esimere un amministratore dal ricercare soluzioni. Mi sono attivato fin da

subito per trovare un´alternativa a questa situazione, dal momento che l´evento verificatosi ha precluso di fatto l´utilizzo

ed il passaggio di mezzi pesanti. Finalmente ci siamo riusciti mettendo a disposizione di quella comunità un pullmino».

Salpato verso il paese a valle dal piazzale davanti alla chiesa parrocchiale.

« Mi auguro - conclude Sandonà - che la gente cominci ad apprezzare il grande sforzo che la Provincia sta facendo in

questo settore, per il quale abbiamo investito in risorse e professionalità». M.SAR.
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 Se quattro della squadra sono partiti per la Liguria, gli altri vigilano sulla valle del Chiampo. Sono 52 in totale gli uomini

della protezione civile Ana Val Chiampo, guidata da Francesco Antoniazzi, impegnati in questi giorni a monitorare i corsi

dei fiumi che attraversano Chiampo e Arzignano per scongiurare rischi. «L´altra notte siamo tornati all´una dal

monitoraggio - spiega Antoniazzi - Sabato altri 4 di noi partiranno per Brugnato per dare il cambio a chi è giù. Una

quindicina di volontari hanno dato disponibilità alla partenza immediata. Per questa emergenza in Liguria, siamo stati

allertati ad Ognissanti»

Continua Antoniazzi: «Teniamo sempre pronte le attrezzature, ci esercitiamo una volta al mese. Ognuno ha i suoi

dispositivi personali di protezione: pantaloni anti taglio, casco, tuta ad alta visibilità, giacca in goretex. E naturalmente è

sempre con noi il cappello d´alpino». S.C.
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BREGANZE. In realtà era vicino a casa sua

 

Anziano nel bosco

in cerca di funghi

Ucciso da un infarto

 

L´uomo soffriva di cuore ma non rinunciava alle sue passeggiate 

 e-mail print  

mercoledì 09 novembre 2011 PROVINCIA,   

  

Francesco Basso. FOTOSTELLA   Va a funghi, ha una crisi cardiaca e muore in un prato a poche centinaia di metri da

casa. È successo ieri sera sulle colline alle spalle del paese, nella zona di via Monte Goggio. Francesco Basso, 86 anni,

che viveva in quella via al civico 24, è deceduto all´improvviso, probabilmente a causa di un infarto.

«Mio padre usciva spesso alla ricerca di funghi - racconta il figlio Fabrizio -, ma si trattava sempre di giri brevi, nei

dintorni di casa. Anni fa era stato operato al cuore, portava il pace maker, ed era sotto controllo, per questo le sue uscite si

limitavano a una mezz´ora di passeggiata».

Anche ieri verso le 16 Francesco Basso, dopo un pisolino pomeridiano, ha annunciato che sarebbe andato a fare un giro: è

uscito, ha preso l´auto, e si è avviato verso le colline della zona, nei luoghi che frequentava abitualmente. 

I familiari si sono insospettiti all´imbrunire, quando non l´hanno visto rientrare; in un primo momento sono stati gli stessi

congiunti a cercarlo nelle zone che batteva di solito, ma alle 19, quando oramai era completamente buio, è scattato

l´allarme.

Sono così intervenuti i carabinieri della stazione di Breganze, i vigili del fuoco di Vicenza e di Bassano del Grappa e i

volontari della protezione civile. È bastata un´ora di battuta per trovare l´auto, e a duecento metri il corpo dello sfortunato

anziano, disteso a faccia in giù, accanto ad alcuni funghi che spuntavano dal terreno. 

Sul posto è intervenuta anche un´ambulanza dell´ospedale di Thiene con un medico, che ha constatato il decesso

dell´uomo, probabilmente provocato da un infarto.P.R.
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Raccolti per l'alluvione 15 mila euro Consegnato l'assegno per Caldogno  MONTICELLO.Il ricordo dei due sindaci nella

cerimonia in municipio 

08/11/2011  e-mail print  

  

 

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

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

dall'alluvione di un anno fa.

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

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

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

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

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

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

nella normalità, con alcuni interventi di risanamento da completare.M.P.B.
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Frana interrompe la provinciale 46. Automobilista salvo per miracolo  A VALLI DEL PASUBIO. Il traffico è stato

ripristinato dopo alcune ore. A Monte di Malo è chiusa la strada della Sila 

08/11/2011  e-mail print  

  

 

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

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

valle senza grossi problemi. La situazione è comunque attentamente monitorata dall'Ufficio tecnico comunale di Valli del

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

stradina vicina allo stabilimento di acque minerali Norda. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

della Sila.

 Alberto Dalle Rive 
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Un "manifesto" di sindaci e Zaia contro le alluvioni  RISCHIO IDROGEOLOGICO. Il governatore aderisce all'appello di

Variati 

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

sicurezza ed evitare altri disastri» 

08/11/2011  e-mail print  

  

 

Asfalto che cede e acqua che si insinua dovunque: l'Italia è a rischio    Sos alluvioni. L'acqua mette in ginocchio non solo

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

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

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

l'assetto idrogeologico del nostro Paese sia troppo fragile», si legge nel "manifesto" indirizzato al governo dai sindaci dei

territori veneti più colpiti dall'alluvione di Ognissanti.

L'iniziativa, transpartitica e transterritoriale, è germogliata a Vicenza una settimana fa su proposta del sindaco Achille

Variati durante il vertice a un anno dal disastro ospitato a palazzo Trissino.

Alla firma di Variati si sono unite quelle dei sindaci di Bovolenta, Caldogno, Casalserugo, Monteforte d'Alpone, Ponte S.

Nicolò, Saletto, Soave, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Veggiano. Notizia di ieri è l'adesione al documento del

governatore Luca Zaia, che aggiunge peso specifico all'appello, che potrebbe esondare oltre i confini veneti. Sarà infatti

sottoposto ad Anci, Comuni capoluogo di regione e di provincia, Comuni che hanno subito alluvioni negli ultimi anni,

Regioni e Province, per raccoglierne le adesioni e inviarlo poi al Governo.

«Con regolarità sempre più allarmante - si legge nel documento - osserviamo, viviamo in prima persona e siamo chiamati

a pagare le conseguenze di sciagure di origine meteorologica che provocano vittime e danni materiali alla popolazione,

alle abitazioni, alle imprese e al paesaggio e aprono ferite che hanno bisogno di molto tempo e risorse per rimarginarsi».

Di qui la richiesta di sostenere una linea ben precisa di salvaguardia del territorio e di sviluppo economico: «Progettare e

realizzare tempestivamente le opere per garantire la sicurezza idrogeologica dell'Italia significa prevenire eventuali nuove

sciagure; risparmiare, perché le risorse che devono essere stanziate una volta avvenuto il disastro per gestire l'emergenza

sono nettamente superiori a quanto sarebbe sufficiente per evitare che tali disastri avvengano; evitare di perdere posti di

lavoro e ricchezza in vari settori dell'economia; salvaguardare le vite umane, responsabilità prima di chi governa un

territorio o un Paese. Le opere di salvaguardia e prevenzione idrogeologica, inoltre, consentono di creare nuovi posti di

lavoro in un momento di profonda crisi economica». Di qui l'appello al governo perché «l'assetto idrogeologico diventi

una priorità nella pianificazione economica e chiediamo quindi che all'interno delle misure in fase di studio per uscire

dalla crisi sia inserito uno specifico e dettagliato piano che finanzi la realizzazione delle opere necessarie».

«La salvaguardia del territorio italiano è già una priorità nei fatti - osserva Variati - lo reclama una cronaca tragica e

insopportabile, fatta di troppi disastri, troppi morti, troppe fratture che paralizzano le attività e la vita ordinaria del nostro

Paese. Ora deve diventare una priorità anche dal punto di vista del governo. Questo documento nasce a Vicenza, ma

vorremmo diventasse trasversale geograficamente»

«E a chi dice che non ci sono soldi, rispondo che finanziare la sicurezza del territorio non è solo doveroso, ma è anche un

buon investimento».

Â© RIPRODUZIONE RISERVATA 

  Gian Marco Mancassola 
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I bergamaschi al fianco delle popolazioni alluvionate SOLIDARIETÀ TRA I PRIMI A INTERVENIRE A GENOVA E

NELL'AREA DELLE CINQUE TERRE

L'ESPERIENZA bergamasca sul fronte degli interventi di Protezione civile fa scuola anche fuori dalla provincia. Non è

un caso, quindi, che nelle due recenti e devastanti alluvioni che hanno colpito, a fine ottobre, l'area delle Cinque Terre e,

venerdì, Genova e la Liguria, i volontari orobici siano stati non solo tra i primi a intervenire, a fianco delle squadre locali,

in soccorso alle popolazioni colpite dalla tragedia, ma pure quelli in grado di mettere in campo un modello organizzativo

di prim'ordine. Così, a Rocchetta di Vara (in provincia di La Spezia), i soccorsi hanno potuto contare sull'ausilio degli

uomini della Protezione civile dell'Associazione nazionale alpini di Bergamo, che ha mobilitato ben 7 gruppi territoriali.

La colonna mobile provinciale, come ha sottolineato l'assessore alla Protezione civile Fausto Carrara, è inoltre rimasta in

stato di massimo allarme fino al rientro dell'"allerta 2", alle 18 di lunedì. Dal Comando di Bergamo dei vigili del fuoco,

inoltre, sono partiti alla volta della Liguria quattro automezzi e nove uomini. Una mobilitazione che ha fatto dire al

sindaco di Rocchetta di Vara, Riccardo Barotti: «La speranza, qui, è ritornata grazie ai bergamaschi». Ed altri

bergamaschi, gli ultras atalantini della Curva Nord, hanno sostenuto le popolazioni alluvionate di genova e delle Cinque

Terre oragnizzando domenica una colletta tra i tifosi di tutti i settori, che ha raccolto 12.500 euro. La destinazione dei

fondi sarà concordata in questi giorni con le curve di Genova e Sampdoria. 
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Maltempo sul Lario: il lago continua a salire Danni a case e auto COMO IL BILANCIO DELLA PIOGGIA

COMO ANCHE per tutta la giornata di ieri il maltempo non ha dato tregua nel Comasco. Solo ieri sono caduti sul

capoluogo lariano oltre 22 centimetri di acqua che, sommati a quelli caduti da sabato scorso sono diventati 190,07. Quindi

quasi 20 centimetri (200 litri per metro quadrato di territorio comasco) caduti dal cielo. Fortunatamente gli interventi dei

vigili del fuoco si sono limitati allo sgombero di acqua per allagamenti a scantinati e garage, ma diverse auto hanno

riportato danni. Senza parlare dei danni dovuti alle buche che si sono riaperte nel manto stradale. Buche soprattutto in via

Manzoni, via Rienza, viale Giulio Cesare, Piazzale Gerbetto, via Dante e viale Masia, che costringono gli automobilisti a

vere e proprie gimkane per evitare danni a sospensioni e cerchioni. ANCORA non desta preoccupazione il livello del

Lario che continua a crescere, ma proprio in previsione di questa ondata di maltempo, era stato preventivamente svuotato.

Ieri alle 19 il livello, sempre in crescita aveva raggiunto i 70 centimetri sopra lo zero idrometrico, ma ancora a mezzo

metro di distanza dall'esondazione in piazza Cavour. Intanto il presidente del Consilio comunale Mario Pastore, sulla falsa

riga di quanto stanno facendo anche altri colleghi dei Comuni della Lombardia, ieri ha scritto all'assessore delegato e al

dirigente compente per rispondere alla richiesta di aiuto che arriva dalla Liguria per l'invio di squadre della Protezione

Civile. «Il dramma che stanno vivendo i genovesi ci sconvolge - dice Pastore - e chiede di rispondere con generosità e

laboriosità come i comaschi sanno fare». M.Mag. Image: 20111109/foto/190.jpg 
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Volontari lecchesi in Liguria per soccorrere gli alluvionati SOLIDARIETÀ GLI UOMINI DELLA PROTEZIONE

CIVILE OPERANO A BORGHETTO

IMPEGNO Il gruppo di volontari che ha raggiunto le zone della Liguria flagellate dal maltempo

di STEFANO CASSINELLI COLICO SONO 18 i volontari della Protezione civile dell'Ana della sezione Alto Lario che

stanno operando in aiuto alle popolazioni colpite dall'alluvione in Liguria. Nel gruppo, composto da volontari di Colico,

Cremia, Dorio, Tremenico e altri paesi, anche tre donne. I volontari sono impegnati nei paesi colpiti dalla calamità

naturale da alcuni giorni e rimarranno in Liguria fino a sabato, poi partirà un'altra squadra della Protezione civile degli

alpini per proseguire gli interventi. I volontari operano a Borghetto Vara una delle zone più colpite e il presidente della

sezione Alto Lario Luigi Bernardi spiega: «Le squadre sono guidate da Stefano Foschini, segretario della sezione, e mi

hanno riferito che la situazione è davvero pesante. Le nostre squadre sono andate con un pullmino e due pick up e stanno

facendo vari servizi sia per la pulizia sia per la messa in sicurezza. Alloggiano in una palestra a Santo Stefano che è

un'area appena fuori dalla zona più duramente colpita dall'alluvione». SECONDO BERNARDI serve ancora molto aiuto e

sottolinea: «Foschini mi ha detto che è davvero brutta laggiù perché i danni sono veramente tantissimi. Da parte nostra

logicamente l'impegno è massimo e il tutto viene coordinato a livello nazionale. I ragazzi che sono impegnati attualmente

resteranno operativi fino a sabato, poi rientreranno e a distanza di una settimana manderemo altre squadre. L'impegno dei

volontari, tra cui ci sono anche tre ragazze, è encomiabile perché non è un intervento facile. Sono però motivati e

preparati, è quello per cui si entra nella Protezione civile, non si vorrebbe mai dover intervenire perché si sa che quando

c'è bisogno è perché ci sono persone che soffrono e che hanno perso tutto, ma quando si va si deve essere motivati e

preparati altrimenti non si è utili quanto basta». Per quanto riguarda la Provincia di Lecco, l'attivazione è richiesta per il

periodo dal 9 al 16 novembre a Borghetto di Vara. La Provincia di Lecco ha risposto prontamente grazie alla consueta

disponibilità dei propri volontari, mettendo a disposizione il pullmino trasporto persone che fa riferimento alla colonna

mobile provinciale e un modulo antincendio boschivo con i relativi operatori, oltre che un coordinatore della squadra. Le

organizzazioni di volontariato interessate sono i gruppi di Protezione civile di Imbersago, della Brianza e della Comunità

montana della Valle San Martino. L'Assessore alla Protezione civile Franco De Poi, con il presidente del Comitato

Gaetano Chiappa, annotano: «Rispondiamo ancora una volta con efficacia alle richieste di Regione Lombardia per

partecipare ai soccorsi alle popolazioni alluvionate dello Spezzino-Lunigiano». Image: 20111109/foto/2455.jpg 
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Stato di allerta Sorvegliati speciali fiumi e torrenti LECCO

LECCO «IN QUESTO momento la situazione della città di Lecco è di allerta due su un massimo di quattro». Sono le

parole di Antonio Schiripo, responsabile della Protezione civile del Comune di Lecco, che sta monitorando i corsi d'acqua

della città. «La centrale operativa della Regione Lombardia continua il tecnico ci ha inviato un messaggio per segnalare lo

stato d'allerta. Noi quindi abbiamo incrementato la normale attività di monitoraggio sulle circa trenta griglie presenti su

tutto il territorio comunale». I tombini sono infatti controllati ed eventualmente puliti, nel caso in cui siano otturati

impedendo il normale flusso dell'acqua piovana nelle fogne. Altro rischio da non sottovalutare è la piena e lo

straripamento dei tre grandi torrenti (il Caldone, il Gerenzone e il Bione), ma anche di tutti i piccoli corsi d'acqua sparsi

per tutto il territorio cittadino, sia in centro sia nella periferia e nei rioni. «In questo momento la situazione è sotto

controllo rincuora Schiripo , ma è comunque da monitorare visto che siamo in allerta due da venerdì. Il lago e i fiumi che

attraversano la città non hanno ancora un livello preoccupante, ma comunque bisogna tenere sott'occhio la situazione».

Per questo sono stati contattati i vari cantieri sparsi per il comune e i volontari della protezione civile sono già in giro per

controllare i corsi d'acqua e i tombini. Sono una quarantina gli uomini della sezione cittadina che interverrebbero in caso

di emergenza, ma in quel caso tutto l'ente comunale si attiverebbe per gestire la complicata situazione. Image:

20111109/foto/190.jpg ´1¼��
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La piena del Po è ormai alle spalle: barca inghiottita dall'acqua a Somaglia MALTEMPO GIÀ RIAPERTA LA

PROVINCIALE TRA MARUDO E CASELLE LURANI

SENTINELLE Da sinistra Renato Comizzoli, Sergio Bussatori e Dino Betti sul Po

di PIETRO TROIANELLO SOMAGLIA L'ATTESA PIENA del Po è passata nel Lodigiano. Ma è quasi certo che avrà

una "coda lunga": serviranno giorni o settimane prima del ritorno alla normalità. «Le acque defluiscono molto

lentamente» osservava ieri pomeriggio Marco Vignati, responsabile del locale nucleo di Protezione civile, arroccato nel

ruolo di sentinella in località "Gargatano" di Somaglia assieme a Renato Comizzoli, Dino Betti, e Sergio Bussatori del Fir,

Cb (servizio di emergenza radio) di Lodi. «In questo punto abbiamo toccato quota 5 metri e 25 testimoniava Vignati . Per

noi è il limite massimo. In altre zone le sponde sono più alte e cambiano anche gli indici di misurazione». In effetti un

poco d'acqua è tracimata riversandosi in golena fino a lambire a tratti l'argine maestro. C'era acqua alta, anche più di un

metro, a monte del Gargatano, a Senna in località Corte Sant'Andrea e Guzzafame. Uno scenario però normale in presenza

delle abbondanti piogge e del rigonfiamento di tutti gli affluenti. «Abbiamo avvertito qualche timore solo verso la

mezzanotte di lunedì confermava Vignati . Qui al Gargatano eravamo pronti a spostare gli arredi del ristorante e a

rimuovere alcune attrezzature del vicino cantiere nautico. Abbiamo desistito dopo aver verificato che l'onda di piena stava

diminuendo». LA PROTEZIONE civile aveva posto il divieto d'accesso lungo la strada che dall'argine mastro scende fino

alle sponde del fiume. L'obiettivo era tenere lontano i curiosi, ma molti inviti non sono stati rispettati. «Si tratta comunque

di un viavai discreto riferiva Vignati . Anche se noi insistiamo nel rinnovare le esortazioni alla massima prudenza. Con

l'acqua che corre a grande velocità, trascinando anche grossi tronchi d'albero, i pericoli sono sempre in agguato». Proprio

al Gargatano, un albero sradicato dalla furia della corrente è finito sul pontile a cui era ancorata una piccola imbarcazione.

La caduta ha provocato la rottura degli ormeggi e la piccola barca è finita in mezzo al Po, forse inghiottita. Nei punti più

critici della golena, oltre alla evacuazione di tre famiglie in località "Isolone" a San Rocco sono stati spostati in via

precauzionale anche bovini e cavalli. Alla stazione di rilevamento di Piacenza il livello del Po è arrivato ieri al massimo in

mattinata e poi di nuovo alle 16,30, a quota 6 metri e 59 centimetri sullo zero idrometrico. Poi ha iniziato a calare. Adda e

Lambro non hanno destato alcuna preoccupazione. È già stata riaperta invece al traffico la sp 205 tra Caselle Lurani e

Marudo, chiusa lunedì per il cedimento di parte della carreggiata e già riparata. Image: 20111109/foto/3008.jpg ´1¼��
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Dopo la piena riprendono i lavori al ponte della Becca LINAROLO L'INGEGNERE: «DOPO QUESTE OPERE NON

SARÀ COMUNQUE SICURO». MA IN PROVINCIA DEL FUTURO NON SI PARLA

PERICOLI Uno degli ingressi al ponte della Becca dove sono in corso lavori di consolidamento (Torres)

PAVIA «MA STASERA, chiude o non chiude?». L'interrogativo, sulla viabilità sul ponte della Becca, s'è posto ancora

ieri ai molti pavesi che per due giorni si sono visti il viadotto chiuso nella fascia oraria dalle 22 alle 6, con provvedimenti

disposti nel tardo pomeriggio. No, ieri sera il ponte della Becca è poi rimasto transitabile: la piena s'era esaurita la notte

precedente (picco alle 2 di ieri, a 4,34 metri sopra lo zero idrometrico) e alle 18.30 il livello era calato d'un metro (3,35).

Anche se la comunicazione di cessata allerta sarà diramata dalla Protezione civile solo oggi o domani, il fiume non faceva

più paura neppure al cantiere per i lavori in corso sul ponte. SE INFATTI per le precedenti chiusure c'era il forte timore

per la tenuta strutturale del malandato viadotto, per le ultime chiusure s'è trattato invece, come hanno spiegato i tecnici

della Provincia, di provvedimenti disposti per la sicurezza legata al cantiere per i lavori in corso. Sul ponte della Becca ci

sono infatti i ponteggi mobili, rialzati rispetto al livello della strada, che consentono il proseguimento dei lavori ogni

giorno senza interruzioni al traffico. I lavori sono tutt'altro che finiti e, dopo la sostituzione del pilone crollato e la messa

in sicurezza del piano stradale, proseguono su tutto l'impalcato. Ma sono lavori che, a detta dello stesso responsabile,

l'ingegnere Gian Michele Calvi, non potranno mai restituire un ponte adeguato agli attuali standard di sicurezza, anche

solo per la larghezza della carreggiata. Ma sul futuro non tanto del ponte, quanto della viabilità di collegamento tra Pavia

e Broni-Stradella, esistono delle diverse possibilità. IL CONSIGLIO provinciale aveva rinviato a dopo le elezioni la

discussione sul da farsi. Ora l'amministrazione provinciale s'è insediata da 5 mesi e ha ormai preso pieno possesso delle

procedure in corso d'opera. Ma se il presidente Daniele Bosone aveva espresso un proprio personale orientamento (per un

nuovo ponte su tracciato alternativo), di discussioni sul da farsi non c'è traccia in piazza Italia. S.Z. Image:

20111109/foto/3064.jpg 
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di DANIELE ORLANDI GESSATE SPECIALIZZATI in primo soccorso, i... di DANIELE ORLANDI GESSATE

SPECIALIZZATI in primo soccorso, incendio e rischio idrogeologico. Sempre pronti a intervenire in caso di allerta. Un

gruppo solido e coeso quello della Protezione civile di Gessate, 15 anni di attività nel 2012, che ogni giovedì sera si

ritrova nella sede di via Bergamo per confrontarsi e mettere a disposizione le reciproche competenze. Un lavoro

instancabile che sedici volontari portano avanti quotidianamente guidati dal loro coordinatore Giovanni Santoiemma e dal

responsabile operativo comunale Walter Frigerio. UN IMPEGNO premiato con una benemerenza, inviata loro dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal capo della protezione civile Franco Gabrielli, «a testimonianza dell'opera e

dell'impegno prestati nello svolgimento di attività connessa a eventi della Protezione civile». Supportati dal Comune, sono

in costante aggiornamento: nel solo 2011 hanno seguito corsi per soccorritore e antincendio. Pochi giorni fa invece, due

volontari sono stati impegnati nel corso di elicooperazione, per poter collaborare da terra e in volo con i piloti. A Gessate

svolgono un importante lavoro di prevenzione, fondamentale in periodi intensamente piovosi come questo, con controlli

periodici sui punti a rischio e interventi sugli argini dei corsi d'acqua come Villoresi e Trobbia e nel Parco Rio Vallone.

Tanto che «Gessate non si allaga più da ormai cinque anni», raccontano. MA NON SOLO: il gruppo fa parte della

Colonna mobile provinciale, che si occupa dell'allestimento del campo base per i soccorritori in caso di intervento.

Collabora con i gruppi di Inzago e Bellinzago per l'intervento nelle aree a rischio esondazione; è stato a L'Aquila e, da 13

anni, il secondo sabato di giugno supporta i disabili nel pellegrinaggio Macerata-Loreto. «Un gruppo di grande coesione e

disponibilità in qualsiasi situazione», sottolinea il vicesindaco Francesco Romeo. «Ringraziamo la giunta per il sostegno»,

aggiunge Santoiemma: «significa molto per noi volontari». Il 15 gennaio la cerimonia ufficiale, intanto la squadra è già

pronta a rimettersi al lavoro, rispondendo presente alla chiamata del Centro coordinamento soccorsi di La Spezia contro

l'emergenza maltempo. Image: 20111109/foto/4933.jpg 
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SANDRO USAI 10 È il volontario sardo eroe di Monterosso. Napolitano ha avviato l�... SANDRO USAI 10 È il

volontario sardo eroe di Monterosso. Napolitano ha avviato l'istruttoria per insignirlo della più alta onorificenza civile, la

medaglia d'oro al valore. Usai è morto «mentre si prodigava in interventi di protezione civile». Che significa, salvare vite

umane, anteponendo quelle degli altri alla sua. Fortunato il Paese che non ha bisogno di eroi. Purtroppo non stiamo

parlando dell'Italia. MAURIZIO MAGGIANI 9 Ha scritto che questo popolo, noi italiani, cioè, una cosa potremmo

ancora farla: assediare il Cdm, tenere i ministri in ostaggio «fino a che non firmeranno un maxi emendamento alla legge

Bilancio che finanzi il risanamento del territorio, sotto stretta sorveglianza del Fondo Monetario Internazionale,

impiegando a salario sindacale alcune decine di migliaia di giovani in buona salute e in cerca di un'occupazione tutt'altro

che alienante, ma che farebbe di loro gli eroi della ricostruzione del Paese». ANGELI DEL FANGO 8 La meglio gioventù

si è rimboccata le maniche e, approfittando della chiusura delle scuole, è andata a formare l'enorme schiera degli spalatori

volontari. Dalla mattina alla sera a spalar fango nel quartieri di Genova inondati dalla piena. Un meraviglioso segnale di

vita che ha frantumato molti stereotipi sulle nuove generazioni. VINCENZI E BURLANDO 2 Politica bocciata. Il sindaco

di Genova, Marta Vincenzi, continua a ripetere di aver avvertito le scuole sulle procedura da seguire, ma è stata smentita

dai fatti e dai fax, come quello spedito dal suo ufficio comunale agli istituti alle 15.35, quando la tragedia era già

compiuta. «Sono responsabile, non colpevole», ha detto attaccando il suo partito e gli alleati. Ma che dire del presidente

della Regione, l'ex ministro Burlando: da sinistra, cioè dalla sua stessa parte politica, lo accusano di essere alla testa del

trasversalissimo partito del cemento. Trovare un vero ecologista in Liguria è come trovare un vero sobrio in certi locali

veneti all'ora dello spritz. 
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«Un genovese su sei a rischio» Famiglie evacuate, poi tregua Ancora pioggia e frane. Allarmante rapporto di Legambiente

dall'inviato Lorenzo Sani GENOVA QUANDO si dice che prevenire è meglio che curare: dal 10 ottobre 2009 al 9

febbraio 2011, tenendo fuori i tragici eventi alluvionali di ottobre e novembre, sono stati stanziati per le emergenze

idrogeologiche in Italia 574.394.400 di euro. Il costo giornaliero dell'emergenza maltempo è dunque di 875mila euro. I

conti li ha fatti Legambiente in un dossier sul dissesto idrogeologico in Italia che non ha particolari colorazioni politiche,

perché il partito del cemento è quanto di più trasversale si possa immaginare. E Genova ne sa qualcosa: sempre secondo

Legambiente un abitante su sei vive in zone a rischio: centomila persone. All'alba di ieri e fino a metà mattinata la città ha

rivissuto l'incubo di venerdì per una violentissima perturbazione «monsonica» che si è abbattuta con particolare veemenza

nel Levante cittadino (nella foto Ansa l'esercito lavora a una frana nel quartiere Quezzi: evacuate 22 famiglie). Lo Sturla è

esondato, chiuse per qualche ora le stazioni ferroviarie e il casello autostradale di Genova Est, poi la situazione meteo è

decisamente migliorata. Oggi riapriranno le scuole e saranno celebrati gli ultimi due funerali. PUR FERITA, la Lanterna

ricomincia a vivere. E in questo senso va letto l'appello del sindaco, Marta Vincenzi: «Venite a Genova. La città funziona:

venerdì 11 apriremo a Palazzo Ducale la più importante mostra che ci sia in questo periodo in Italia, quella dedicata a Van

Gogh e Gauguin. Genova non è in ginocchio, anzi». NON È ancora facile, invece, fare un bilancio dei danni. Il

governatore della Liguria, Claudio Burlando, in previsione dell'incontro con Gianni Letta, Altero Matteoli e il capo della

Protezione civile, Franco Gabrielli, oggi a Roma, è certo che «fra danni, interventi di ripristino e messa in sicurezza

chiederemo tra i 500 milioni e il miliardo di euro». NUMERI. Parole. Difficile capire come arrivino alla gente. Di sicuro

Vincenzo Ranieri, carpentiere pugliese di 71 anni, dal 1956 a Genova, ha altro per la testa. È ancora sotto choc. Stava per

affogare, ora non riesce a dormire e ha forti attacchi di febbre. Deve la sua vita al benzinaio Francesco Plateroti, che lo ha

salvato dopo che già lo aveva fatto con un ragazzino, Domenico Sanfilippo, allungandogli un bastone. Ranieri era in auto

in via Fereggiano quando lo ha travolto la piena. «Poco prima racconta ho visto dall'altra parte della strada la mamma

albanese con le sue due bambine, la più piccola in braccio, ma anche la madre del ragazzo che poi Plateroti ha salvato.

Siamo stati tutti trascinati dalla corrente nello stesso androne. È stato terribile: per fortuna sono riuscito ad aggrapparmi

con un braccio alla ringhiera delle scale. Vedevo un ragazzo affiorare e sparire nel gorgo che c'era alle mie spalle. Quella

povera donna albanese, che conoscevamo, si è aggrappata ai miei piedi, poi a un certo punto non l'ho più sentita. Ho

urlato aiuto e non so nemmeno come ho fatto a sopravvivere. Quando è arrivato Francesco gli ho detto di salvare prima il

ragazzo, come ha fatto, poi me. Mi ha afferrato per il giubbotto e mi ha tirato su». 
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Diga aperta per evitare il peggio SUL LAGO MAGGIORE

Claudio Perozzo LAVENO MOMBELLO (Varese) UNA LINEA verticale. È questo, tracciato sulla carta dei grafici

analizzati nella stazione lavenese della Protezione civile, l'andamento del livello del Verbano in questi giorni di

precipitazioni intense. Si è partiti dai -20 centimetri di venerdì mattina per arrivare ai +120 centimetri di ieri pomeriggio.

La tendenza, però, è di netto rallentamento, complice il calo di intensità nelle piogge. Secondo le previsioni dei tecnici

impegnati a monitorare la situazione allo sbarramento della Miorina di Sesto Calende, là dove lago Maggiore e fiume

Ticino si uniscono, non si dovrebbe superare il metro e cinquanta, visto che le previsioni «sfornate» dall'osservatorio di

Locarno-Monti annunciano per stamattina condizioni di nuvolosità variabile. L'ALLERTA, comunque, resta alta. Si

guarda al cielo, così come è stato fatto più volte in queste ore. E ancora una volta bisogna ringraziare il sistema di

regolamentazione delle acque, battezzato ufficialmente nel 1943 e fondamentale a evitare esondazioni. Alla diga della

Miorina gli esperti hanno progressivamente spalancato le centoventi porticine dell'impianto, in modo da lasciar evolvere

la situazione il più naturalmente possibile. Resta aperto un altro fronte, seppur meno incandescente di quello delle

possibili piene. In questi giorni, infatti, tonnellate di detriti si sono riversati dai fiumi al lago. Sul Verbano si sono formate

imponenti isole di materiale alla deriva. Per questo arriva l'invito, da parte degli enti competenti, a una cauta navigazione,

vista anche la presenza di grossi tronchi semisommersi. Ramaglie e rifiuti finiranno ancora una volta sulle spiagge del

lago, da ripulire a spese dei Comuni rivieraschi. Grande attenzione è dedicata anche alle condizioni del terreno, zuppo di

pioggia e a rischio smottamenti. ´1¼��
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ALLUVIONE Dieci volontari dalla Valtellina in Liguria MORBEGNO SI MUOVERÀ oggi la prima colonna valtellinese

della Protezione civile diretta sui luoghi dell'alluvione in Liguria. Mobilitati dieci volontari, provenienti dal gruppo di

Dubino, Forcola, da quello intercomunale della Cm e di Morbegno. Obiettivo, Borghetto di Vara, in provincia di Spezia,

dove è operativo il campo della Protezione civile allestito da Regione. «La colonna mobile - ha chiarito il comandante

della Polizia provinciale e coordinatore Graziano Simonini - starà nello spezzino fino al 16 novembre. Come dotazione

abbiamo un camion autobotte, del gruppo boschivo antincendio di Sondrio, un pulmino e un camion Eurocargo sul quale

vengono caricati un escavatore e un bobcat». D.R. ´1¼��
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Pericolo frane e smottamenti Resta l'allerta sul Verbano Caduti nelle ultime 24 ore altri 70 millimetri di pioggia

di CLAUDIO PEROZZO LAVENO MOMBELLO CON GLI ULTIMI SETTANTA, caduti fra lunedì e martedì, sono

saliti a 380 i millimetri di piogge scese sul Medio Verbano. Trattandosi di precipitazioni «a macchia di leopardo», diventa

difficile stabilire una quantità media, che varia fra l'Alto e il Basso lago e fra le sponde piemontese, svizzera e lombarda.

Tuttavia, si può parlare di circa duecentottanta millimetri complessivi di pioggia. Sui grafici della stazione di

monitoraggio della Protezione Civile di Laveno Mombello, il livello del Verbano ha tracciato un linea verticale che parte

dai -20 centimetri di venerdì mattina e che arriva ai +120 di ieri pomeriggio alle ore 15, con un trend in netto

rallentamento. E come hanno sottolineato i tecnici dello sbarramento della Miorina di Sesto Calende, dove si regola il

deflusso delle acque del lago Maggiore verso il fiume Ticino, non si dovrebbe superare il metro e cinquanta. Da venerdì il

consorzio che sta a capo dell'impianto di regolazione del Verbano sta progressivamente provvedendo ad aprire le

centoventi portine della diga, in modo da lasciar evolvere la situazione in maniera naturale. Si è però guardato con molta

attenzione anche a valle, e si è vissuta con grande preoccupazione l'ondata di piena del Po avvenuta nella giornata di

lunedì. AD OGNI MODO, il livello del Verbano dovrebbe restare al di sotto del metro e cinquanta, poiché le previsioni

della stazione meteo di Locarno-Monti (che affaccia sul bacino imbrifero) annunciano per stamattina una nuvolosità

variabile. Nel pomeriggio, invece, sarà ovunque abbastanza soleggiato, mentre in montagna è previsto vento debole da

sud. Ancora una volta, dunque, il sistema di regolamentazione delle acque del Verbano ha evitato una possibile

esondazione del lago, partendo da una soglia di magra che ha fatto da cuscinetto al grande apporto idrico registratosi nei

giorni scorsi. La storia del Consorzio del Ticino inizia ufficialmente nel 1928, ben in anticipo rispetto all'entrata in

esercizio dello sbarramento della Miorina. La posa della prima pietra della traversa di regolazione avviene l'8 novembre

1938, e la costruzione viene terminata e collaudata nei primi mesi del 1943. Lo sbarramento è posto a circa tre chilometri

a valle da Sesto Calende, in corrispondenza della soglia detta della Miorina, che costituisce l'incile naturale del lago

Maggiore. La traversa mobile è larga duecento metri, ed è costituita da centoventi portine metalliche completamente

abbattibili, accostate l'una all'altra e incernierate nella base alla platea di fondo. Le acque immagazzinate nel lago

costituiscono una riserva che viene successivamente utilizzata per integrare le portate naturali nei periodi in cui queste

sono insufficienti a soddisfare le richieste delle utenze, dai canali di irrigazione alle centrali idroelettriche sparse lungo il

fiume Ticino. IN QUESTO MOMENTO, però, il Verbano sta vivendo un altro tipo di emergenza, seppur meno gravosa.

È quella relativa alle tonnellate di detriti che la piena dei fiumi ha riversato nel lago, ripulendo così le rive dei corsi

d'acqua da rifiuti e ramaglie. Sul Verbano si sono formate vere e proprie isole di materiale alla deriva: si invita pertanto

alla cauta navigazione, anche a causa della presenza di grossi tronchi semisommersi. Tutti questi detriti finiranno ancora

una volta sulle spiagge del lago, che saranno ripulite a spese dei Comuni rivieraschi. Anni fa la provincia di Varese aveva

ingaggiato alcune persone adibite alla pulizia della superficie lacustre, ma con la crisi economica attuale è difficile

pensare alla possibilità di reintrodurli. Vi è però anche il problema dei corsi d'acqua, che come il Fassora di

Laveno-Mombello sono ricolmi di erbacce, ramaglie e rifiuti da asportare. Altra situazione di attenzione, infine, è quella

provocata dall'enorme apporto idrico delle piogge e, di conseguenza, dall'appesantimento del terreno, a causa del quale è

possibile il verificarsi di frane e smottamenti. Eventualità per la quale sulle due sponde del Verbano l'attenzione resta alta.

Insomma, l'ondata di maltempo è agli sgoccioli (da domani il tempo è destinato a migliorare), ma la preoccupazione

persiste in tutta l'area del lago. 
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Passa la piena, il Muson fa meno paura 

Camposampiero tira un sospiro di sollievo: gli argini hanno retto, la massa d�acqua s�è scaricata a valle senza danni 

La provincia di Treviso alluvionata 

L�ASSESSORE SCIRE� Il fiume sorvegliato speciale dall�alba di ieri insieme a Vandura e Tergolino Ora servono

investimenti per interventi radicali

Decine di sfollati a Silea, Villorba e Carbonera. Straripati il Melma a Silea, lo Storga e il Limbraga a Selvana, il Meschio

a Vittorio Veneto, il Cervada a San Vendemiano. Anziana di 83 anni salvata appena in tempo dai pompieri. L�Alta ieri è

stata graziata, ma la Marca è affondata. Il maltempo, nel Trevigiano, ha assunto le proporzioni di un�alluvione. E alle 19

di ieri, la protezione civile ha annunciato piovaschi anche per la notte e il Melma a livello di guardia a Silea. Oggi però la

situazione dovrebbe migliorare. In ogni caso, alle 20 di ieri una pattuglia di giovani volontari della Protezione civile di

Paese è letteralmente montata di guardia lungo il fiume, pattugliandolo fino all�una di notte, quando le ha dato il cambio

un'altra squadra di volontari. Disagi a San Biagio di Callalta: decine gli allagamenti negli scantinati. Un�anziana è stata

salvata a Villorba dai vigili del fuoco, la sua casa era stata completamente invasa dall'acqua. Altre 5 famiglie hanno

lasciato la casa e non potranno tornarci per un pezzo. Sotto osservazione il torrente Codolo a San Fior, chiusi nun po�

dappertutto i sottopassi, decine le strade allagate. Situazione critica, fino a sera, anche in tutta la Sinistra Piave e a

Conegliano.

CAMPOSAMPIERO Per vendicarsi del «benservito» che aveva scritto la parola fine al rapporto di convivenza con una

rumena, un cinquantunenne residente in paese ha pensato di fare la posta alla ex e poi le ha incendiato l�auto, una Fiat

Brava. Nel compiere il gesto, però, si è ustionato ed è dovuto ricorrere alle cure dell�ospedale di Camposampiero. Così la

ripicca è venuta alla luce ed è finita per costargli cara. M.M., l�amante abbandonato dalla straniera, è stato identificato e

denunciato in stato di libertà dai carabinieri di Camposampiero per il reato di danneggiamento a seguito d�incendio. Per

mettere in atto il suo proposito e distruggere la vettura della ex, M. M. ha portato la Fiat Brava, della quale aveva la

disponibilità e le chiavi di accensione, in via Muson. La donna, per inciso, da giorni si trova in Romania. Perciò la

vendetta nei suoi confronti, fosse comunque riuscita, avrebbe dato una ben magra consolazione al piromane abbandonato,

dal momento che la sua «vittima» probabilmente sarebbe venuta a sapere dell�«attentato» alla sua auto solo in un secondo

momento. Guaribili senza particolari problemi le ustioni riportate dall�uomo, al quale sicuramente brucierà molto di più il

fatto di essere stato così maldestro da non essere riuscito a portare a compimento il proprio piano. (g.a.)

di Francesco Zuanon wCAMPOSAMPIERO La piena del Muson dei Sassi è passata senza nessun timore. Annunciata per

ieri mattina a Castelfranco, una piena di livello 1,7 metri è transitata senza difficoltà lungo l�asta del torrente, anche grazie

ai venti favorevoli che hanno consentito alla grande massa d�acqua di scaricarsi a valle fino alla confluenza con il Brenta a

Pontevigodarzere. Sotto controllo. «Tranquilli» pure Vandura e Tergolino, solitamente pronti a dare grattacapi non appena

il maltempo accenna a durare un po� più del solito, dopo il violento temporale all�alba di ieri si sono gonfiati senza creare

allarmi o emergenze. Il monitoraggio. «Alle 6.30 eravamo sugli argini a controllare il deflusso dell�acqua» conferma

l�assessore alla sicurezza Salvatore Scirè che nei giorni scorsi, in consiglio comunale, ha reso noto la situazione degli

argini del Muson dei Sassi e dei canali che in un reticolo attraversano il centro storico di Camposampiero. Sos alla

Regione. «Abbiamo comunicato a Venezia che per garantire la sicurezza idraulica del centro di Camposampiero servono

almeno 685.000 euro � precisa ancora Scirè � Senza contare i fondi necessari per gli argini del Muson che, nel solo nostro

tratto territoriale, ammontano a circa 3 milioni di euro e in tutto il tratto padovano a 24 milioni». Sorvegliato speciale. Il

centro storico, spiega l�assessore, mantiene i �soliti� punti a rischio, che rimangono la sponda del Muson Vecchio in via

Cordenons, che lo scorso anno era franata, e l�area di via Puccini che puntualmente finisce sott�acqua ad ogni pioggia
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pesante. Le manutenzioni. Canalette di scolo, tombini e condotte sotterranee necessitano di interventi di manutenzione

che inevitabilmente comportano costi insostenibili per le casse comunali di Camposampiero. Senza ulteriori risorse, c�è

solo da sperare che le condizioni meteorologiche non ripropongano situazioni di emergenza come quella verificatasi nel

gennaio dell�anno scorso, con la rottura dell�argine del Muson all�altezza dell�abitato di Loreggia. Cessato pericolo. Con il

passaggio della piena, ieri mattina, si è finalmente allentata la tensione accumulatasi a Camposampiero mano a mano

giungevano dalla Marca preoccupanti notizie sull�ingossamento del Muson dei Sassi in seguito alle piogge torrenziali di

questi ultimi giorni. Nel Trevigiano il maltempo ha comunque lasciato il segno, mentre l�Alta Padovana, almeno in questa

occasione se l�è potuta cavare senza guai ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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PADOVA LAMBITA DALL�ALLUVIONE 

Frana l�argine del Bassanello 

Allagamenti a Cervarese e Veggiano. Muson, piena passata 

L�acqua è tornata a far paura nel Padovano. La pioggia ha provocato la frana di un tratto di argine del Bacchiglione al

Bassanello. Allagamenti a Cervarese e a Veggiano. Hanno resistito invece gli argini del Muson nell�Alta. La piena è

passata senza provocare danni e uscire dall�alveo. Ma l�emergenza non è finita. ALLE PAGINE 32, 35 E 37
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- PROVINCIA

«Sistemate l�argine del Piovego a Noventa» 

NOVENTA PADOVANA L�argine del Piovego che l�anno scorso aveva ceduto all�altezza del ponte di Noventa è ancora

oggi nelle stesse condizioni. Lo denunciano pubblicamente le consigliere comunali di Noventa Volta Pagina. «La sponda

franata è attualmente coperta da erbacce, ma non passa inosservata per via della rete arancione che la delimita - dichiara la

capogruppo Roberta Toffanin -. Rete che è stata posizionata subito dopo il cedimento dal Genio civile, che era intervenuto

sul posto con l�amministrazione comunale, i vigili del fuoco, la Protezione civile, facendo intuire la gravità del caso. Da

allora non è stato eseguito nessun altro intervento. Perché l�amministrazione comunale ha tollerato che si tardi così tanto

per sistemare quella sponda arginale per la messa in sicurezza dell�intero paese?». In un periodo di grande allerta per il

rischio allagamenti, le consigliere di opposizione vogliono dunque spronare chi di dovere a prendere le dovute decisioni

per la tutela del territorio. «E� vero che ai confini con Stra si stanno effettuando lavori per il rinforzo di quella quota di

argine, ma non si può procedere a tratti e con tempi indefiniti e lunghi perché l�evento atmosferico non è programmabile»,

conclude Toffanin. (g.a.)
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Tromba d�aria raccolta di firme 

salboro 
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BASSANELLO La notte tra lunedì e martedì ha franato un pezzo di argine lungo il Bacchiglione, all�altezza del ponte del

Basso Isonzo. Hanno ceduto più di 50 metri quadrati di terra che sono stati prontamente transennati dal Genio Civile. Ieri

sera intorno alle 17.30 l�assessore alle manutenzioni Andrea Micalizzi è andato di persona a verificare la situazione

insieme a due tecnici del Comune. Quindi ha chiamato il Genio per capire cosa fosse accaduto e per misurare la distanza

dall�argine alla strada e, quindi, monitorare la frana. «Ci troviamo in un�area golenale � spiega Micalizzi � Si tratta di un

luogo sensibile ma che non fa un lavoro contenitivo delle acque, ma, più semplicemente, è un vaso. Dal Genio ho appreso

che una traccia della frana era presente già lunedì sera, ma non dipende dalla piena del fiume. Più probabilmente dalle

precipitazioni insistenti. Una cosa è certa, appena superata la tensione di questi giorni di piena, il Genio provvederà a

riempire la breccia con dei massi. Non siamo comunque nella traiettoria delle acque, questo significa che il fiume non

spinge sulla breccia». Il sopralluogo in tempo reale dell�assessore denota l�attenzione dell�Amministrazione e non

nasconde una certa tensione nell�attesa delle piene delle ultime ore, compresa quella delle 23 di ieri sera: nessun livello di

allarme o rischio, semmai ad essere sotto controllo è la velocità del fiume (che è poi quello che erode gli argini stessi). La

piena di lunedì notte si è attestata sui 4,01 metri. Quella di ieri era attesa di mezzo metro più alta (4,5metri). «Nessuna è

impegnativa � riprende l�esponente del Pd � Anche alla Paltana siamo appena sopra il metro dal livello normale. Voglio

dire con chiarezza che Padova non è in balia delle acque come Genova. Non siamo una città a rischio alluvione. Forse gli

argini sono un po� stressati. Il Genio mi ha detto che si tratta di un indebolimento del fronte dovuto ad un problema

strutturale. Questo non toglie che l�importanza degli argini non deve essere sottovalutata perché sono dei luoghi di

difesa». Dunque un monito ai pescatori che fino a poco tempo fa scendevano con le auto lungo la rampa dell�argine

Bassanello per pescare. «Possiamo frequentare questi luoghi � tranquillizza Micalizzi � Ma rispettandoli come meritano».

Un segnale di maggiore preoccupazione invece è la pista ciclopedonale che corre sotto il ponte del Bassanello. Ieri era ad

un livello di assoluta normalità, ma se la piena fosse più impegnativa è quella che andrebbe tenuta d�occhio. A novembre

dello scorso anno quella pista non si vedeva più. La preoccupazione della città è comprensibile. E� per questo che

l�assessore ha scelto di andare sul posto, non limitandosi ad inviare i suoi tecnici. Per questo è tassativo l�impegno che ha

chiesto al Genio affinché sia riparato il danno nei tempi più brevi possibili. Risorse permettendo. «Padova è una città ben

mantenuta � rassicura Micalizzi � ma la continua erosione di fondi ai Comuni, al Genio ed ai Consorzi significa proprio

questo, risparmiare sule manutenzioni». Ieri sera, inoltre, sotto il ponte del Basso Isonzo erano rifugiati due rumeni.

Mangiavano pane e cipolla mentre il fiume correva prepotente davanti ai loro occhi. Di fronte al pericolo solo amarezza:

«E allora? Domani saremmo stati morti». (e.sci.)
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Chiudi 

A Bacoli è stata istituita un'unità di crisi permanente di Protezione civile. Il sindaco Ermanno Schiano ha ieri

ufficializzato la struttura, costituita da dipendenti comunali , che si avvale in caso di emergenza dei volontari della

Protezione civile Falco. Ma già sabato il sindaco aveva disposto un piano per l'allerta meteo con l'impiego di 40 uomini e

6 mezzi. 
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Emergenza Liguria, protezione civile mobilitata  

Lecco  

 

  

Territorio lecchese mobilitato per l'alluvione in Liguria e Toscana. Si è infatti attivata la rete di volontariato della

Protezione Civile per portare un aiuto concreto alle zone colpite. Per quanto riguarda la Provincia di Lecco, l'attivazione è

richiesta per il periodo 9-16 novembre a Borghetto di Vara. Il capoluogo ha risposto prontamente grazie alla consueta

disponibilità dei propri volontari, mettendo a disposizione il pulmino trasporto persone che fa riferimento alla colonna

mobile provinciale e un modulo antincendio boschivo con i relativi operatori, oltre che un coordinatore della squadra. Le

organizzazioni di volontariato coinvolte sono l'Associazione Volontari Protezione Civile Imbersago, il Corpo Volontari

Protezione Civile della Brianza e il Gruppo Intercomunale della Comunità Montana della Valle San Martino. 

"Rispondiamo ancora una volta con efficacia alle richieste di Regione Lombardia per partecipare ai soccorsi alle

popolazioni alluvionate dello Spezzino-Lunigiano - spiega l'Assessore alla Protezione Civile Franco De Poi, con il

Presidente del Comitato Gaetano Chiappa - I volontari di protezione civile della Provincia di Lecco avevano

immediatamente dato la disponibilità dopo le prime notizie giunte su quanto stava avvenendo in Liguria. Erano 54 i

volontari pronti a partire per rispondere all'emergenza. Il numero esiguo dei partenti di mercoledì 9 novembre è dovuto al

fatto che il contingente regionale operativo sul luogo della catastrofe è stato ridotto nei numeri. Come sempre crediamo

che l'esperienza che affronteranno anche questa volta i volontari darà un ricco contributo per tutte le organizzazioni della

provincia".  
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SAN GIOVANNI AL NATISONE 

Festa per i 20 anni della Protezione civile 

Il gruppo comunale ha celebrato la ricorrenza con l�esercitazione �Abbazia 2011� 

SAN GIOVANNI AL NATISONE Il gruppo comunale di Protezione civile di San Giovanni al Natisone ha festeggiato il

20° compleanno. Nato da un primo nucleo di 31 volontari in un periodo in cui le emergenze erano ancora gestite a livello

territoriale, ora si è trasformata in un organismo organizzato per rendere più sicura, razionale ed efficiente l�azione di

sostegno alla collettività nei momenti del bisogno. Nel corso degli anni il gruppo ha saputo crescere sia nelle risorse

umane che nelle dotazioni, grazie soprattutto all�impulso dato da Regione e Comune. Il traguardo dei 20 anni di vita è

stato festeggiato con un�esercitazione di ricerca persona scomparsa denominata �Abbazia 2011�, svoltasi ai piedi delle

colline circostanti, che ha visto impegnate due squadre di 7 volontari ciascuna. I volontari rimasti al campo base hanno

attivato un presidio informativo visitato da molti cittadini e soprattutto dalle scolaresche. Hanno partecipato anche i

rappresentanti delle squadre comunali di Protezione civile di Manzano, Cividale, Corno di Rosazzo, Premariacco, Buttrio

e Chiopris Viscone.
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Da Pordenone aiuti alla Liguria Il vescovo incoraggia i volontari 

Visita alla Protezione civile dove è partito un gruppo per Genova. Nella comitiva 5 di San Quirino Sono specializzati

nella pulizia degli alvei dei torrenti con motoseghe. Ciriani: forza indispensabile 

La Liguria messa in ginocchio dal disastro idro-geologico chiama e la Protezione civile friulana risponde all�sos: è partita

la colonna di 50 volontari, con oltre 30 mezzi. Hanno tutti il patentino di motoseghisti e sono all�opera per ripulire l�alveo

dei torrenti da ramaglie e tronchi. Nella carovana 5 volontari di San Quirino coordinati da Luciano Treviso e altrettanti di

Pordenone. Questi ultimi, insieme ai loro colleghi, hanno incontrato il vescovo, Giuseppe Pellegrini, prima della partenza.

«Pregherò per i volontari impegnati nell�emergenza in Liguria e le loro famiglie»: con queste parole il presule ha

benedetto la missione a La Spezia, nella visita-lampo al quartiere generale del gruppo cittadino, con il vice-presidente

della Regione Luca Ciriani, il vice-sindaco Renzo Mazzer, il coordinatore Alessandro Scotti. «E� la prima volta � hanno

detto i volontari � che un vescovo viene a farci visita e siamo onorati». Uniti alla colonna di Palmanova, torneranno tra

una settimana: il gruppo è stato elogiato da Luca Ciriani. «In regione contiamo 12 mila volontari della Protezione civile �

ha detto � e sono una forza positiva, straordinaria, indispensabili in situazioni critiche come quella di Genova». Nella sede

di Pordenone i volontari sono 80 e le �new entry� sono due ragazzi di 17 anni: professione studenti con nel cuore il dovere

civico unito alla solidarietà. «Diventeremo operativi anche da minorenni, come prevede il nuovo regolamento � hanno

entusiasmo da vendere Emilio Tallon dell�Itis Kennedy e Cristian Marinelli del liceo Grigoletti -. Ci è piaciuta

l�esperienza con il professore Enrico Moro nello �stage� a Lignano e vogliamo dare una mano concreta, sulle emergenze

che possono colpire la nostra città e altrove». Il professore volontario è in lista di attesa per dare una mano agli amici

liguri. «Turni di una settimana per i vari gruppi � ha spiegato l�organizzazione Moro che è una colonna storica del gruppo

del Sil provinciale -. Se ci sarà bisogno, partiremo con il solito spirito di collaborazione e di servizio: quello capitato in

Liguria è un problema annunciato da chiari segnali di dissesto idro-geologico in molti comuni. Non escluse alcune zone

del pordenonese». Gli errori nella gestione dell�ambiente sono tanti, secondo il professore della Protezione civile. «La

mancata pulizia dell�alveo e delle sponde di fiumi e torrenti � ha elencato -. Poi, la cementificazione delle rive e un altro

errore è quello della concessione selvaggia dei condoni all�edilizia abusiva. E� un problema grave, in termini ambientali.

A mio avviso, le zone più a rischio a Pordenone sono nell�area della Fiera e Borgomeduna». I volontari di Pordenone

hanno l�agenda piena: questo fine settimana saranno a Palmanova nel quartiere generale. «Per dare una ripulita a muri e

strutture � sarà di corveé anche Moro -. Non stiamo con le mani in mano. Uno dei nostri obiettivi è quello di insegnare il

piacere della solidarietà: rilanceremo lo �stage� a Lignano in marzo-aprile 2012 riservato agli studenti che vogliono

impegnarsi». Chiara Benotti ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alluvione, 50 volontari friulani in Liguria 

PALMANOVA Erano le 24.05 quando dal piazzale del Centro operativo della Protezione civile regionale di via Natisone,

a Palmanova, si è mossa la colonna di mezzi e volontari diretta in Liguria. Sono uomini e donne che fanno parte dei

Gruppi comunali e delle Associazioni di volontariato di Pc del Friuli Venezia Giulia. Obiettivo della missione: portare

soccorso alle popolazioni gravemente colpite dalle alluvioni. La richiesta di intervento è stata inoltrata in tarda serata dalla

Regione Liguria, tramite il Dipartimento nazionale della Protezione civile, per attività urgenti di taglio e rimozione di

piante pericolanti lungo i tracciati stradali. E il vicepresidente della nostra Regione, Luca Ciriani, ha autorizzato

l�intervento richiesto. Sono stati inviati personale appositamente addestrato, mezzi e strumentazioni adatte a questo genere

di intervento. Nel giro di poche ore 50 volontari, esperti nell�uso della motosega, hanno dato la propria disponibilità e, a

bordo di 17 mezzi, sono partiti per La Spezia accompagnati anche da quattro funzionari della Pc regionale. La squadra va

a sommarsi al team di tecnici inviati, sempre dalla Protezione civile regionale, a supporto della centrale operativa di

Genova. Il direttore centrale, Guglielmo Berlasso, durante la riunione organizzativa tenutasi prima della partenza, ha

ringraziato personalmente i volontari intervenuti appartenenti ai comuni di Basiliano, Cividale, Codroipo, Gorizia,

Lestizza, Mortegliano, Pagnacco, Pasian di Prato, Paularo, Pordenone, Sacile, San Quirino, San Vito al Tagliamento,

Sedegliano, Tavagnacco, Travesio, Trieste, Udine e al Corpo pompieri volontari di Malborghetto. I volontari friulani sono

giunti nella provincia ligure ieri mattina. Sono stati assegnati ai Comuni di Borghetto di Vara e Santo Stefano di Magra.

Monica Del Mondo ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

09-11-2011 14Il Messaggero Veneto
alluvione, 50 volontari friulani in liguria

Argomento: Pag.NORD 90



 

messaggeroveneto Extra - Il giornale in edicola

Messaggero Veneto, Il
"" 

Data: 09/11/2011 

Indietro 

 

- Gorizia

Volontari anche da Gorizia a Genova 

Anche da Gorizia un aiuto alla gente di Genova colpita dall�alluvione. Questa notte, infatti, sono partiti alla volta del

capoluogo ligure, due volontari della Protezione civile locale, specializzati in taglio con determinati attrezzi, rispondendo

alla richiesta della sala operativa della Protezione civile regionale. Fatte le verifiche in tempo reale, l�assessore Francesco

Del Sordi ha subito trasmesso la disponibilità dei volontari goriziani: si tratta di Giuliano Glessi e Mauro Mucci.
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Palmanova 2011, esercitazione sui bastioni 

PALMANOVA Sabato prenderà il via �Palmanova 2011�, l�operazione di Protezione Civile che coinvolgerà i volontari

delle squadre comunali della Regione. L�esercitazione, che porterà a una pulizia massiccia della cinta fortificata,

consentirà di verificare il grado di efficienza operativa dei gruppi di volontari negli interventi urgenti di asporto della

vegetazione all�interno di corsi d�acqua, golene e argini. In attesa dell�apertura ufficiale dell�esercitazione di sabato, ieri,

sul baluardo Barbaro, si sono messi all�opera gli uomini del Servizio gestione del territorio della Direzione centrale delle

Foreste. Saranno proprio loro che si si occuperanno degli interventi sulla cinta muraria. (m.d.m.)
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CLAUT 

Il sindaco: un vertice sul Varma o bloccheremo la strada 

CLAUT La Valcellina dice basta ai continui disagi causati dall�esondazione del torrente Varma, che in occasione di

piogge abbondanti isola tutta l�area da Barcis in su allagando la strada regionale 251. Numerosi i solleciti dei sindaci

inviati alla Regione, al presidente Renzo Tondo e agli assessori Luca Ciriani e Riccardo Riccardi: il 26 luglio, il 18 e 26

ottobre, il 3 novembre. Ieri l�ultimo, in ordine di tempo, perentorio e definitivo. «Qualora non si ricevesse immediato

riscontro alla presente lettera � si legge � le amministrazioni comunali di Claut, Cimolais, Barcis, Erto e Casso e la

cittadinanza sono intenzionate a organizzare una protesta con il blocco del transito stradale, previa informazione agli enti

competenti». Traduzione: o ci date ascolto oppure occupiamo la strada, bloccando il traffico. L�ennesima lettera, con tanto

di annuncio di manifestazione popolare, ha ricevuto immediata risposta, tant�è che il sindaco di Claut, Gionata Sturam,

promotore e portavoce dei sindaci della valle, già ieri pomeriggio è stato contattato dagli uffici regionali. Da Trieste,

dunque, c�è l�impegno a organizzare un incontro sulla questione, presumibilmente nel municipio di Claut. Il Varma,

insomma, fa paura. L�apprensione per le popolazioni della Valcellina è serpeggiata anche negli ultimi giorni: le

abbondanti piogge, anche se cadute senza particolare violenza, se nel resto della provincia non hanno causato danni, in

Valcellina hanno ingrossato il torrente che, sebbene non sia esondato, ha fatto egualmente temere il peggio. Non è più

possibile andare avanti così: le popolazioni lo gridano forte e chiaro. A fine ottobre, in occasione delle forti piogge cadute

in poco tempo si è registrata l�ultima, ennesima esondazione del torrente, isolando la Valcellina appena a nord di Barcis e

costringendo i residenti di Claut, Cimolais, Erto e alcuni della stessa Barcis a lunghe deviazioni per recarsi al lavoro o a

scuola. Da una parte i sindaci che accusano la Regione di essere assente, dall�altra il vicepresidente regionale, nonché

assessore alla Protezione civile, Luca Ciriani, che ha evidenziato la mancata manutenzione ordinaria del corso d�acqua e

l�opposizione da parte dei sindaci e delle popolazioni al passaggio dei camion per lo sghiaiamento: due punti di vista che

andranno a confronto, si spera, nel più breve tempo possibile. (l.v.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Va a funghi e scompare, ricerche sospese 

SACILE Sono state sospese ieri sera, al termine della quarta giornata, le ricerche di Lorenzo Brisot, il 47enne cercatore di

funghi di Francenigo, scomparso sabato mattina a San Giovanni di Livenza. Due squadre Saf (speleo-alpino-fluviale) dei

vigili del fuoco di Pordenone e i carabinieri della Compagnia di Sacile, al comando del capitano Pier Luigi Grosseto,

hanno battuto la zona, sia via fiume sia via terra, anche ieri. Ma del 47enne operaio non c�è traccia. Il livello del Livenza

si è alzato di molto, a seguito delle intense piogge di questi giorni, la corrente è forte, il fondale è limaccioso, difficile da

scandagliare. Nonostante questo, per tutta la giornata i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno scandagliato le anse del

fiume dalla zona dove è stata ritrovata l�auto dell�uomo fino alla Bassa Pordenonese. Prati e boschi circostanti erano già

stati battuti sia dai volontari della protezione civile, intervenuta con più squadre, sia dalle unità cinofile specializzate,

senza esito. Quando il tempo l�ha permesso, domenica e lunedì, da Mestre si era alzato in volo anche l�elicottero del 115

che ha percorso ripetutamente l�asta fluviale. All�imbrunire, ieri, le ricerche sono state interrotte e oggi non riprenderanno.

Mano a mano che sono passate prima le ore e poi i giorni, le speranze di trovare ancora in vita il 47enne si sono affievolite

sempre di più, fino alla decisione di sospendere le battute di ricerca, non certo favorite dalle condizioni meteo avverse di

questi giorni. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

09-11-2011 34Il Messaggero Veneto
va a funghi e scompare, ricerche sospese

Argomento: Pag.NORD 94



 

Il Piccolo || Articolo

Piccolo di Alessandria, Il
"" 

Data: 08/11/2011 

Indietro 

 

Prima pagina

Evacuati: il punto in provincia 

Alessandria | 08/11/2011 — A seguito del bollettino di aggiornamento idrogeologico ed idraulico dell'Arpa Piemonte, si

rileva che il minimo depressionario responsabile delle ultime precipitazioni sta convogliando correnti umide dai quadranti

orientali, determinando una ripresa dei fenomeni piovosi sul Piemonte. 

I corsi d'acqua piemontesi risultano in calo, tuttavia, la ripresa delle precipitazioni in nottata determinerà un nuovo,

generale incremento dei livelli dei corsi d'acqua già interessati dalla lunga fase di maltempo degli ultimi giorni. 

In provincia di Alessandria resta alto il livello di vigilanza di tutte le strutture facenti capo alla Protezione Civile. 

La situazione segnalata dai C.O.M. risulta la seguente:

- COM 2 Casale Monferrato emessa ordinanza di evacuazione per residenti in via Marzabotto e Boves.

- COM 3 Frassineto Po emesse ordinanze di evacuazione di 35 persone all'interno dei Comuni afferenti il COM.

- COM 4 Valenza emesse ordinanze di evacuazione di 35 persone all'interno dei Comuni afferenti il COM. 

- COM 6 Felizzano emesse ordinanze di evacuazione di 198 persone all'interno dei Comuni afferenti il COM. 

- COM 7 Alessandria emesse ordinanze di evacuazione per 197 persone.

- COM 8 Piovera emesse ordinanze di evacuazione di 56 persone all'interno dei Comuni afferenti il COM; la S.P. 80

“Alessandria – Bassignana” risulta aperta, mentre nel Comune di Bassignana sono state chiuse alcune strade comunali.

- COM 9 Castelnuovo Scrivia: la S.P. 148 “Rivalta Scrivia – Pollastra” risulta aperta.

- COM 12 Novi Ligure emesse ordinanze di evacuazione per 7 persone. Nel Comune di Capriata d'Orba riaperta la S.P.

155 “Novi Ligure – Ovada”, mentre risultano aperte la S.P. 179, la S.P. 155 della Lomellina, la S.P. 156 “Novi –

Francavilla” e la S.P. 153. In zona Barbellotta calo della pressione delle reti idriche.

- COM 13 Valli Borbera e Spinti: aperte la S.P. 145 - Val Sisola e la S.P. 147 per Carrega Ligure. 

- COM 15 Alta Val Lemme e Ovadese evacuate 3 persone; aperta la S.P. 166 “Val Morsone”.

- COM 16 Ovada evacuate 21 persone. Le Strade Provinciali 185 e 155 risultano aperte. Sottopasso ferrovia Corso Italia

chiuso. La S.P. 171 “di Tagliolo”, al km 0+400, Ovada, risulta aperta. La ex S.S. 456 “Gnocchetto-Rossiglione” è stata

riaperta, mentre la S.P. 179 “Iride” è in riapertura.

- COM 17 Alta Valle Orba Erro e Bormida di Spigno, nel Comune di Denice, emessa ordinanza di evacuazione per 4

persone.

- COM 18 Acqui Terme evacuate 47 persone. 

- COM 20 Castellazzo Bormida: avviso di evacuazione per 25 persone. Aperte le S.P. 195 - 184 – 154 e 150.

- COM 21 Cassine: avviso di evacuazione per 40 persone .

La strada provinciale 158, al km 7, nel Comune di Gavi, risulta chiusa fuori dal centro abitato, mentre la S.P. 160 “Val

Lemme” risulta chiusa nel centro abitato. 

Il Comune di Pecetto di Valenza ha emesso un'ordinanza di sospensione per utilizzo dell'acqua potabile.

Sarà possibile seguire l'evolversi della situazione direttamente dal portale della Protezione Civile provinciale

HYPERLINK "http://www.protezionecivile.al.it/" www.protezionecivile.al.it .
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Attenzione ancora alle aree golenali per la pioggia: il punto maltempo 

Alessandria | 08/11/2011 — AGGIORNAMENTO ORE 14: A seguito dell'emissione del bollettino di aggiornamento

idrogeologico ed idraulico dell'Arpa Piemonte, si rileva che il minimo depressionario responsabile delle precipitazioni in

corso resta attualmente ancora localizzato ad ovest del Canale di Sardegna e si muove lentamente verso nord- ovest,

convogliando correnti umide dai quadranti sud orientali sulla nostra regione.

Tale situazione manterrà condizioni di maltempo diffuso sul territorio piemontese per tutta la giornata di oggi.

La ripresa delle precipitazioni nella notte ha determinato un incremento dei livelli dei corsi d'acqua a monte della nostra

provincia, dell'Alto Po e del Tanaro, verso la moderata criticità.

Sul bacino della Bormida si osserva un graduale aumento dei livelli (Erro, Orba e Belbo), comunque, al di sotto della

moderata criticità.

Nelle prossime 12 ore il minimo al suolo si porterà progressivamente verso nord, andando a localizzarsi in prossimità

della Costa Azzurra. In questa configurazione, le piogge continueranno ad essere diffuse e persistenti su tutta la regione.

Solo in serata è attesa un'attenuazione dei fenomeni a partire da est. La quota neve si manterrà sostanzialmente invariata

in giornata tra i 1700 – 1800 metri.

Nella mattinata odierna le precipitazioni più intense interesseranno i settori orientali e nord-occidentali della regione, con

picchi localmente forti e molto forti su Alessandrino, Biellese, alto Vercellese, Novarese e Verbano. Nel pomeriggio, le

correnti nei bassi strati atmosferici tenderanno a ruotare dai quadranti orientali, causando ancora precipitazioni moderate

con picchi forti sulle zone montane e pedemontane di Torinese e Cuneese. 

Per le precipitazioni sull'Appennino Ligure, si prevedono ulteriori aumenti dei corsi d'acqua dei bacini dell'Orba, della

Bormida e dello Scrivia. Sul Tanaro, a partire da Farigliano i livelli sono previsti in aumento. I livelli del Po da Carignano

saranno in crescita verso la moderata criticità.

La situazione presso i Com risulta essere la seguente: 

- COM 4 Valenza: allagamenti sulla Sp 494 prima della Colla; la provinciale rimane aperta al traffico;

- COM 7 Alessandria: allagamenti in via dei Preti; strada Cerca, allagamento del sottopassaggio; Spinetta Marengo,

chiusa al traffico via Genova per allagamenti e scuole medie chiuse;

- COM 8 Piovera Sp 83 chiusa al traffico per allagamenti dal km 8 e al km 10;

- COM 12 Novi Ligure: chiusura per allagamenti delle Sp 153 – 154 – 156; allagamenti sulla Sp 155 che resta, però,

percorribile;

- COM 15: presenza di masso sulla Sp 170, la provinciale rimane aperta al traffico;

- COM 20 Castellazzo Bormida: Sp 183 chiusa al traffico per allagamenti;

- COM 21 Cassine: Sp 192 chiusa al transito per allagamenti; allagamenti sulla Sp 235 ma rimane percorribile.

Sono più di 300 i volontari impiegati a livello provinciale nelle operazioni di monitoraggio dei corsi d'acqua, come

richiesto nella riunione di coordinamento degli Organi di Protezione Civile, per un costante vigilanza degli argini di fiumi

e torrenti interessati da fenomeni di piena con particolare riferimento ai fiumi Po e Tanaro.

I volontari stanno operando anche all'allestimento dei centri di accoglienza che vengono dislocati sul territorio provinciale

laddove sono state emesse ordinanze di evacuazione.

Sarà possibile seguire l'evolversi della situazione direttamente dal portale della protezione civile provinciale

HYPERLINK "http://www.protezionecivile.al.it/" www.protezionecivile.al.it.

AGGIORNAMENTO ORE 9: La pioggia battente che dall'alba sta cadendo su Alessandria e provincia comincia a creare

problemi alla viabilità: a Valmadonna, ad esempio, sono segnalati diversi allagamenti, mentre non sono percorribili Strada
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Cerca, la provinciale di Villa del Foro all'altezza del cimitero e, a Spinetta Marengo, il tratto tra via Genova e via Levata.

Nella giornata di oggi resta dunque l'allerta per i livelli dei fiumi, che potrebbero tornare a ingrossarsi. Dalle 8.30 è in

corso il Comitato Unità di Crisi della Protezione Civile di Alessandria.

Ieri sera alle 19, invece, seconda conferenza stampa per fornire gli aggiornamenti delle condizioni al termine della nuova

riunione del Comitato comunale di Protezione Civile e dell'Unità di crisi che, composti da assessori e dirigenti del

Comune di Alessandria, tengono sotto controllo la situazione dei fiumi e del bacino idraulico del territorio.

Il fiume Tanaro ha lentamente iniziato la fase di calo: “La piena si è registrata – ha detto il sindaco, Piercarlo Fabbio -,

con ritardo rispetto alle previsioni. L'idrometro di Amag posizionato nella stazione di sollevamento di lungo Tanaro

Magenta ha rilevato il livello di stasi del colmo di piena dalle 10 con 2,80 fino al picco, fra le 15 e le 16, di 2,91 metri. Da

questo momento il fiume si è stabilizzato ed ha iniziato a calare alle 18.45”.

Il calo avviene in condizioni costanti.

Sono possibili, a partire da questa notte, precipitazioni sia in sede locale che a monte, nei bacini di riferimento dei fiumi

che sfociano in Alessandria. Queste potrebbero avere conseguenze, fra domani e mercoledì, sui livelli dei fiumi.

Le scuole domani saranno regolarmente aperte, mentre si mantiene in atto l'ordinanza di evacuazione delle aree golenali.

È terminata la tracimazione del lago formatosi di fronte al Centro Commerciale Panorama: nella notte le pompe

lavoreranno per prosciugare il sottopasso e da domani avrà inizio la pulizia a cura di Amiu.

È stata, quindi, revocata l'ordinanza di chiusura del Centro Commerciale.

Come da richiesta di AIPO, continua il monitoraggio sugli argini.

Il Comitato tornerà a riunirsi domani alle 8.30.
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Commemorate in Regione le vittime delle alluvioni Torino | 08/11/2011 — L'8 novembre, durante la seduta del Consiglio

regionale, l'Aula ha commemorato con un minuto di silenzio le vittime delle alluvioni che nei giorni scorsi si sono

abbattute su Liguria e Toscana, provocando otto vittime nello Spezzino, due nella Lunigiana, sei a Genova, oltre a tre

persone ancora disperse a Vernazza. Le forti piogge hanno colpito inoltre l'isola d'Elba, causando la morte di un'anziana

signora e il ferimento di cinque persone; anche a Napoli e a Matera ci sono stati morti e dispersi a causa del maltempo. �“I

dolorosi eventi che si sono abbattuti nei giorni scorsi in Liguria e Toscana e le intense precipitazioni che tuttora

imperversano sul Piemonte hanno profondamente colpito l'opinione pubblica, proprio nei giorni in cui ricorre

l'anniversario della tragica alluvione del 5 e 6 novembre 1994, quando nelle province di Cuneo, Asti e Alessandria

l'esondazione di fiumi e torrenti causò 70 vittime e oltre 2.200 senzatetto”, ha affermato il presidente del Consiglio

regionale, Valerio Cattaneo, che ha espresso profondo cordoglio, a nome di tutta l'Assemblea, ai colleghi dei Consigli

regionali di Liguria e Toscana, assicurando la solidarietà e la vicinanza della comunità piemontese. �“A seguito di questi

drammatici eventi – ha proseguito Cattaneo – in Piemonte si sono adottate misure atte a prevenire il pericolo e sono state

fatte scelte precauzionali, come la chiusura delle scuole, l'evacuazione di famiglie, la chiusura di ponti e strade in

prossimità degli argini. �Dal 1960 a oggi, secondo le cifre del Cnr, le alluvioni hanno provocato 715 vittime in Italia, 69

dispersi, 909 feriti. In Piemonte si sono registrati 124 morti, 5 dispersi e 102 feriti. Si tratta di cifre che devono spronare

tutti a una maggiore consapevolezza del rischio idrogeologico, al fine di porre in atto misure adeguate di prevenzione, le

sole che paiono efficaci contro la violenza degli elementi naturali, così da scongiurare altri eventi luttuosi”. ��Cattaneo ha

infine ringraziato gli operatori della Protezione Civile del Piemonte, il personale delle Prefetture, delle Forze dell'Ordine,

delle Forze Armate, del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale, i dipendenti di Province e

Comuni, nonché tutti i volontari che in queste due settimane si sono prodigati senza sosta e con professionalità per

assicurare la prima assistenza alle popolazioni dei territori colpiti e per contenere il già tragico bilancio di vittime e di

danni.
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Alluvione a Genova, partiti da Gorizia due volontari 

Arriva anche da Gorizia un aiuto alla gente di Genova colpita dall'alluvione. Ieri notte, infatti, sono partiti alla volta del

capoluogo ligure, due volontari della Protezione civile locale, specializzati in taglio con determinati attrezzi, rispondendo

alla richiesta giunta lunedì dalla sala operativa regionale. Fatte le verifiche in tempo reale, l'assessore Francesco Del Sordi

ha subito trasmesso la disponibilità dei volontari goriziani, insieme al coordinatore, Giacomo Preite. Il tempo di attrezzare

il furgone fuoristrada con tutti dispositivi di protezione individuali, attrezzature e dotazioni richieste e i volontari Giuliano

Glessi e Mauro Mucci sono saltati sull�automezzo alla volta del centro operativo regionale di Palmanova. «Anche questa

volta l'alta specializzazione dei nostri volontari sarà utile per aiutare cittadini colpiti da calamità naturali- commenta

l'assessore Del Sordi- e di questo siamo molto orgogliosi. I nostri volontari portano con se anche l'abbraccio della nostra

città alla popolazione genovese così duramente colpita».
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Stampa questo articolo
 

Il 118 rimane a Santa Croce ma nel futuro c�è Opicina 

Rinnovata fino a giugno 2012 la concessione dei locali della Protezione civile Per il trasferimento si aspetta il benestare

da parte della Regione 

 

 

 

DUINO AURISINA «Fino a che non avremo un luogo nostro che possa riunire la sede del 118 ed il distretto come quello

ipotizzato a Opicina nel progetto presentato alla Regione, per corrispondere alle esigenze dell�altipiano carsico, credo che

Santa Croce sia la soluzione migliore». Parole di dichiara Adele Maggiore, direttore sanitario dell�Ass 1. È stata

confermata, infatti, con deliberazione del 28 ottobre, firmata dal direttore generale dell�Ass Fabio Samani, �la presa d�atto

della concessione in uso di alcuni locali con annesso spazio esterno presso l�immobile della Protezione civile comunale in

località Santa Croce al Servizio di Soccorso, afferente al Sistema 118 dell�Ass 1 Triestina�. Tradotto: l�attuale postazione

del 118 rimarrà nel frazione dell�altipiano fino al prossimo 30 giugno. Scadenza che probabilmente, in base alle esigenze

dell�Ass triestina, potrà essere prorogata ancora. «Attualmente � spiega la Maggiore � l�attuale posizione ci permette un

intervento tempestivo nel periodo invernale proprio perché da qui in breve tempo abbiamo la possibilità di raggiungere le

diverse località dell�altipiano. In estate poi, con lo spostamento dell�ambulanza alla Stuparich di Borgo San Mauro

riusciamo a coprire anche le emergenze della baia». La presenza del presidio sanitario, quindi, almeno fino all�anno

prossimo sembra essere garantita e visti i tempi �di tagli ed accorpamenti� è probabile che la situazione rimanga invariata

anche per l�autunno prossimo. «Il progetto per la creazione di una postazione fissa (presumibilmente ad Opicina n.d.r) c�è

ma per la sua realizzazione dobbiamo aspettare l�ok della Regione. Visto gli attuali tagli e la prospettiva di

riorganizzazione generale, è presto per avere delle risposte» chiosa. «Le concessioni di dodici mesi � aggiunge � ci

permettono, inoltre, di non essere vincolati nel caso che si presenti la possibilità di avere una sede permanente». Della

rinnovata presenza del presidio sanitario sull�altipiano si compiace il presidente della circoscrizione dell�altipiano ovest,

Roberto Cattaruzza definendolo �un servizio molto importante per chi abita l�altipiano visto che da quando c�è la gente si

sente più tranquilla in caso di emergenza�. Il primo cittadino di Duino Aurisina, Giorgio Ret, dal canto suo, per quanto

riguarda il periodo invernale, non ritiene �che ci sarebbe molta differenza tra Santa Croce od Opicina e che da entrambe le

posizioni si riuscirebbe a coprire le emergenze�. Discorso inverso, invece, nel periodo estivo �ma per il quale � afferma �

anche con l�assessore Pallotta si stanno già prevedendo delle soluzioni affinchè in quel periodo la baia sia coperta�.

Viviana Attard 
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Sottotitolo:  

Monsignor Pellegrini ha ricordato le sue esperienze di volontario    

Immagine:  

   PORDENONE - Il vescovo della diocesi Concordia-Pordenone, Mons. Giuseppe Pellegrini, lunedì 7 sera nella sede

della Protezione civile di Via Ungaresca ha incontrato i volontari del gruppo di Pordenone.

 All'incontro erano presenti l'assessore comunale Renzo Mazzer e l'assessore regionale, Luca Ciriani. Mons. Pellegrini ha

ricordato le sue esperienze di volontario ai tempi del terremoto in Friuli e si è dichiarato orgoglioso di trovarsi insieme a

persone che dedicano il loro tempo al prossimo, assicurando i presenti di voler tornare ancora fra loro.

 L'assessore Mazzer ha ribadito la grande riconoscenza dell'Amministrazione comunale per quanto fanno i volontari nel

territorio comunale e anche fuori regione mentre l'assessore Ciriani ha sottolineato l'apprezzamento per la prima visita di

un Vescovo ad una sede della Protezione civile. In commiato il S.E Mons Giuseppe Pellegrini ha salutato i cinque

volontari del gruppo di Pordenone che si sono recati in Liguria in soccorso alle popolazioni alluvionate

  Pubblicato Martedì, 08/11/2011  
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Il Po fa sempre paura Becca chiusa di notte 

Il fiume sale 4 cm l�ora ed è uscito a San Zenone, Spessa e San Cipriano Minacciate le case a Vaccarizza, gli abitanti si

spostano al primo piano 

di Linda Lucini wLINAROLO Alla Becca il Po è giù uscito. E� fuori anche a Spessa e a San Zenone. Il livello continua a

salire di 4 centimetri l�ora. Ieri sera è stato chiuso il ponte della Becca dalle 22 fino alle 6 di questa mattina per far passare

l�ondata di piena attesa nella notte. A Spessa e a San Zenone sono state serrate tutte le chiuse che portano i fossi al fiume.

Lo stesso si è fatto a Linarolo nella frazione di Vaccarizza, la più minacciata dall�arrivo dell�acqua. I residenti hanno già

portato in salvo ai piani alti mobili e materiali. Qualcuno ha già lasciato la casa e si è messo al sicuro dai parenti. Tutti

guardano il fiume con preoccupazione. «Controlliamo gli argini � spiega Giuliano Spiaggi, sindaco di Spessa � Prevediamo

l�arrivo di un altro metro d�acqua, ma la situazione è ancora serena». «E� una piena che non dovrebbe creare danni»,

dicono Pietro Lodola e Pietro Zucca della Protezione civile intenti a monitorare l�argine a San Zenone. «Il Po ha allagato

fino ai piedi dell�argine � dice il sindaco di San Zenone Eugenio Tartanelli � siamo allertati ma ci sentiamo tranquilli.

Anche l�Olona è sotto controllo, sabato l�abbiamo deviato a monte e, tra piogge e l�acqua di un cavo che vi si riversa, non

è cresciuto più di un metro e mezzo. Ora aspettiamo che la piena passi. Speriamo senza danni». «A San Cipriano � dice il

vice sindaco Pietro Faravelli � l�acqua ha invaso le golene, ma il pericolo per noi è passato. Al massimo si allagherà

qualche campo». Alla Pro loco di Spessa l�acqua non è arrivata ancora a lambire il pavimento, ma è lì a pochi centimetri.

Ha già invaso le aree golenali vicine. I vecchi del fiume sono tutti lì a studiare le mosse del Po. «Stavolta ci perdona, la

piena non ci farà niente», sentenzia Giacomo Rossetti. «Il fiume cresce ancora � dichiara con occhio clinico Dario Bossi,

veterano del fiume � Ormai a Valenza lo danno fermo e il Ticino sembra non portare granchè. E poi l�acqua ora è calma,

c�è da preoccuparsi quando nel centro del fiume la corrente forma una sorta di collina. Certo, salirà ancora ma non più di

un metro». «Tutti qui temono l�acqua � dice Alessandro Torretta � ma è il fango a distruggere case e cose». Lo sanno bene

quelli della frazione Vaccarizza di Linarolo. «Nel �94 e nel 2000 il Po mi ha riempito la casa - spiega Angelo Bisogni - ma

ora sembra tranquillo. Da casa mia si inizia a vedere l�acqua arrivare da lontano. Speriamo tenga l�argine e speriamo tenga

il ponte della Becca. C�è un mucchio di sabbia in mezzo al Po che frena l�acqua e fa danni». «Ho portato tutti i mobili al

piano di sopra - racconta Cinzia Quaglio � Quelli del soggiorno però, la cucina non posso spostarla. Oggi la situazione è

critica, il fiume lo vedo già là nel campo. Il mio vicino ha mandato la moglie e le figlie piccole dai parenti». Barbara

Casali non ha paura, sa già cosa fare: »Bisogna andare al primo piano appena si inizia a vedere il fiume nella campagna.

Speriamo finisca bene, nel 2000 a casa mia l�acqua era più di un metro». La paura per Martino Bosio è per le auto: «Se si

rompe l�argine la nostra via di fuga si chiude e non le salviamo. Comunque, se l�argine tiene, prima di Vaccarizza va sotto

Borgo Basso». E� preoccupata anche Elsa Cecco che vie a due passi dall�argine, quello che nella grande piena venne giù.

«Colpa di conigli e lepri che scavano cunicoli nell�argine e dei divieto a pulire nel Parco del Ticino», spiega Francesco

Moro preoccupato soprattutto per le stalle con i cavalli della sua azienda agricola. Ha messo un�asta graduata alla Becca e

regolarmente controlla: »Il Po è cresciuto di unmetro in un giorno». Ne è conscio Carlo Cerutti dell�Hostaria Ámici del Po

alla Becca completamente a mollo al piano basso: «Avevo già traslocato tutto dalla sala da pranzo e magazzino. Sono

nato sul fiume, mi preoccupo quando arriva al secondo piano». Lo stesso fa Carlo Verri del ristorante le Rubinie: «Sono

in contatto con l�imbarcadero a Valenza, da quel che mi dicono il Po arriverà al massimo al pavimento». Po sorvegliato

speciale anche nel Lodigiano dove la prefettura ha vietato l�accesso alle zone golenali e dove ieri sono state fatte sfollare

tre famiglie.

´1¼��
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Ticino verso quota 2 metri A rischio campi e cascine 

Allagata l�area Vul, il Borgo al sicuro se il fiume non supera i 3 metri e 20 La pioggia battente danneggia il tetto del

Fraschini, guai seri in sei scuole 

di Stefano Romano wPAVIA Dopo il temporale della mattina, a mezzogiorno spunta un sole pallido: nell�area Vul

nuotano le papere, ma in Borgo la preoccupazione è bassa. Il Ticino sale, ma sale lentamente: all�una della notte scorsa

era a quota 95 sopra lo zero idrometrico e l�area golenale al Vul ha iniziato ad allagarsi, a mezzogiorno arriva a un metro e

27 per salire, alle quattro del pomeriggio, a un metro e 40 centimetri. Alle 17.30 il Ticino raggiunto quota un metro e 63

centimetri, ma si stabilizza. Il problema non è tanto il Ticino, quanto il Po: se alla Becca il Po non riceve le acque del

Ticino, c�è il rischio che a Pavia aumenti la piena perché il fiume non riesce a sfogarsi. La storia delle alluvioni detta i

gradi dell�allarme: via Milazzo e il Borgo si allagano quando il Ticino raggiunge i 3 metri e 20 centimetri oltre lo zero

idrometrico, ma le cascine oltre via Milazzo, sostanzialmente in area golenale, rischiano l�allagamento già quando il

livello del fiume raggiunge i 2 metri e 20 oltre lo zero. «Per via Milazzo e il Borgo siamo relativamente tranquilli �

spiegava alle 7 di ieri sera il comandante della polizia locale Gianluca Giurato �. Anche con l�onda di piena del Po il

livello del Ticino dovrebbe salire solo di 20 centimetri, restando quindi entro i margini di sicurezza anche per le cascine

più basse». Una delle due cascine è disabitata mentre il padrone della seconda è rimasto costantemente in contatto con la

sala controllo della protezione civile per essere avvisato in tempo in caso di esondazione». Ma tre giorni di pioggia

battente non hanno soltanto fatto scattare l�allarme per il Ticino: nel tetto del teatro Fraschini si è aperta una falla e ieri

mattina ha iniziato a piovere sul palcoscenico. «Siamo intervenuti in emergenza tamponando la perdita del tetto � spiega

l�assessore ai lavori pubblici Luigi Greco �. La stagione teatrale non sarà interrotta e non è a rischio, ma ora serve un

intervento risolutivo. E dobbiamo trovare in tempi rapidi una gru con un braccio che superi i 40 metri in modo da

raggiungere il tetto da riparare dalla strada». Problemi anche per le scuole. Il peggiore all�asilo Aquilone dove è stato

necessario chiudere un salone e un�aula per le infiltrazioni. Acqua dal tetto, ma senza aule chiuse, anche al Casorati, alla

Angelini, al Berchet, alla Pascoli e alla Maestri, Nessuna scuola sarà chiusa.
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Due volontari vigevanesi nelle zone alluvionate 

VIGEVANO Anche il gruppo comunale di Protezione civile ha risposto all�appello della Liguria. «Per ora � fa sapere

l�amministrazione � sono due i volontari che stanno prestando servizio a Borghetto di Vara». Massimo Cavenago e Andrea

Vianello sono partiti insieme alla colonna mobile della Regione, e ad un�altra decina di volontari provenienti da tutta la

provincia. Il gruppo comunale vigevanese ha anche messo a disposizione delle operazioni liguri il proprio trattore, munito

di pala. Ai volontari viene dato settimanalmente il cambio. Ma il gruppo di Protezione civile è anche impegnato su altri

fronti: da sabato, e ogni due ore, vengono monitorati gli argini del fiume e dei corsi d�acqua più a rischio, che fino ad ora

non hanno presentato problemi.
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LA SPONDA OLTREPADANA 

Portalbera, deflusso a 8 cm l�ora 

Il sindaco: «La siccità dei mesi scorsi ci ha dato una mano» 

PORTALBERA A turni, a monitorare il livello del fiume. Ora dopo ora. E� passata così la notte a Portalbera. «L�acqua è

arrivata a metà argine � dice il sindaco, Pierluigi Bruni �. C�è stata apprensione, ma non paura. Abbiamo messo in funzione

le due chiaviche per pompare l�acqua, ma questo da noi succede almeno un paio di volte all�anno». Il sindaco ringrazia:

«La siccità dei mesi scorsi, che ha limitato il fenomeno. E poi, come sempre, i nostri volontari della protezione civile».

Alla fine, ovunque si vada, è pieno di �giubbe gialle�. Come al Ponte della Becca, luogo simbolo e punto nevralgico per le

alluvioni. Giampiero Pizzi si può finalmente accedere il sigaro: «Ne abbiamo viste di peggio � racconta dopo la notte

passata sotto la pioggia a scrutare il fiume �. Alle 3 il Po ha raggiunto i 4,40 metri. Poi ha iniziato a defluire. Molto

velocemente, rispetto ad altre volte. Per fortuna il Ticino non ha dato problemi particolari. Ma con i fiumi non si sa mai».

Tiziano Brasca getta invece l�ennesima sigaretta. «Era impressionante vedere la differenza fra i due fiumi. Il Po �tirava� di

brutto, il Ticino sembrava quasi fermo. Ma è sempre il primo a spaventare di più. E� più grande, più profondo, più largo. E

lui che gestisce flusso e riflusso». Sulla riva opposta qualche tronco passa veloce galleggiando sulla superficie, a

testimoniare che il fiume è ancora minaccioso. I numeri però, rassicurano: «E�calato 40 centimetri in 5 ore � dicono i due

volontari della Protezione civile �. Per questa volta va». Anche se resta l�incognita delle piogge: «Ora dipende tutto delle

precipitazioni delle prossime ore. Gli acquazzoni torrenziali e improvvisi sono il rischio maggiore». Fra poco

smonteranno. Le divise sono ancora zuppe. Ma se tutto qui filerà liscio, per loro non sarà tempo di riposo.«Facciamo

asciugare giacche e pantaloni, poi andiamo a dare una mano in Ligura, a Borghetto Vara». (g.s.)
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Emergenza maltempo: gli aggiornamenti del Comitato operativo  

Martedì 08 Novembre 2011 13:18 Notizie - Piacenza  

        

    (Sesto Potere) - Piacenza - 8 novembre 2011 - Questa mattina nuovo punto di situazione del Comitato Operativo - in

seduta permanente dal 4 novembre - per coordinare gli interventi del Servizio Nazionale della Protezione Civile nelle

zone colpite dal maltempo. In collegamento con il Comitato anche le sale operative di Liguria, Toscana, Piemonte, Emilia

Romagna, Friuli Venezia Giulia e Aipo-Agenzia interregionale per il fiume Po.

 Le piogge continuano a interessare la Liguria in particolare la città di Genova dove piove da questa notte. Intense

precipitazioni anche nel senese. Piogge meno intense in Piemonte e in Sardegna.

 Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso ieri, 7 novembre, un nuovo avviso di avverse condizioni

meteorologiche che integra ed estende quello diffuso nei giorni scorsi e che prevede la persistenza di precipitazioni

diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità, sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e sulla

Sardegna.

 Questa mattina nuovo punto di situazione del Comitato Operativo - in seduta permanente dal 4 novembre - per coordinare

gli interventi del Servizio Nazionale della Protezione Civile nelle zone colpite dal maltempo. In collegamento con il

Comitato anche le sale operative di Liguria, Toscana, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Aipo-Agenzia

interregionale per il fiume Po.

 Le piogge continuano a interessare la Liguria in particolare la città di Genova dove piove da questa notte. Intense

precipitazioni anche nel senese. Piogge meno intense in Piemonte e in Sardegna.

 Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso ieri, 7 novembre, un nuovo avviso di avverse condizioni

meteorologiche che integra ed estende quello diffuso nei giorni scorsi e che prevede la persistenza di precipitazioni

diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità, sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e sulla

Sardegna.

 L'ondata di piena del Po è prevista per oggi nel territorio della provincia di Piacenza. 

In prima mattinata si prevede l'innalzamento del livello del fiume fino a 6metri e 70. Un livello che - ferme restando le

necessarie cautele - non desta particolare preoccupazione (nel corso dell'alluvione del 2000 aveva superato i 10 metri).

L'Agenzia regionale di protezione civile, in vista del superamento dei 6 metri (stimato per il primo pomeriggio di oggi),

ha attivato in mattinata la fase di preallarme. Ai sindaci l'Agenzia raccomanda nelle aree golenali: l'evacuazione della

popolazione, l'informativa ai titolari di attività produttive e ricreative, l'interdizione al traffico di veicoli e pedoni, il

monitoraggio della situazione. Il coordinamento dei volontari di protezione civile di Piacenza è pronto a intervenire in

caso di necessità.

 La sala operativa della regione Emilia-Romagna segue con particolare attenzione l'evolversi della situazione: al momento

non risultano criticità. Si segnalano interruzioni sulla viabilità locale e lavori di messa in sicurezza delle zone colpite dalla

piogge, in particolare nel parmense.

 Aipo presta particolare attenzione in queste ore al tratto piemontese del Po, la situazione non è critica ma la soglia di

attenzione rimane alta. Nel corso della giornata continuerà il monitoraggio dei livelli anche in Emilia Romagna e in

Veneto.

 Forze in campo? Al momento sono circa 5.500 gli uomini delle strutture operative impegnate in attività di assistenza alla

popolazione, monitoraggio, presidio e messa in sicurezza del territorio inreressato dal maltempo.

   Ultimo aggiornamento Martedì 08 Novembre 2011 13:28 
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Dalla Regione 145mila euro per la messa in sicurezza del ponte sul Ceno a Bardi (Pr)  

Martedì 08 Novembre 2011 17:35 Notizie - Parma  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 8 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 oggi 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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Maltempo: piena del Po da Piacenza a Parma, non c'e' allarme  

Martedì 08 Novembre 2011 13:18 Notizie - Emilia Romagna  

        

    (Sesto Potere) - Piacenza - 8 novembre 2011 - Questa mattina nuovo punto di situazione del Comitato Operativo - in

seduta permanente dal 4 novembre - per coordinare gli interventi del Servizio Nazionale della Protezione Civile nelle

zone colpite dal maltempo. In collegamento con il Comitato anche le sale operative di Liguria, Toscana, Piemonte, Emilia

Romagna, Friuli Venezia Giulia e Aipo-Agenzia interregionale per il fiume Po.

 Le piogge continuano a interessare la Liguria in particolare la città di Genova dove piove da questa notte. Intense

precipitazioni anche nel senese. Piogge meno intense in Piemonte e in Sardegna.

 Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso ieri, 7 novembre, un nuovo avviso di avverse condizioni

meteorologiche che integra ed estende quello diffuso nei giorni scorsi e che prevede la persistenza di precipitazioni

diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità, sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e sulla

Sardegna.

 Questa mattina nuovo punto di situazione del Comitato Operativo - in seduta permanente dal 4 novembre - per coordinare

gli interventi del Servizio Nazionale della Protezione Civile nelle zone colpite dal maltempo. In collegamento con il

Comitato anche le sale operative di Liguria, Toscana, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Aipo-Agenzia

interregionale per il fiume Po.

 Le piogge continuano a interessare la Liguria in particolare la città di Genova dove piove da questa notte. Intense

precipitazioni anche nel senese. Piogge meno intense in Piemonte e in Sardegna.

 L'ondata di piena del Po è prevista per oggi nel territorio della provincia di Piacenza. 

In prima mattinata si prevede l'innalzamento del livello del fiume fino a 6metri e 70. Un livello che - ferme restando le

necessarie cautele - non desta particolare preoccupazione (nel corso dell'alluvione del 2000 aveva superato i 10 metri).

L'Agenzia regionale di protezione civile, in vista del superamento dei 6 metri (stimato per il primo pomeriggio di oggi),

ha attivato in mattinata la fase di preallarme. Ai sindaci l'Agenzia raccomanda nelle aree golenali: l'evacuazione della

popolazione, l'informativa ai titolari di attività produttive e ricreative, l'interdizione al traffico di veicoli e pedoni, il

monitoraggio della situazione. Il coordinamento dei volontari di protezione civile di Piacenza è pronto a intervenire in

caso di necessità.

 La sala operativa della regione Emilia-Romagna segue con particolare attenzione l'evolversi della situazione: ma al

momento non risultano criticità. Si segnalano interruzioni sulla viabilità locale e lavori di messa in sicurezza delle zone

colpite dalla piogge, in particolare nel parmense.

 Aipo presta particolare attenzione in queste ore al tratto piemontese del Po, la situazione non è critica ma la soglia di

attenzione rimane alta. Nel corso della giornata continuerà il monitoraggio dei livelli anche in Emilia Romagna e in

Veneto.

 Forze in campo? Al momento sono circa 5.500 gli uomini delle strutture operative impegnate in attività di assistenza alla

popolazione, monitoraggio, presidio e messa in sicurezza del territorio inreressato dal maltempo.

   Ultimo aggiornamento Martedì 08 Novembre 2011 14:26 
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Emergenza maltempo e fiume Po, controlli anche in provincia di Parma aspettando la piena  

Martedì 08 Novembre 2011 13:18 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Parma - 8 novembre 2011 - La situazione non è allarmante che va seguita e monitorata. E' questa

l'indicazione uscita dal Tavolo di crisi convocato dal presidente della Provincia Vincenzo Bernazzoli d'intesa con Prefetto

Luigi Viana, svoltosi ieri nella sede del Coordinamento provinciale della Protezione Civile.

 “Le golene aperte sono a rischio inondazione e per questo già da stamattina è stato decretato lo sgombro delle attività e

insediamenti presenti – ha spiegato il presidente Bernazzoli - . dove la piena sta passando si segnala un incremento

significativo ma non tale da metterci in allarme. Allerta si e per questo è bene che Comuni e Protezione Civile restino

attivi sul campo. Domani faremo un altro tavolo istituzionale , se le cose non peggiorano pensiamo di uscire da questa

situazione evitando rischi”.

 

Nell'incontro si è fatto il punto della situazione per le prossime ore. La piena, stando all'andamento attuale, dovrebbe

arrivare nel parmense verso le 12 di oggi, in mattinata. 

Una piena lenta e lunga e, per fortuna, lontana, anche nei numeri, da quelle che 1994 o del 2000 che tutti qui ricordano per

le conseguenze degli allagamenti. 

“A Piacenza in queste ore si è raggiunto il primo colmo, A Casalmaggiore siamo un metro sotto il livello di guardia – ha

spiegato Bruno Mioni dell'Aipo – le nostre previsioni sono che non si avrà un'accelerazione. Con questi livelli ci sarà un

interessamento delle aree golenali aperte, mentre quelle chiuse sono protette da arginature rinforzate dopo la piena del

2000”. 

“Nel Parmense la situazioni di fiumi e torrenti è tranquilla – ha informato l'assessore provinciale Andrea Fellini - al

servizio provinciale non sono arrivate segnalazioni di situazioni di emergenza per quanto riguarda la viabilità”. 

Dunque una situazione che tutto sommato non desta preoccupazioni confermata anche dai sindaci.”Siamo sereni – ha

detto il primo cittadino di Mezzani Romeo Azzali – abbiamo visto che il sistema funziona e siamo confortati dai dati,

anche se non va sottolineato nulla”. 

“Ci preoccupa la concomitanza dell'innalzamento del Po rispetto al Parma – ha osservato il sindaco di Colorno Michela 

Canova –segnaliamo anche il fatto che c'è materiale nell'alveo del torrente che viene bloccato nei pressi del ponte di

Colorno”. 

A Sissa, spiega un tecnico comunale, si sta monitorando il ponte di Gramignazzo sulla provinciale e l'accumulo d'acqua

sotto l'argine in località Serraglio a Coltaro. Continuano i monitoraggi a Zibello e a Sorbolo, come racconta il sindaco

Angela Zanichelli. Il Ponte sull'Enza in pieno paese, osserva il prefetto Viana “ è la cartina al tornasole delle

esondazioni”. 

“Nessuna situazione a rischio nemmeno per il Consorzio di Bonifica” ha aggiunto il direttore Mario Cocchi “visti anche i

modesti livelli della pioggia caduta in questi due giorni”. 

“Le associazioni rivierasche continuano a restare in allerta e monitorare il territorio – spiega Angelo Gandolfi dei

volontari della Protezione Civile –continuiamo a tenere aperto il magazzino in modo da essere pronti se necessario”. 

Per quanto riguarda i dati, alle 14 di ieri a Ponte Becca nel pavese il livello era di 4,04 di poco superiore al 1° livello e al

di sotto dei 4metri e 50 che fissano il livello di guardia e attenzione. 

A Piacenza il Po è salito a 6,01, superando il secondo livello di preallarme fissato a 6 metri. A Isola Pescaroli invece le

acque sono arrivate a 13,86 metri, il livello due è fissato a 14 metri e la massima piena storica ha raggiunto i 17 metri. A

Casalmaggiore si sono raggiunti i 3 metri e 71.   Ultimo aggiornamento Martedì 08 Novembre 2011 13:33 

Data:

08-11-2011 Quotidiano del Nord.com
Emergenza maltempo e fiume Po, controlli anche in provincia di Parma

aspettando la piena

Argomento: Pag.NORD 109



 

Quotidiano del Nord.com
"Fiumi, interventi sulle casse di espansione, il comento dell'assessore provinciale Vaccari" 

Data: 08/11/2011 

Indietro 

 

Fiumi, interventi sulle casse di espansione, il comento dell'assessore provinciale Vaccari  

Martedì 08 Novembre 2011 17:36 Notizie - Modena  

        

   (Sesto Potere) - Modena - 8 novembre 2011 - «I cittadini del Comitato Modena est hanno perfettamente ragione. Da

tempo sollecitiamo Aipo affinché realizzi una serie di interventi per rendere ancora più efficiente la cassa di espansione

del Panaro e per adeguare quella del Secchia. Purtroppo questi interventi non sono ancora stati realizzati».

 Lo afferma Stefano Vaccari, assessore con delega alla Protezione civile della Provincia di Modena, a proposito delle

affermazione del Comitato dei cittadini di Modena est sul funzionamento della cassa di espansione del Panaro.

 «I recenti eventi atmosferici – aggiunge Vaccari – hanno riproposto drammaticamente a livello nazionale il tema della

prevenzione. Anche a Modena occorre intervenire realizzando progetti che gli enti locali hanno indicato da tempo come il

bacino di laminazione del canale Naviglio, l'adeguamento funzionale degli organi di manovra e regolazione della cassa di

espansione del Panaro fino all'ampliamento della cassa del Secchia. Sul Panaro nei giorni scorsi sono stati finalmente

affidati i lavori ma ci vorranno parecchi mesi per collaudare e mettere a regime il nuovo sistema di paratoie che

consentiranno di regolare i fenomeni di piena, mentre sul Naviglio e sul Secchia i ritardi sono ancora maggiori».

 Vaccari sottolinea, inoltre, che «non ci sono solo le grandi opere. Occorre realizzare anche una adeguata e costante

manutenzione degli argini. Solo di recente Aipo, con i fondi della Protezione civile regionale, ha effettuato una serie di

sfalci sul Secchia e Panaro per migliorare la situazione degli argini, ma è ancora insufficiente. Serve proseguire

nell'attività avviata lo scorso anno dopo le piene del Natale 2009».

 Nell'inverno 2010, infatti, nel modenese Aipo, con risorse da ordinanze nazionali di Protezione civile, ha sistemato gli

argini in diversi tratti sia di Secchia che di Panaro a Modena alla confluenza del torrente Tiepido con il fiume Panaro alla

Fossalta, in un'area classificata alluvionabile, quindi soggetta ad allagamenti in caso di maltempo. Oltre ai lavori sul

Tiepido sono stati realizzati diversi interventi a Bastiglia, Bomporto, Ravarino, S.Possidonio, Soliera, Spilamberto e

S.Cesario.
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Maltempo e condizioni del fiume Po: nessun pericolo particolare nel ferrarese  

Martedì 08 Novembre 2011 21:02 Notizie - Ferrara  

        

   

(Sesto Potere) - Ferrara - 8 novembre 2011 - Il servizio Protezione civile della Provincia di Ferrara fa il punto della

situazione sul maltempo che in questi giorni sta interessando il Ferrarese e, soprattutto, sulle condizioni del fiume Po.

Il lavoro di monitoraggio e osservazione avviene in stretto e continuo contatto con la Protezione civile della Regione

Emilia-Romagna, Prefettura, Aipo e i Comuni, a cominciare da quello di Bondeno.

Alle 12,30 del 7 novembre il livello del Po è 2,50 metri sotto il livello di attenzione. Per fare un raffronto, i livelli di

pericolosità della Protezione civile sono: attenzione (livello uno), preallarme (livello due) e allarme (livello tre).

Nel pomeriggio la piena proveniente dal Piemonte è attesa nel Piacentino e nel corso della mattinata di martedì 8

novembre dovrebbe arrivare a Piacenza il colmo, cioè il picco massimo della piena. Con l'arrivo del punto più alto di

portata d'acqua del Po, gli esperti prevedono un leggero superamento del livello di preallarme.

Anche la situazione degli affluenti del fiume più lungo d'Italia non desta preoccupazioni. Quelli dalla parte sinistra, in

terreno lombardo, non stanno dando contributi significativi, come si chiama in gergo tecnico l'afflusso di acqua, e la stessa

cosa sembra riguardare gli affluenti di destra emiliani.

L'arrivo della piena nel Ferrarese è prevista tra le giornate di mercoledì 9 e giovedì 10 novembre, anche se i tecnici della

Protezione civile della Provincia dicono che è prematuro definire ora qualsiasi livello o valore di portata.

Già da lunedì pomeriggio, inoltre, cessa il livello di attenzione per la situazione del mare e con la diminuzione dei venti

che in questi giorni hanno soffiato sulla costa, cala anche il pericolo di mareggiate.

Infine le previsioni meteo. I bollettini non segnalano precipitazioni piovose sulla provincia nei prossimi giorni, tranne

qualche leggera pioggia nelle zone Nord e della costa. Il tempo volge dunque al bello e sarà in miglioramento fino al

termine della settimana.

“Continuiamo a tenere monitorata la situazione in stretta collaborazione con tutte le autorità competenti – commenta

l'assessore provinciale alla Protezione civile Tonino Zanni – e per il momento non rileviamo motivi di particolare

preoccupazione per la sicurezza del nostro territorio”.
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Po, dopo la piena sopra i sei metri progressivo decremento  

Martedì 08 Novembre 2011 20:33 Notizie - Piacenza  

        

   (Sesto Potere) - Piacenza - 8 novembre 2011 - Dopo l'ondata di piena – che non ha generato particolari danni –, nelle

prossime ore si attende il progressivo decremento del livello del Po. Il Grande fiume è attualmente assestato su valori

nell'ordine dei 6 metri e 20 e rimarrà sopra i sei metri per buona parte della giornata di domani. Si tratta infatti di un'onda

di massima “lunga” che inizierà a decrescere in modo sensibile, si prevede, da domani pomeriggio. “Simili innalzamenti

del livello del fiume – spiega l'assessore provinciale alla protezione civile Massimiliano Dosi – rientrano nella normalità

dei cicli stagionali. Negli ultimi anni il Po ha superato più volte i sei metri. La non straordinarietà dell'evento non deve

però far calare il necessario livello di guardia. La Provincia, con la Protezione Civile, la Prefettura, la Regione, l' Aipo e il

Consorzio di Bonifica hanno monitorato la situazione e continueranno a farlo per le prossime ore. Da questo week end è

atteso un miglioramento delle condizioni meteo. Un pensiero va ai nostri volontari di protezione civile e a tutti i piacentini

coinvolti nelle operazioni di soccorso in Liguria. Li ringraziamo per la loro preziosa attività e per il fattivo apporto che

stanno mettendo in campo, a sostegno delle popolazioni locali. Ancora una volta hanno risposto immediatamente e in

forze alla chiamata dell'emergenza”. Domani rientreranno i nove volontari che da lunedì 7 novembre stanno operando

nello spezzino. Arrivati al Com di Santo Stefano di Magra, sono stati assegnati a Borghetto Vara, dove stanno fornendo

un importante aiuto alla popolazione per lo sgombero da fango, acqua e detriti di strade, abitazioni, cantine. Insieme ai

colleghi di varie zone d'Italia, lavorano con motoseghe, badili, picconi, “scortati” dai grandi mezzi. Da giovedì altri otto

volontari partiranno per la Liguria, rientreranno sabato, insieme ai coordinatori delle emergenze (per Piacenza, Davide

Mangia), che si alternano a turni di una settimana. La presenza dei volontari di protezione civile nella zona è richiesta

sicuramente per altri dieci giorni.
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Piogge della notte scarse nel Parmense: domani la piena del Po  

Martedì 08 Novembre 2011 20:36 Notizie - Parma  

        

   (Sesto Potere) - Parma - 8 novembre 2011 - “La situazione non desta preoccupazione, il fiume sta salendo lentamente

così come previsto e le acque stanno occupando alcune aree golenali aperte”. L'assessore provinciale Andrea Fellini fa il

punto sull'andamento della piena del Po al tavolo che si è tenuto alle 12 nella sede del Coordinamento della Protezione

civile. 

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

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

Vigili del Fuoco e i volontari di Protezione civile.

 

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

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

soglia di attenzione consapevoli delle dimensioni di quanto sta accadendo”.  

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

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

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

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

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

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

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

Il fatto che al momento non ci sono situazioni di pericolo viene anche confermato dai sindaci Andrea Censi di Polesine,

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

Zibello. 

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

controllo al Consorzio di Bonifica. 

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

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

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

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

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

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

Il tavolo istituzionale tornerà a riunirsi domani sempre alle 12 in via del Taglio.    
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Maltempo, la piena del Po è attesa domani mattina a Parma. La situazione aggiornata in E-R  

Martedì 08 Novembre 2011 20:39 Notizie - Emilia Romagna  

        

   

(Sesto Potere) - Bologna - 8 novembre 2011 - 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 Nord Paese, ha dichiarato concluse le attività del Comitato

stesso riunito in seduta permanente dal 4 novembre scorso.

Lo scenario 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 venerdì.

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

le regioni e le locali strutture di Protezione civile.

Il sistema regionale di Protezione civile dell' Emilia-Romagna è in costante contatto con le Prefetture, le Province e i

Comuni, oltre che con le strutture tecniche di Aipo, i Servizi tecnici di bacino e i Consorzi di bonifica, “per concordare

tutte le operazioni necessarie a garantire la piena sicurezza dei cittadini”.

 

In Emilia-Romagna la situazione è la seguente:

 

Comunicato dell'Aipo, l'agenzia interregionale per il Po. "Su tutte le aste degli affluenti piemontesi i livelli stanno

rientrando sotto le soglie di attenzione. Le precipitazioni della notte scorsa sono state di bassa intensita' e non hanno fatto

registrare significativi incrementi. 

Lungo l'asta del Po il colmo ha raggiunto Ponte della Becca (Pavia) alle 2 della scorsa notte con 4.34 m sullo zero

idrometrico, quindi con criticita' ordinaria (il livello 1 a 3,5 metri sullo 0 idrometrico, il livello 2 scatta a 4,5). 

Alle 6.30 il colmo ha transitato alla sezione di Piacenza con valore massimo di 6.25 m, criticita' moderata: il livello 2 che

scatta oltre i 6 m. 

Il colmo e' atteso alla sezione di Cremona tra le 15 e le 18, dove raggiungera' valori prossimi a 2.30 m, quindi poco

superiori al livello di attenzione, con una criticita' ordinaria, mentre tra le 3 e le 9 di domani il colmo e' previsto alla

sezione di Casalmaggiore (Cremona) con valori prossimi a 5.10 m,criticita' moderata. 

L'idrometro di Boretto (Reggio Emilia) sara' interessato al passaggio del colmo di piena tra le 6 e le 12 con valori

prossimi al 5.80 m, criticita' moderata. La piena, sulla base degli scenari di previsione attuali, dovrebbe transitare a

Borgoforte (Mantova) tra le 18 e le 24, e raggiungere Pontelagoscuro (Ferrara), sezione di chiusura del bacino, giovedi' tra

le 9 e le 15, per poi propagarsi nel territorio rodigino e in seguito lungo i rami del Delta. 

La piena in atto si propaghera' con valori compresi nell'intorno della soglia 2 (che rappresenta il livello di passaggio dalla

criticita' ordinaria a quella moderata), determinando l'allagamento delle aree piu' prospicenti il fiume. 

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

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

Le strutture Aipo di Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e la Sala servizio di piena centrale, a Parma, rimangono in stato

di attenzione per monitorare il territorio e intervenire in caso di criticita' rilevate. Resta interdetta la navigazione sul fiume

Po.
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In Provincia di Parma. “La situazione non desta preoccupazione, il fiume sta salendo lentamente così come previsto e le

acque stanno occupando alcune aree golenali aperte”. L'assessore provinciale Andrea Fellini fa il punto sull'andamento

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

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

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

Vigili del Fuoco e i volontari di Protezione civile.

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

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

soglia di attenzione consapevoli delle dimensioni di quanto sta accadendo”. 

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

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

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

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

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

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

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

Il fatto che al momento non ci sono situazioni di pericolo viene anche confermato dai sindaci Andrea Censi di Polesine,

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

Zibello.

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

controllo al Consorzio di Bonifica.

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

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

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

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

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

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

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

 

In Provincia di Piacenza. Dopo l'ondata di piena – che non ha generato particolari danni –, nelle prossime ore si attende il

progressivo decremento del livello del Po. Il Grande fiume è attualmente assestato su valori nell'ordine dei 6 metri e 20 e

rimarrà sopra i sei metri per buona parte della giornata di domani. Si tratta infatti di un'onda di massima “lunga” che

inizierà a decrescere in modo sensibile, si prevede, da domani pomeriggio. “Simili innalzamenti del livello del fiume –

spiega l'assessore provinciale alla protezione civile Massimiliano Dosi – rientrano nella normalità dei cicli stagionali.

Negli ultimi anni il Po ha superato più volte i sei metri. La non straordinarietà dell'evento non deve però far calare il

necessario livello di guardia. La Provincia, con la Protezione Civile, la Prefettura, la Regione, l' Aipo e il Consorzio di

Bonifica hanno monitorato la situazione e continueranno a farlo per le prossime ore. Da questo week end è atteso un

miglioramento delle condizioni meteo. Un pensiero va ai nostri volontari di protezione civile e a tutti i piacentini coinvolti

nelle operazioni di soccorso in Liguria. Li ringraziamo per la loro preziosa attività e per il fattivo apporto che stanno

mettendo in campo, a sostegno delle popolazioni locali. Ancora una volta hanno risposto immediatamente e in forze alla

chiamata dell'emergenza”. Domani rientreranno i nove volontari che da lunedì 7 novembre stanno operando nello

spezzino. Arrivati al Com di Santo Stefano di Magra, sono stati assegnati a Borghetto Vara, dove stanno fornendo un

importante aiuto alla popolazione per lo sgombero da fango, acqua e detriti di strade, abitazioni, cantine. Insieme ai

colleghi di varie zone d'Italia, lavorano con motoseghe, badili, picconi, “scortati” dai grandi mezzi. Da giovedì altri otto

volontari partiranno per la Liguria, rientreranno sabato, insieme ai coordinatori delle emergenze (per Piacenza, Davide

Mangia), che si alternano a turni di una settimana. La presenza dei volontari di protezione civile nella zona è richiesta

sicuramente per altri dieci giorni.

 

In Provincia di Reggio Emilia. Sono attualmente 16 i volontari reggiani operativi in Liguria, nelle zone colpite
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dall'alluvione nei giorni scorsi. Quattrodici reggiani sono al lavoro nelle cucine ospitate nella palestra del centro sportivo

Le Querce di Aulla, a loro si aggiungono 2 volontari dell'associazione nazionale carabinieri che si occupano invece di

vigilanza.

"Nella sola giornata di domenica - spiega Federica Manenti, responsabile della protezione civile della Provincia di Reggio

Emilia - sono stati serviti qualcosa come 1200 pasti e sono stati preparati 1000 cestini per i volontari che non sono in

grado di raggiungere la mensa. Sono numeri che danno un'idea della situazione difficile in cui tutt'ora si trovano quelle

zone".

Sul posto sono presenti anche 16 volontari dell'associazione alpini di Reggio Emilia.

La partenza dei volontari, sotto il coordinamento della Provincia di Reggio Emilia, è avvenuta su richiesta della Regione

Emilia Romagna.

 

In Provincia di Modena. I livelli dei fiumi Secchia e Panaro continuano a essere ampiamente al di sotto della soglia di

attenzione. Nessun problema, quindi, anche perchè in Appennino nei giorni scorsi le piogge non sono state

particolarmente intense. Lo rileva l'Amministrazione provinciale di Modena, precisando che dai dati della rete dei

pluviometri, collegati on line con la sala di controllo del Centro unificato di protezione civile di Marzaglia, emerge che sul

bacino del Panaro al lago Pratignano e a Doccia di Fiumalbo da venerdì ad oggi sono caduti rispettivamente 80 e 112

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

millimetri. I livelli dei fiumi modenesi sono così bassi che – afferma la Provincia – non preoccupa particolarmente, per il

territorio, l'ondata di piena del Po che interesserà l'Emilia-Romagna da domani. Fino a mercoledì sono previste ancora

piogge, ma deboli o moderate.

 

 In Provincia di Ferrara. Il servizio Protezione civile della Provincia fa il punto della situazione sul maltempo che in questi

giorni sta interessando il Ferrarese e, soprattutto, sulle condizioni del fiume Po.

Il lavoro di monitoraggio e osservazione avviene in stretto e continuo contatto con la Protezione civile della Regione

Emilia-Romagna, Prefettura, Aipo e i Comuni, a cominciare da quello di Bondeno.

Alle 12,30 del 7 novembre il livello del Po è 2,50 metri sotto il livello di attenzione. Per fare un raffronto, i livelli di

pericolosità della Protezione civile sono: attenzione (livello uno), preallarme (livello due) e allarme (livello tre).

Nel pomeriggio la piena proveniente dal Piemonte è attesa nel Piacentino e nel corso della mattinata di martedì 8

novembre dovrebbe arrivare a Piacenza il colmo, cioè il picco massimo della piena. Con l'arrivo del punto più alto di

portata d'acqua del Po, gli esperti prevedono un leggero superamento del livello di preallarme.

Anche la situazione degli affluenti del fiume più lungo d'Italia non desta preoccupazioni. Quelli dalla parte sinistra, in

terreno lombardo, non stanno dando contributi significativi, come si chiama in gergo tecnico l'afflusso di acqua, e la stessa

cosa sembra riguardare gli affluenti di destra emiliani.

L'arrivo della piena nel Ferrarese è prevista tra le giornate di mercoledì 9 e giovedì 10 novembre, anche se i tecnici della

Protezione civile della Provincia dicono che è prematuro definire ora qualsiasi livello o valore di portata.

Già da lunedì pomeriggio, inoltre, cessa il livello di attenzione per la situazione del mare e con la diminuzione dei venti

che in questi giorni hanno soffiato sulla costa, cala anche il pericolo di mareggiate.

Infine le previsioni meteo. I bollettini non segnalano precipitazioni piovose sulla provincia nei prossimi giorni, tranne

qualche leggera pioggia nelle zone Nord e della costa. Il tempo volge dunque al bello e sarà in miglioramento fino al

termine della settimana.

“Continuiamo a tenere monitorata la situazione in stretta collaborazione con tutte le autorità competenti – commenta

l'assessore provinciale alla Protezione civile Tonino Zanni – e per il momento non rileviamo motivi di particolare

preoccupazione per la sicurezza del nostro territorio”.

   Ultimo aggiornamento Martedì 08 Novembre 2011 21:02 
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32 volontari reggiani al lavoro nelle zone dell'alluvione  

Martedì 08 Novembre 2011 20:37 Notizie - Reggio Emilia  

        

   (Sesto Potere) - Reggio Emilia - 8 novembre 2011 - Sono attualmente 16 i volontari reggiani operativi in Liguria, nelle

zone colpite dall'alluvione nei giorni scorsi. Quattrodici reggiani sono al lavoro nelle cucine ospitate nella palestra del

centro sportivo Le Querce di Aulla, a loro si aggiungono 2 volontari dell'associazione nazionale carabinieri che si

occupano invece di vigilanza.

 

"Nella sola giornata di domenica - spiega Federica Manenti, responsabile della protezione civile della Provincia di Reggio

Emilia - sono stati serviti qualcosa come 1200 pasti e sono stati preparati 1000 cestini per i volontari che non sono in

grado di raggiungere la mensa. Sono numeri che danno un'idea della situazione difficile in cui tutt'ora si trovano quelle

zone".

 

Sul posto sono presenti anche 16 volontari dell'associazione alpini di Reggio Emilia.

 

La partenza dei volontari, sotto il coordinamento della Provincia di Reggio Emilia, è avvenuta su richiesta della Regione

Emilia Romagna.
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«ORMAI l'onda di piena si è formata in maniera completa e la stiam... «ORMAI l'onda di piena si è formata in maniera

completa e la stiamo monitorando, ora dopo ora». L'ingegner Sandro Bortolotto, dirigente regionale di Aipo (Agenzia

interregionale per il Po) inizia ad elencare le tappe di passaggio dell'onda che sta attraversando il grande fiume: da ponte

Becca, sulla confluenza con il Ticino, in provincia di Pavia, passando per Piacenza, Cremona, fino ad arrivare al Polesine

e al suo Delta. «I livelli del Po stanno rientrando sotto le soglie di attenzione spiega l'ingegner Bortolotto e l'onda si sta

spalmando, appiattendo». Tra domani e venerdì il colmo della piena arriverà nel Rodigino e tutti, Aipo, Protezione civile,

sono pronti ad affrontarla, con i mezzi a loro disposizione. «Oltre alla rete idrometrica H 24, stiamo facendo il controllo

visivo del livello del fiume durante il giorno. Da domani (oggi, ndr), la verifica diretta sull'argine, da Melara a Porto

Tolle, sarà effettuata anche durante la notte». Sarà un sorvegliato speciale, dunque, il fiume Po con una quarantina di

uomini della Protezione civile in preallarme. «Si raduneranno nei quattro centri della zona Polesella, Porto Viro, Taglio di

Po e Porto Tolle continua Bortolotto . E se servirà saranno attivati anche i volontari dei comuni rivieraschi limitrofi».

NESSUN pericolo particolare, secondo il dirigente Aipo che illustra le misure messe in atto e in programma. «Il livello è

diversi metri al di sotto della sommità arginale. È chiaro che stiamo effettuando un'attenta vigilanza, in particolare sulle

aree golenali. Occorrerà controllare gli attracchi dei pontili: con il materiale galleggiante la stabilità potrebbero diventare

critica. Saranno anche sgomberate le golene. C'è già un'ordinanza del Comune di Canaro e ne arriveranno altre. L'unica

area che non corre nessun pericolo è la golena Bonello, nel Comune di Stienta perché è arginata. Le altre sono aperte e,

man mano che il livello sale saranno arginate». Interventi particolari saranno effettuati per bloccare eventuali infiltrazioni

e fontanazzi. Una saccata è già stata fatta a protezione del camping di Santa Maria Maddalena. I fontanazzi, in particolare,

potrebbero arrivare tra domenica e lunedì e dovranno essere ripresi immediatamente. INTANTO l'onda di piena oggi, tra

le 6 e le 12, passerà per Boretto. «Qui raggiungerà un'altezza intorno a 5.80 metri sopra lo zero idrometrico spiega

Bortolotto . Il colmo proseguirà nel Mantovano e giovedì (domani, ndr), tra le 9 e le 15, raggiungerà Pontelagoscuro. «Il

livello sarà sempre di 20, 30 cm sul livello 2 che è quello di criticità moderata» continua il dirigente regionale di Aipo.

Fino a giungere nel Rodigino dove sono tenute monitorate le zone più a rischio. «Bisogna vedere come vanno le maree

conclude Bortolotto . Sembra che il vento scirocco sia cessato, quindi non ci dovrebbero essere grossi livelli di marea. Il

deflusso della piena dovrebbe avvenire senza ostacoli». Le strutture Aipo e la Protezione civile in ogni caso si tengono

pronte ad arginare l'ostacolo. Intanto resta interdetta la navigazione sul grande fiume e l'Agenzia interregionale per il

fiume Po raccomanda la massima attenzione lungo tutto il corso d'acqua. Che oggi, in tutto il territorio polesano, è

sorvegliato speciale, ventiquattr'ore su ventiquattro. Image: 20111109/foto/9235.jpg ´1¼��
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Preoccupazioni nel trevigiano e nel vicentino IL MALTEMPO NEL VENETO IL BACCHIGLIONE E'

COSTANTEMENTE TENUTO SOTTO OSSERVAZIONE

Il maltempo crea ancora preoccupazioni nel Veneto. Critica la situazione nel Trevigiano dove da ieri piove

ininterrottamente con inondazioni e allagamenti ovunque, soprattutto nei comuni vicini a Treviso, Va meglio tra Padova e

Vicenza dove si temeva di più con il fiume Bacchiglione, «sorvegliato speciale» da giorni, che però non sta superando i

limiti di pericolosità. Le acque del Bacchiglione sono arrivate nelle ore scorse a quota 4,03 metri, per scendere poi a quota

3,94, come da ultima segnalazione Arpav che prevede il permanere di questa condizione ancora per alcune ore. Va peggio

nel Trevigiano dove gli affluenti del Piave danno preoccupazioni. Sotto controllo il Monticano, Sinistra Piave, il Meschio

è lievemente esondato nei pressi di Vittorio Veneto. Disagi per la popolazione: allagamenti a Silea dove è straripato il

Melma, allagamenti anche a Villorba e a Carbonera dove si segnala il salvataggio di una donna in auto finita nel canale.

Da ieri è scattata anche l'emergenza frane nella zona pedemontana. Per la pioggia Treviso è andata in tilt, traffico bloccato

anche fuori città, autobus fermi. Persiste lo stato di maltempo a Vicenza e anche durante la notte e nella mattinata di ieri

sono cadute precipitazioni in alcuni casi anche abbondanti. Il bollettino meteorologico emesso dal Centro funzionale

decentrato della Protezione civile regionale e valido fino alle 12 segnala che la provincia di Vicenza è l'unica del Veneto

in cui siano stai superati i 10 millimetri di pioggia, quindi la più piovosa, escluse alcune punte massime in alcune localita'

della provincia. La protezione civile ha costantemente monitorato durante la notte il livello del fiume e continuerà a farlo

anche nelle prossime ore. 

Data:

09-11-2011 Il Resto del Carlino (Rovigo)
Preoccupazioni nel trevigiano e nel vicentino

Argomento: Pag.NORD 119



 

Stampa, La (Asti)
"" 

Data: 08/11/2011 

Indietro 

 

PROTEZIONE CIVILE. IL COMITATO OPERATIVO DI VIA PALESTRO 

Ecco i "forzati" dell'emergenza 

Istituzioni e gruppi di volontari al lavoro ormai da cinque giorni ROBERTO GONELLA 

ASTI

 

Riunione La sala operativa del Comitato di Protezione civile di via Palestro 

Premiata la scelta di fare sistema con un'azione congiunta Antonio Baudo Assessore provinciale 

La macchina di Protezione civile è risultata perfettamente oliata Pierluigi Faloni Prefetto di Asti 

Occhi assonnati, volti stropicciati. La fatica di questi giorni ha lasciato il segno. Eppure non è ancora il momento di

abbassare la guardia. Il match continua: oggi è attesa una seconda ondata anche se di minor entità, e nei prossimi giorni

altro round con il rischio frane.

La sala operativa che ospita il Comitato provinciale di Protezione civile è l'«angolo» di un ring dove in queste ore si è

preso a pugni lo spettro di una nuova alluvione: ma anche se messa alle corde dal maltempo, la macchina non è finita al

tappeto. Anzi. Le esperienze maturate in questi anni hanno perfezionato gli interventi.

«Possiamo dire che si è trasformata in una ulteriore esercitazione - ha sostenuto l'assessore provinciale Antonio Baudo - la

conferma di come sia importante la scelta di fare sistema». Il punto della situazione di quel che ha funzionato e di cosa

necessita ancora di una limatina è stato fatto in concomitantanza alla visita negli uffici di via Palestro del sottosegretario

Michelino Davico. «La macchina è perfettamente oliata - ha sottolineato il prefetto Pierluigi Faloni - si è lavorato insieme

ed in perfetta sintonia». Se l«'Unità di crisi» è il brac-

Hanno detto
cio operativo, il Comitato è la «mente», con un costante contatto con i sindaci dei Comuni interessati. Ne fanno parte

Prefettura (cui spetta tra l'altro anche il compito di coordinare l'operato delle forze dell'Ordine), Provincia, Aipo, Asl, 118,

vigili del fuoco. Ed un contributo fondamentale arriva dal volontariato. «La Provincia è convenzionata con il

coordinamento delle associazioni e dei gruppi di Protezione civile aggiunge Baudo - dagli alpini ai fuoristradisti passando

per i radiomatori». Un gruppo che può contare su un potenziale di 400 persone. Significativo ancora una volta anche il

contributo dell'Associazione dei volontari di Protezione civile «Città di Asti». Nato all'indomani dell'alluvione del 1994 è

presieduto da Oscar Ferraris.

«Abbiamo costantemente monitorato gli argini di Tanaro, Versa e Borbore - spiega - le nostre auto sono dotate anche di

un geolocalizzatore. Sappiamo in qualsiasi momento dove ci troviamo: operare in sicurezza è importante».

Non sono mancate le note negative: «Come i curiosi sugli argini che hanno messo a rischio la loro incolumità- ha

sostenuto il viceprefetto Lorenzo Micheluzzi. Situazione sotto controllo per quanto riguarda la viabilità: «Ma nelle

prossime ci sarà il rischio frane» spiega l'assessore provinciale Pierfranco Ferraris

E intanto oggi sarà una nuova giornata di passione. «Ci preoccupa la situazione meteo nell'Alto Tanaro - spiega Mauro

Rolla, funzionario provinciale della Protezione civile - aspettiamo nel pomeriggio una seconda ondata, anche se di minor

entità».

Oggi è prevista un'altra giornata di passione mentre incombe il rischio delle frane
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MALTEMPO LA GRANDE ATTESA 

L'onda anomala non arriva "Ma viviamo con il terrore" 

Ore d'ansia per i trinesi che avevano già liberato il primo piano di case e negozi LAURA DI CARO ALESSANDRO

NASI 

CRESCENTINO

 

 

Il «day after» A destra il Po in piena passa sotto il ponte tra Crescentino e Verrua Savoia A sinistra e sotto i
volontari della Protezione civine al lavoro vicino alla centrale Fermi per creare un «finto argine» intorno allo
scolmatore 

 

Sorvegliato speciale Qui sopra i volontari della Protezione civile sorvegliano il Po all'altezza del ponte di
Crescentino, chiuso per alcune ore nella notte 

«Ditemi voi se questa è ancora vita: ad ogni accenno di pioggia, ad ogni minimo allarme maltempo qui a Trino viviamo

nel terrore. E credetemi: non sto esagerando». La signora Susanna, un bimbo di due anni per mano e due alluvioni alle

spalle, passata la grande paura che ha accompagnato, ed amplificato, questa ondata di maltempo, non vede l'ora di

sfogarsi e togliersi un peso. «Avevo già aiutato mia mamma, che abita nel rione Cappelletta, a spostare le sue cose dal

primo piano al secondo, dove abito io. Per lei sarebbe stata la terza alluvione e sinceramente non so se l'avrebbe superata.

Politici e amministratori devono fare qualcosa: qui a Trino basta una semplice pioggia per far cadere tutti nel panico. Non

se ne può davvero più».

Le preoccupazioni di Susanna sono quelle di un paese intero. Un paese che conosce il dolore e l'impotenza di fronte ad un

evento come l'alluvione. Quelle del 94 e del 2000 hanno lasciato una ferita ancora aperta, che emerge dallo sguardo e

dalle domande dei trinesi che il sindaco Marco Felisati incrocia in quei pochi minuti che si concede per bere un caffè al

bar davanti al Municipio. «Marco, è passata vero?», chiedono tutti, scambiandosi un sorriso. Sì, la notte di allerta è

passata. L'onda anomala che per tre, quattro ore ha fatto tremare tutti è scivolata via, portando con sè qualche albero e

l'ansia dei trinesi.

Il «day after» è iniziato così, con un sospiro di sollievo. Ma anche con tanta stanchezza, in particolare quella dei volontari

della Protezione civile che hanno costantemente sorvegliato i fiumi e le zone a rischio, così come i vigili del fuoco e tutte

le forze dell'ordine. Se a Crescentino il punto strategico più sorvegliato è stato il ponte sul Po in direzione Verrua Savoia,

a Trino il lavoro della Protezione civile e la preoccupazione del sindaco Felisati, così come quella del prefetto Malfi e del

presidente Riva Vercellotti, si sono concentrati sul canale scolmatore, il corso d'acqua che costeggia l'ex centrale «Fermi».

Squadre di volontari hanno lavorato ininterrotamente 24 ore per costruire un «finto argine» fatto di sacchi di tela, chiamati

«Big bag», pieni di sabbia, capaci, in caso di necessità, di contenere l'esondazione del canale. Un lavoro durato tutta la

notte, che però, fortunatamente, non è servito. Volontari e vigili del fuoco che ieri mattina hanno anche ricevuto, nella

sede della Pat di Trino, la visita dell'arcivescovo Enrico Masseroni, che ha poi proseguito il suo viaggio anche a

Crescentino, dove il Centro operativo misto è rimasto aperto fino alle 20 di ieri sera, come richiesto dal sindaco Marinella

Venegoni dopo i sopralluoghi e le riunioni. «Il codice di allerta - spiega il primo cittadino - rimane a 2: la situazione è

sotto controllo ma per tutta la giornata la macchina dei soccorsi che ha lavorato da sabato senza sosta, ha monitorato il

territorio e controllato il funzionamento delle idrovore poste in 3 punti a ridosso del Po e pronte per essere attivate in caso

di necessità. Nelle prossime ore sono previste nuove precipitazioni ed è meglio essere preventivi». Anche la scorsa notte

sono stati ospitate da parenti e amici le famiglie che abitano nelle zone golenali in strada Landoglio, e poi vicino al letto

del fiume, a Mezzi Po, proprio accanto al ponte che collega Crescentino a Verrua Savoia che nella notte della grande

paura è rimasto chiuso dall'1,30 alle 6,30.
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A Saluggia dalle 16 di ieri la situazione della Dora Baltea è lentamente tornata alla normalità ma il sindaco Marco Pasteris

reagisce chiedendo interventi immediati nelle zone pericolose: «Siamo stati in giro senza sosta da sabato, con noi c'era

anche l'assessore provinciale Angelo Dago che ha potuto vedere i depositi di ghiaia e gli ostacoli presenti nel fiume:

bisogna fare pulizia dei fiumi come si faceva 50 anni fa. Più volte l'ho segnalato al Magistrato per il Po. Adesso è ora di

finirla: ogni volta che piove viviamo nell'incubo della piena».

A Crescentino il Po sorvegliato 24 ore su 24 L'allarme di Pasteris «Bisogna pulire i fiumi»
    ´1¼��
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LA TRAGEDIA DEL 94. QUATTORDICI MORTI PER LO SMOTTAMENTO 

Varallo ricorda le vittime della frana "Questo dolore ci serva di monito" [M. CU.] 
La cerimonia di commemorazione a Varallo 

Con le morti legate al maltempo di questi giorni la commemorazione delle 14 vittime della frana di Varallo, domenica, ha

avuto un sapore ancora più triste. Il 6 novembre 1994 a perdere la vita furono giovani e meno giovani, intere famiglie

spezzate nelle loro case o in abitazioni di amici: Renzo Camaschella e la moglie Angela Petterino, entrambi di 50 anni,

con la figlia Laura, 17, Renato Riolo 29, e la madre Enrichetta Calzino, 63, Tersilia Guglielminetti, 82 anni, Graziano

Mammana, 28, Valerio Pappalardo, 30, e le sorelle Maria Grazia e Concetta Sinatra, di 30 e 24 anni, Antonio Catalano,

29, e la moglie Immacolata Montanaro, di 25, Silvia Malinverni, 22, e Luca Campagna, 25.

A ricordarle anche il sindaco Gianluca Buonanno: «L'ho detto in chiesa: al di là della tragedia e dell'immenso dolore dei

familiari questo gravissimo episodio è servito a qualocosa? - si domanda il primo cittadino -. Credo che almeno nel nostro

territorio la risposta sia positiva, anche solo vedendo il grande lavoro compiuto da volontari e forze dell'ordine in questi

giorni di massima allerta. Di sicuro c'è bisogno di un controllo sempre più assiduo. Peccato solo che nei periodi tranquilli,

quando fuori c'è il sole e si chiedono i finanziamenti per pulire i fiumi e sistemare gli argini a scopo precauzionale, i soldi

fatichino sempre ad arrivare».
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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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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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MALTEMPO RIMANE L'ALLARME 

"Dal '94 molto è cambiato" 

Amministratori e esperti d'accordo sui passi avanti fatti dopo la tragica alluvione MARIO BOSONETTO 

CUNEO

 

 

L'attività di prevenzione come la pulitura dei corsi d'acqua per fortuna è diventata un patrimonio comune Paolo Salsotto
comandante del Corpo forestale 

Il monitoraggio di ponti è strade da anni è decisivo nell'evitare le situazioni peggiori Roberto Gagna presidente volontari

della Protezione civile 

Si può migliorare in particolare nella tempestività della trasmissione delle informazioni Stefano Isaia assessore

provinciale 

Tutti hanno risposto in modo eccellente alla dichiarazione di allerta: si è lavorato in perfetta sintonia Gianna Gancia
presidente della Provincia 

«Anche le ultime esercitazioni di Protezione civile lungo il Tanaro, poche settimane fa, a Clavesana e Bastia, con pulizie

dell'alveo, si sono rivelate fondamentali a evitare disastri. L'alluvione del 94 è stata una lezione tragica, dalla quale, però,

il Cuneese ha dimostrato di saper imparare». Paolo Salsotto, comandante provinciale del Corpo forestale è un «veterano»:

se dice che da allora le cose sono cambiate in meglio, c'è da credergli. «Finalmente si lavora con un ottimo coordinamento

- aggiunge -. E la prevenzione non è più un optional, ma fa parte della cultura degli amministratori sul territorio». «La

memoria degli uomini - aggiunge però - è corta. Speriamo che questa invece sia una lezioneduratura».

«Cosa è cambiato dal 94? Bè, intanto la Protezione civile non c'era - dice il presidente provinciale dei volontari dell'ente

Roberto Gagna -. Se è stato possibileevitare le conseguenze più gravi, anche in occasione delle alluvionidel 2000, del

2002 e del 2008, è perché si è potuto fare un monitoraggio capillare di strade nei punti più pericolosi e ponti. E decidere di

chiudere il transito in condizioni di rischio. Nel 94 ci fu chi si fece in quattro per intervenire, ma non c'è confronto con il

livello di preparazione e coordinamento di oggi. E, credetemi, è fondamentale».

«Abbiamo verificato che è essenziale la tempestiva circolazione delle notizie, per allertare i cittadini e per intervenire

dove c'è bisogno - dice l'assessore provinciale alla Protezione civile Stefano Isaia, reduce da 96 ore insonni, trascorse in

sopralluoghi in tutta la provincia o in sala operativa -. L'efficienza del sito internet ci ha fatto evitare l'ingolfamento di

telefonate. I cittadini hanno risposto molto bene. Ma si può ancora migliorare. Ed è ciò che puntiamo a fare per ridurre

sempre più i rischi».

«In queste ore abbiamo gestito 263 segnalazioni alla sala operativa, oltre 70 mila accessi al sito internet, abbiamo

diramato venti bollettini e avvisi meteo e idrogeologici - dice la presidente della Provincia Gianna Gancia, anche lei

impegnata per lunghe ore nella sala operativa -. Tutti hanno risposto in modo encomiabile. L'allerta non è ancora cessato.

Finita l'emergenza, dovremo preoccuparci di migliorare in prevenzione. Bisogna darsi da fare per pulire anche i fossi, con

misure che obblighino i privati a intervenire. E la pulizia degli alvei non deve essere un tabù: se i tecnici dicono che si

deve togliere materiale come ghiaia e sabbia, lo si faccia, anche con imprese private, ma sotto stretto controllo e sapendo

che chi sbaglia, privato o amministratore,deve pagare in termini di responsabilità civile, penale e anche patrimoniale».

Fondamentale il ruolo delle Protezione civile e della rapidità delle informazioni
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"Sfollati, ma l'argine ha fatto il suo dovere" FRANCESCO DOGLIO 

CARRÙ

 

Ezio Comino e Luigina Piras sul Tanaro vicino alle loro case a Carrù 

Il sindaco di Carrù Stefania Ieriti 
Questa volta sono tornati nelle loro case senza nemmeno aver dovuto passare la notte nell'agrituristmo prenotato dal

Comune. Scampato pericolo: l'onda di piena del Tanaro, l'altro giorno, è passata oltre senza fare danni. Siamo in frazione

Reculata, a Carrù, un gruppo di case - sei famiglie in tutto - a poche decine di metri dal fiume, accanto alla diga di

Clavesana.

Ezio Comino, uno dei residenti, racconta la sua giornata da sfollato mentre il Tanaro scorre qualche metro più in basso.

«Ci hanno convocati in Comune domenica mattina, alle 7. Poi ci hanno dato tempo un'ora per prendere un cambio e

mettere al sicuro almeno le auto. Rispettoal 94, quando il fango raggiunse il primo piano delle nostre case, il Tanaro,

domenica, è cresciuto di meno di due metri. Per fortuna l'argine che hanno costruito alcuni anni fa ha fatto ilsuo dovere».

Comino fa continui paragoni con la devastante alluvione di 17 anni fa. Secondo lui in quel periodo lacomunità della

frazione Reculata fu «dimenticata» dal Comune. Comino si era appena trasferito nella nuova casa e, dopo l'ondata di

fango, dovette ricostruire tutto. «Non venne nessuno - dice Comino -, nè la Protezione civile, nè un amministratore: ci

aiutò la gente di Clavesana dopo tre giorni di lotta con il fango. Ma questa volta è stato molto diverso e il sindaco, con la

nostra collaborazione, ha organizzato un ottimo piano d'emergenza». «Siamo riusciti a convincere il gestore della diga -

racconta Luigina Piras - a far aprire le paratie, in modo da far defluire l'acqua più velocemente».

A tutela delle case della frazione c'è un terrapieno da dove le auto della Protezione civile hanno controllato la situazione

per tutta la notte di sabato. «Durante il giorno - dice Comino - abbiamo monitorato noi il livello del Tanaro. Eravamo

d'accordo che ce ne saremmo andati se fosse stato superato il livello d'allerta». «Domenica mattina - dice il sindaco di

Carrù, Stefania Ieriti -, viste le previsioni ho firmato l'ordinanza di sgombero. I residenti hanno capito: era necessario un

piano preventivo. Abbiamo offerto loro pranzo e ricovero al centro anziani, poi sono potuti tornare a casa verso le 19».

«Era necessario - dice Comino -: ringraziamo il Comune. Per fortuna non è successo nulla, merito anche della pulizia

delle sponde compiuta dalla Protezionecivile20 giornifa».

Clavesana Ieri sono rientrati nelle loro case anche i sette residenti di località Goretti fatti sgomberare domenica mattina

dal Comune perchè il Tanaro era arrivato a lambire l'unica strada d'accesso alla borgata.

A CARRÙ

 «Lasciati soli 17 anni fa Questa volta invece supporto costante»
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Savigliano 

"Quei fondi ci spettano Le promesse non bastano" 

«Dalla Regione tardano ad arrivare i finanziamenti» ANDREA GIACCARDI 

SAVIGLIANO

 

Ponte bailey a Cardè Ieri mattina è stato riaperto il ponte provvisorio (foto Bertorello) rimasto bloccato da
domenica mattina dopo l'innalzamento del livello del Po. Sempre in mattinata è stato revocato il divieto di transito
tra Saluzzo e Cavour 

Il Mellea a Savigliano: la foto è stata scattata domenica pomeriggio 

All'indomani della grande paura per la scampata esondazione del torrente Mellea, sindaco e amministratori saviglianesi

tornano a chiedere a gran voce il trasferimento dei fondi Fas (Fondi Aree Sottoutilizzate), necessari per finanziare tutti i

lavori di messa in sicurezza del corso d'acqua. «Non ci pare più procrastinabile una decisione in tal senso ha detto il primo

cittadino, Sergio Soave -. Tutta la parte burocratica è completata e Savigliano, che ha già impegnato tutti i fondi in suo

possesso, ha diritto ad avere ciò che le spetta per legge e ciò che tutti i consiglieri regionali di ogni parte politica, nonché

il presidente Roberto Cota, hanno riconosciuto e promesso».

Oggi, all'appello mancano quasi sei milioni di euro per «coprire» tutto l'intervento d'arginatura. Nonostante questo, il

primo lotto dovrebbe partire entro qualche settimana: a fine mese scade il termine ultimo per partecipare al bando per

l'appalto del primo cantiere, che parte dalla valle del torrente fino al ponte di via Ottavio Moreno. Proprio da quel ponte,

l'assessore ai Lavori Pubblici, Claudio Cussa, ha tenuto sotto controllo il livello del corso d'acqua per tutta la giornata di

domenica, assieme ad altri colleghi, ai tecnici e volontari della Protezione Civile. «Non è possibile continuare a sperare

che il fiume resti all'interno del proprio letto ad ogni temporale è lo sfogo dell'assessore -. Abbiamo un progetto globale

che metterebbe in sicurezza tutta l'area e la città: non possiamo permetterci di non realizzarlo solo perché i soldi promessi

tardano ad arrivare. Qui è in gioco la sicurezza dei cittadini».
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MALTEMPO. OGGI RIAPRONO LE SCUOLE 

I fiumi fanno meno paura 

Resta l'allerta, ma Tanaro, Stura e Bormida tornati sotto i livelli di guardia MATTEO BORGETTOServizi ALLE 

CUNEO

 

Il fiume Po all'altezza del ponte in località San Pietro a Revello [FOTO MARCO BERTORELLO] 

Dopo quattro giorni di pioggia che ha colpito duramente tutta la Granda, ieri il maltempo ha concesso una tregua. Ma

l'attenzione rimane alta, soprattutto nelle vallate e lungo i fiumi, dove il pericolo di cedimento dei terreni resi fragili

dall'acqua, frane ed esondazioni, non è ancora superato.

Tanaro, Stura (in particolare a Fossano) e Bormida sono tornati sotto il livello di guardia, mentre il bacino del Po è

rimasto sopra la soglia. Il grado d'allerta è comunque sceso a 2 (moderato), per il «deflusso della piena». Anche oggi è

previsto cielo molto nuvoloso, con probabili piogge forti nelle zone più a rischio, dalla Langa al Cebano, dal Saluzzese al

Monregalese. Ciò nonostante, ieri sono stati riaperti tutti i ponti e molte strade provinciali che erano state chiuse per

precauzione. Gli stop ora riguardano soltanto i tratti FaulePancalieri, Vaccheria-Guarene, ponte della Cheina-Elva, San

Lazzaro-Martinana Po, Canosio-Preit e bivio Oncino-borgata Ruatta. E così oggi gli studenti torneranno a scuola a Cuneo,

Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo, Savigliano e negli altri centri della Granda che avevano accolto l'appello della

presidente della provincia, Gianna Gancia.

Ad Alba, il sindaco Maurizio Marello ha revocato le ordinanze di evacuazione del campo nomadi, e anche degli abitanti

nella zona vicino al Tanaro e della strada Gorreto e Mogliasso (complessivamente 20 famiglie). Una frana sulla strada a

Paesana, in località Pianlavarino, ha isolato la borgata e crea pericoli per due case: due persone sono state costrette a

trascorrere la notte in albergo, mentre una ha scelto di restare nella propria baita. In molti comuni restano in vigore

blocchi su ponti e strade per pericolo di frane o allagamenti. La Protezione civile, che ha continuato le operazioni di

monitoraggio con decine di volontari, rinnova l'invito «a non sostare nelle vicinanze dei corsi d'acqua». Ieri non sono

mancati gli incidenti dovuti alle difficili condizioni stradali. È tornata alla normalità la circolazione su tutte le linee

ferroviarie del Piemonte: nel Cuneese riaperto il tratto Savigliano-Fossano, interrotto l'altro giorno a causa

dell'esondazione del Mellea. In serata, la quota neve nelle valli cuneesi si è abbassata a 1.600 metri. Aperta regolarmente

la galleria del Tenda, è chiuso il valico internazionale del Maddalena ad Argentera: in territorio francese sono caduti

alcuni massi.

Riaperti i ponti e quasi tutte le strade provinciali bloccate da domenica Ad Alba revocata ordinanza d'evacuazione
del campo nomadi e di altre venti famiglie
 

PAGINE 48 E 49
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IMPERIA RIATTIVATA LA CENTRALINA ELETTRICA COMUNALE ANDATA IN TILT TRA SABATO E

DOMENICA 

Superlavoro per la Protezione civile 

Lungo weekend di interventi per alberi pericolanti e smottamenti sulle strade MASSIMO BOERO 

IMPERIA

 

Verifiche Il sindaco Paolo Strescino (foto) assieme all'assessore Giovanni Amoretti ha seguito la Protezione civile
durante un servizio di monitoraggio dei torrenti del capoluogo 

Alle 8 di ieri la centralina elettrica del Comune di Imperia, andata in blocco nella notte tra sabato e domenica, è stata

riparata. E il lavoro negli uffici è potuto iniziare regolarmente. Nonostante il giorno festivo, il blackout ha creato

problemi, vista l'emergenza maltempo. Per poter firmare e diramare l'ordinanza che prevedeva la chiusura delle scuole

lunedì (prorogata a oggi), il sindaco Paolo Strescino ha dovuto far aprire gli uffici della dirigenza dei Servizi sociali ed

educativi al Cremlino, l'ex municipio di piazza Dante.

Le segnalazioni, a seguito del maltempo e della pioggia caduta nella notte tra lunedì e martedì, sono state molto limitate. I

Vigili del fuoco sono dovuti intervenire dalle 8 per alcuni alberi pericolanti a Imperia. Intorno alle 10 hanno prosciugato

uno scantinato in via Leonardo da Vinci a Diano Marina e poco prima delle 15 hanno raggiunto Chiusanico per una

piccola frana.

Nel lungo weekend di emergenza, i volontari della Protezione civile Santissima Trinità di Imperia, sono rimasti impegnati

nell'attività di monitoraggio del territorio e di pronto intervento. La squadra ha operato in stretto contatto con la Prefettura,

attraverso il referente provinciale del volontariato, Eugenio Adolfo, in collegamento con i colleghi de comuni di Imperia,

Prelà, Vasia e San Lorenzo al Mare e in stretto contatto con i sindaci. Nel capoluogo l'attività è stata svolta

contemporaneamente dalla squadra comunale di Protezione civile (anche il sindaco Strescino e l'assessore Giovanni

Amoretti hanno partecipato, domenica mattina, al monitoraggio dei torrenti) e dai tecnici e il personale della Provincia.

Nella giornata di domenica, i volontari della Santissima Trinità sono intervenuti assieme al funzionario della Protezione

civile comunale imperiese, Marco Vassallo, per il crollo di un grosso cipresso secolare sulla piazza del santuario di Monte

Calvario. Oltre al taglio dell'albero, due geologi del nucleo hanno monitorato la consistenza del terreno per prevenire

eventuali ulteriori situazioni, vista la presenza di altri alberi sulla stessa piazza.

C'è stato inoltre un intervento a seguito di quello che, per fortuna, si è rivelato un falso allarme, ovvero la segnalazione di

un corpo in mare. E' stata subito monitorata la fascia costiera che va dal molo lungo di Oneglia al Prino, e riscontrata solo

la presenza di tronchi di alberi trascinati dalla corrente.
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Lutto 

La Protezione Civile ricorda Bergadano [M.C.] 
L'associazione di Protezione Civile Argentina-Armea ricorda il volontario Benito Bergadano, ex autista del sindaco e

colonna del volontariato. I funerali sono in programma oggi alle 14,30 al Sacro Cuore di Bussana. Il suo posto

nell'associazione è stato preso dalla figlia Fiorella.
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Disperato assalto alle Jorasses per salvare i naufraghi nella neve 

Charlotte e Olivier al sesto giorno in parete: elicotteri costretti al forfait ENRICO MARTINET COURMAYEUR (Aosta) 

Qui Chamonix Il comandante della gendarmeria non si perde d'animo: «È possibile sperare ancora» Qui Courmayeur Il

capo del soccorso alpino confida nell'arrivo del bel tempo: «Basta mezz'ora per essere lì»

 

 

Nella foto della Gendarmerie nationale le Jorasses ieri con le due guide impegnate nei soccorsi 
Guida esperta Olivier Sourzac, 47 anni: nessuno si spiega perché si sia avventurato sulle Jorasses con gli avvisi
meteo negativi 
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, 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 guidegendarmi 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
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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».

I numeri da ricordare
 342 ore
 L'11 febbraio 71 René Desmaison scala la Punta Walker: viene recuperato dopo 342 ore in parete
 -25 gradi
 La temperatura di questi giorni sulle Jorasses: il ghiacciaio è battuto da venti gelidi
 -42 gradi
 Record di freddo registrato nel gruppo del Monte Bianco (stazione del Gran Gioves) il 30 gennaio 63
 35 gradi
 Se la temperatura corporea scende sotto i 35Ëš: brividi, crampi, affaticamento e intorpidimento alle gambe
 IL RAPPORTO RISCHI-BENEFICI Non ci sono le condizioni per avventurarsi a piedi: sarebbe troppo pericoloso

 LE IPOTESI La speranza è che abbiamo trovato un rifugio più sicuro delle buca scavata nel ghiaccio
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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».
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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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DIBATTITO LA PROPOSTA DEL PRIMO CITTADINO DI VALLECROSIA. PARLANO ANCHE ALTRI

AMMINISTRATORI 

"Più coordinamento tra i sindaci" 

«Serve un tavolo tecnico-operativo che sia promosso dalla Prefettura» LORENZA RAPINI 

VENTIMIGLIA

 

Controlli Un volontario della Protezione civile verifica il livello raggiunto da un torrente 

Un protocollo preciso di intervento per far fronte alle situazioni di emergenza. L'idea, che arriva dal sindaco di

Vallecrosia Armando Biasi, viene accolta e riproposta anche da altri primi cittadini del Ponente ligure. Sono a favore di

un coordinamento tra i sindaci anche Antonio Fimmanò di Soldano, Tiziana Civardi e l'assessore Giampiero Alberti di

Camporosso, Gaetano Scullino di Ventimiglia e Fulvio Gazzola di Dolceacqua.

«Senza un'adeguata formazione, non si possono fronteggiare le emergenze come questa - dice Biasi - per questo serve un

tavolo tecnico operativo, che sia promosso dalla Prefettura magari con la Protezione civile regionale, per elaborare

procedure standard di intervento che tutti gli amministratori dovranno adottare. Altrimenti, una omogeneità di

comportamenti si avrà soltanto grazie alle telefonate che tra sindaci ci facciamo di continuo in questi giorni. Ma questo

non è un giusto modo di operare».

Le scuole oggi nel Ventimigliese, infatti, saranno chiuse: tutti i sindaci hanno emanato le rispettive ordinanze, ma ognuno

per conto suo. E con una coordinazione avvenuta soltanto grazie alla buona volontà di tutti. «Continuiamo a chiamarci tra

noi, per capire come fare - dice Fimmanò Ma così è assurdo. La Prefettura deve prendere in mano la cosa. Non si possono

lasciare i sindaci da soli: bisogna uniformarsi».

Civardi prosegue: «Mi spiace se la chiusura delle scuole causerà problemi alle famiglie. Ma è una decisione ponderata e

presa nell'esclusivo interesse della collettività e per evitare problemi ben più gravi. Ci vorrebbe una scala di allerta più

ampia e che dettagli le cose da fare. Non è possibile avere solo due livelli». E poi Alberti rimarca l'esigenza di un

coordinamento istituzionale: «Abbiamo assistito alle decisioni scoordinate dei vari sindaci in merito alla chiusura delle

scuole. Le chiusure rimbalzano come se fosse un gioco. E' assurdo. Ci vuole coordinamento in questo senso e la Prefettura

e la Regione devono attivarsi».

Interviene anche Gazzola: «Il problema principale in questi casi non sono gli edifici scolastici, ma la gestione del traffico

di entrata e uscita dei bambini. È necessario diversificare ulteriormente l'Allerta 2 e gestire centralmente decisioni di

questo tipo».
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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
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NEL FINALESE LA ROTTURA DELLA CONDOTTA FOGNIARIA PREOCCUPA FINALPIA 

Calice, la frana peggiora A Varigotti rischio erosione [A.R.] 
CALICE L.

 

La frana che ha colpito la zona di Eze, vicino a Calice Ligure 

Si è aggravata la situazione della frana ad Eze, contrada di Calice Ligure. La provinciale 46 è chiusa al traffico a circa

cinquecento metri da Ca' del Moro lungo la discesa per Calice. Se la situazione degenerasse, ulteriormente, la frana

porrebbe ostruire l'alveo di un torrente sottostante. Problemi per il dopo maltempo anche a Finale.

Spiega il vice sindaco di Calice, Salvatore Paonessa: «Nel tratto di Eze c'erano già state delle avvisaglie il 4 settembre

scorso con un primo smottamento. Poi con le prime piogge di venerdì la situazione si è aggravata, ma ora è diventata

veramente pesante. La chiusura al traffico è totale. Saranno necessari interventi importanti per il ripristino. Ci sono due

famiglie residenti in paese che saranno costrette a fare il giro da Ca Del Moro, Gorra e Finale, per arrivare in centro a

Calice». Problemi anche sulla strada provinciale 27 per Orco Feglino, al chilometro 2, dove un muro di sostegno che

corrisponde all'argine del torrente si è inclinato. Sempre a Feglino smottamento al chilometro 6 in località Santuario, dove

era già stato previsto un intervento della Provincia, la situazione che sembra in via di peggioramento.

Allerta anche Finale, una delle zone del Ponente solitamente più colpite dalle perturbazioni. Limitati i danni lungo i corso

d'acqua e sulla viabilità interna. Problemi maggiori invece nella zona a mare. A Varigotti timori per l'erosione della

spiaggia che in alcune zone è stata molto accentuata. La mareggiata ha fatto danni a Finalpia, dov'è stata rotta dalle onde

una condotta della rete fognaria. Spiega il vice sindaco Giovanni Ferrari: «C'è stata a Varigotti un'insolita erosione che ha

messo allo scoperto molti dello scarichi a mare. A Finalpia stiamo già lavorando con due imprese per il tubo della

fognatura che si è rotto. Non c'è però fuoriuscita di liquami, questa condotta è, infatti, legata alle attività balneari estive».
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Il maltempo nella provincia di Savona, tra la valutazione dei danni e le previsioni meteo per oggi 
Valbormida, a Murialdo il ponte rimane chiuso 

Dego: disagi per i 200 abitanti di località Piano dopo l'ennesima frana LUCA MARAGLIANO 

CAIRO MONTENOTTE

 

Off limits La strada di località Piano a Dego è stata nuovamente vietata al traffico per frana e i residenti devono
utilizzare un percorso alternativo molto impervio 

Una giornata di tregua, per fare il conto dei danni e pianificare i primi interventi. A partire dalla mattinata di ieri, la Val

Bormida ha beneficiato di una lunga pausa dalle precipitazioni degli ultimi giorni, durata sino al tardo pomeriggio di ieri,

vedendo anche far capolino tra le nubi qualche pallido raggio di sole. Buoni auspici, ma subito ricacciati dal nuovo

annuncio sull'estensione dell'allerta meteo 2 sino alle 18 di oggi.

Sotto la lente di ingrandimento le situazioni più critiche: restano ancora «isolati», fatta eccezione per una piccola strada

alternativa, i duecento abitanti, per un totale di quasi cinquanta famiglie, della frazione Piano, a Dego. Un disagio dovuto

alla frana di massi e detriti che ha ricominciato a muoversi sulla strada di collegamento con il centro del paese, e per il

quale ora il sindaco, Fiorino Zappa, ha chiesto un pronto intervento, considerati anche i problemi registrati alle barriere

paramassi, messe a dura prova dalle forti piogge dei giorni scorsi.

A Murialdo, dove preoccupano le gravi difficoltà viarie, si sono registrati altri piccoli smottamenti su alcune strade

comunali, mentre la provinciale 51 resta aperta a senso unico alternato a valle del paese verso Millesimo, mentre è stato

ulteriormente prorogato sino alle 18 di oggi, il blocco del ponte militare e della viabilità alternativa di località Brigneta.

Un grave disagio per abitanti e automobilisti che ormai da cinque giorni devono fare i conti con la chiusura del tratto,

misura di sicurezza necessaria in caso di allerta di tipo 2.

«Speriamo che venga dichiarato il fine allerta dice il sindaco Bruno Odella -, già da oggi, così che insieme alla Provincia

si possano pianificare i necessari interventi».

Interventi che dovranno essere realizzati anche a Roccavignale, dove la frazione di Pianissolo e la zona del cimitero sono

state messe a dura prova dal maltempo. «Ieri mattina è stato effettuato un nuovo sopralluogo sulle strade spiegano in

Comune -, ed è stato rilevato che la frana sulla strada di località Pianissolo si è allargata, con due punti più critici. E'

probabile che ci vorrà un intervento importante, così come sull'ultimo guado ancora aperto nella zona, che ora dovrà

essere risistemato, oppure sostituito da un nuovo ponte".

Situazione complessa anche a Cosseria, dove resta lontana da casa la famiglia evacuata in località Mule. «Lo smottamento

in quella zona era vicino al gasdotto, motivo per cui si è dovuto procedere allo sgombero precauzionale spiega il sindaco,

Andrea Berruti -, mentre restano interrotte le strade di località Ponteprino e la comunale che porta nella zona di Cornareto,

a Carcare. E ancora non abbiamo tempi certi per la riapertura».

Intanto, nella frazione cairese di Bragno, gli inquilini di una palazzina sono tornati a protestare dai vigili urbani per un

problema legato a un canale di regimazione delle acque, costruito abusivamente sul retro dell'abitazione e che con le forti

piogge ha fatto allagare orti e giardini. Gli abitanti, che hanno ricevuto dalla polizia municipale, già da diverso tempo, la

conferma che tale opera deve essere demolita, chiedono ora di accelerare i tempi di intervento per evitare ulteriori danni e

disagi.

Una famiglia di Cosseria ancora fuori casa e a Bragno proteste per scolmatore abusivo
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MALTEMPO LA CONTA DEI DANNI 

Strade piene di buche In campo la task-force 

L'assessore: squadre al lavoro già dalla notte nei punti più critici EMANUELA MINUCCI 

 

«Mobilitati 500 vigili in più, 400 volontari e 100 operatori Smat e Amiat: la macchina ha funzionato» Piero Fassino
sindaco di Torino 

Laghetti-trappola nel bel mezzo dell'asfalto. Voragini di fango. Crateri da camel trophy casalingo.

E' l'eredità (di lusso, visto quanto accaduto in altre città) che ci hanno lasciato 72 ore di pioggia quasi ininterrotta. Ed è

questa la vera emergenza, ora che la piena del Po è passata limitando i danni all'apnea dei Murazzi, che deve affrontare il

Comune. Sì, perché di conseguenze degli «effetti collaterali da buca nell'asfalto» - che vanno dalla semplice slogatura del

pedone al motociclista che si fa sei mesi d'ospedale - Palazzo civico ne ha già troppe. Ed è per questo che ieri il sindaco

Piero Fassino ha parlato di una nuova emergenza, appunto, da risolvere entro 24 ore: quella del «ripristino dell'asfalto e la

pulitura dei tombini». L'assessore alla Viabilità Claudio Lubatti, d'altronde, aveva già risposto sul tema al mattino in Sala

Rossa ad un'interpellanza di Federica Scanderebech (Fli): «Abbiamo già individuato 17 punti critici dove manderemo le

nostre squadre a partire da stanotte: questo primo, indispensabile "lifting" costerà cinquantamila euro, ma poi

continueremo a intervenire con un abbondante intervento di manutenzione straordinaria». Bastava circolare per il centro

di Torino, ieri, per rendersene conto. Siamo soltanto all'inizio dell'autunno, ma le piogge sono state così intense che

l'asfalto è davvero ridotto a un colabrodo. E la seconda emergenza riguarda «il sistema linfatico» della città. Vale a dire la

rete di tombini in cui si riversano, nei casi di piogge molto intense, tonnellate di acqua. La prima causa degli allagamenti

spesso si deve proprio a questi canali di scolo invasi dalle foglie. «Abbiamo già avvertito Amiat e Smat che passeranno al

setaccio immediatamente tutti i quartieri - ha spiegato ieri Lubatti -; prima passeranno le macchine canaljet dell'Amiat che

toglieranno rami e foglie secche e poi sarà la volta degli uomini dell'acquedotto che puliranno a fondo queste vie di fuga

dell'acqua piovana». Il sindaco Fassino ha raccontato ieri pomeriggio in Sala Rossa le misure adottate dalla città fra sabato

e domenica. «In questi giorni sono stati mobilitati 400 volontari, monitorati ponti e sponde fluviali e, in aggiunta a quelli

già in servizio, la città ha impiegato 500 vigili - ha detto il primo cittadino -; in totale, sono stati 800 gli interventi della

polizia municipale, mentre Smat e Amiat hanno messo a disposizione squadre di intervento che hanno coinvolto 100

operatori e che sono adesso al lavoro per rimuovere il fogliame ed evitare così che si ostruiscano canali di scolo e

condotte d'acqua. Per far fronte all'emergenza sono stati chiusi fin da sabato i Murazzi e i cimiteri. Mentre lunedì (ieri per

chi legge, ndr) è stata la volta di asili e nidi, scuole, università, centri diurni per minori e disabili e alcuni ponti sui fiumi».

Oggi è tutto di nuovo in funzione, anche se l'attenzione sul livello del fiume resta alta.

Il sindaco ha poi voluto ringraziare tutti: «Desidero esprimere la mia gratitudine e quella del Consiglio ha concluso a

Protezione civile, vigili del fuoco, forze dell'ordine, polizia municipale e Croce rossa e ai tantissimi operatori e volontari

che hanno garantito l'incolumità dei torinesi e la sicurezza della città».

Ora, sperando anche che il tempo migliori, la divisione viabilità continuerà nella sua opera di ripristino del manto stradale.

Per il Comune si tratta di una priorità. Anche perché ci aspetta un lungo inverno e anche le più piccole buche, alla prima

nevicata, potrebbero trasformarsi in trappole per automobilisti e pedoni.

Da stanotte si comincia a metterci una pezza, comunque, anche sotto la pioggia.

Stanziati 50 mila euro per i primi interventi L'altra emergenza: i tombini da ripulire
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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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MALTEMPO. CADUTI QUASI 400 MILLIMETRI IN QUATTRO GIORNI 

Piogge, è finita la grande paura 

Rientra l'allerta-meteo. Casa inagibile per frana a Cossila S. Giovanni GIUSEPPE BUFFA 

La zona di Cossila San Giovanni, dove una casa è stata dichiarata inagibile 

Un po' di fortuna, un bel po' di prevenzione. E alla fine il fango non ci ha sommersi, la paura è finita e il Biellese è uscito

indenne dall'ondata di grandi piogge. Ieri l'allertameteo è tornata a livello 1, e in Provincia e nei Comuni sospirano di

sollievo: «Fiumi e torrenti sono stati promossi - dice Orazio Scanzio, vicepresidente della Provincia -; c'è qualche rio

laterale da sistemare, ma alla fine, con 400 millimetri di pioggia caduti in pochi giorni, ce la siamo cavata egregiamente».

Scanzio non nega il ruolo della fortuna: «Le quote orarie di precipitazioni non erano elevatissime, ma anche i lavori fatti

sugli alvei dei torrenti hanno dato i loro frutti».

Il bollettino parla di ferite da cerotto. Un rudere abbandonato caduto giù a Curino, in frazione Olzera, e una casa

dichiarata in parte inagibile ieri pomeriggio a Cossila San Giovanni, in via Santuario di Oropa 275. «E' franato un pezzo

di prato - spiega l'assessore comunale Giacomo Moscarola -, e per precauzione la famiglia ha preferito lasciare la casa,

benché una parte fosse abitabile». Moscarola, ringraziando la Protezione civile, elenca i numeri dell'emergenza a Biella:

30 volontari a turno in sala operativa, 280 rilevazioni sui torrenti, 30 interventi per tagliare piante e liberare tombini.

Per Scanzio il peggio è passato, anche se fra la scorsa notte e oggi si attendono altri 60-65 millimetri di pioggia: «Alla fine

s'è risolto tutto in una grande esercitazione, di cui faremo tesoro. La macchina ha funzionato perfettamente».

In Valle Elvo, il sindaco di Mongrando e presidente della Comunità montana, Gino Fussotto, ha fatto svuotare la diga

giovedì sera, in modo da usarla come serbatoio per non far ingrossare i torrenti: «E' filato tutto liscio, anche perché le

scogliere dell'Elvo e del Viona sono state rifatte e hanno retto benissimo. L'unico problema aperto è quello della pulizia: a

chi tocca tagliare le piante che crescono negli alvei? Su questo non c'è chiarezza». Promossa anche la Valle Cervo, dove il

presidente della Comunità montana Maurizio Piatti ringrazia le «piogge non troppo concentrate», che hanno evitato un bis

del disastro 2002: «L'abbiamo scampata, perché la prevenzione può arrivare fino a un certo punto. Dopo l'ultima alluvione

la parte a valle è stata messa in sicurezza, quella a monte meno: sia perché mancano i soldi, sia perché in certi punti è

difficilissimo intervenire».

Intanto i consiglieri comunali di «I love Biella», Benni Possemato e Nicola Simone, hanno proposto di devolvere il

gettone di presenza agli alluvionati liguri. Perché a differenza dei biellesi, loro non sono stati risparmiati.

Mobilitata senza sosta la Protezione civile ma alla fine il Biellese è uscito indenne
    ´1¼��
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"Gestiamo l'emergenza ma non fermiamo la natura" 

Il sindaco Felisati: "Abbiamo cercato di parlare sempre alla gente" ROBERTA MARTINI 

TRINO

 

Padre Masseroni con il sindaco Felisati nella sede del Com 

Sul cellulare gli è rimasto il messaggio di Elisa. «Ciao, Marco. Ho un po' di ansia. Come procede sta alluvione?». Elisa ha

15 anni e alle 8 del mattino ha già di sicuro letto su Facebook la risposta. La più aggiornata. Marco ha scritto:

«L'emergenza non è finita ma cominciamo a sorridere».

Marco Felisati, il sindaco di Trino, ha le scarpe infangate e la faccia tirata da una notte all'aperto. Con i volontari della

Protezione civile, il prefetto, Salvatore Malfi, e il presidente della Provincia, Carlo Riva Vercellotti, ha presidiato lo

scolmatore vicino all'ex centrale Fermi. Qui a fare paura, quanto e più del Po, sono stati i corsi d'acqua secondari. E tra

l'una e le cinque si è dovuti correre ai ripari, sistemando i big bag, grandi sacchi da riempire di sabbia, per formare una

sorta di argine più alto dell'attuale. Ottanta centimetri in più contro la piena. Poi la portata è scesa. E l'alluvione, che non

fa paura solo a Elisa, non c'è stata. Ai volontari il sindaco adesso sta portando the e biscotti: «L'emergenza del 94 e del

2000 ci ha preso alla sprovvista. Ora riusciamo a gestirla. Non a fermarla. Perchè la natura non si ferma».

Trino si preparava a sgombrare un intero quartiere: «I pullman della Salsi erano pronti a trasportare 160 persone, quasi la

metà anziani, della Cappelletta. Tricerro e Ronsecco li avrebbero accolti». Non è stato necessario, ma dietro quei piani

bassi liberati in fretta c'è la ferita di una vecchia piena ancora aperta. La notte dell'emergenza ha unito tutti, maggioranza e

l'opposizione, i sindaci di tanti paesi. Con Palazzolo, Fontanetto, Crescentino è stato un susseguirsi di telefonate.

«Abbiamo cercato di comunicare sempre. Soprattutto con i cittadini. Domenica sono andato alla Partecipanza, ho parlato

alla gente alla fine di ogni messa». Un altoparlante sabato ha percorso Trino per intero. La voce del sindaco sceglieva con

cura le parole. Se il tuo paese ha già paura, devi mantenere l'allerta, non creare l'allarme.

Anche l'arcivescovo domenica notte ha telefonato ai sindaci dei centri sul Po. E ieri mattina arriva alla sede di Trino del

Com. Padre Enrico vuole vedere gli uomini che da giorni non chiudono occhio. Applaudirli e dire che è la collaborazione

tra istituzioni e volontariato l'arma vincente. C'è mezza giunta con i vigili del fuoco, i «ragazzi» della Pat e della

Protezione civile. E ancora una volta Felisati ricorda la presenza di prefetto e presidente della Provincia: «E' stata

importante. Così hanno visto anche la nostra fragilità. Da aiutare e supportare. Trino non è solo feste e manifestazioni, ci

sono anche cose importanti da fare». Come il nuovo canale scolmatore.
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MERCOLEDÌ, 09 NOVEMBRE 2011

- PROVINCIA

Spunta un�altra frana E� il 52° smottamento dall�inizio del 2011 

Massi e terra in fondo alla collina della Madonna della Salute La maggior parte degli episodi accaduti in proprietà privata 

Non si ferma allo stop Novantenne ferito 

VITTORIO VENETO. Va dritto senza fermarsi allo stop. Ferito un novantenne alla guida della propria auto. L�incidente

ieri mattina alle 8.50 tra le vie Diaz e Galilei. O.D.B., classe 1921, era a bordo della sua Renault Clio. Ha percorso via

Diaz, ma, anziché fermarsi allo stop, ha proseguito dritto andando a centrare una Citroen C 5 che proveniva da via Galilei.

A bordo M.G. 66 anni di Vittorio Veneto. Ad avere la peggio l�anziano conducente della Renault che ha riportato

numerose ferite. Il novantenne è stato ricoverato nel reparto di chirurgia dell�ospedale di Costa. Le sue condizioni sono

critiche anche vista l�età. A causare l�incidente l�asfalto bagnato. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale per i

rilievi. O.D.B. ha raccontato di non ricordarsi nulla di quanto avvenuto ieri mattina. (f.g.)

VITTORIO VENETO Una frana tira l�altra ed ecco che il panorama collinare di Vittorio Veneto si presenta sempre più

devastato. Gli smottamenti sono 52, soltanto in un anno. Ieri l�ultimo alle spalle di Costa, in fondo alla collina del

santuario della Madonna della Salute, quasi al confine tra Vittorio Veneto e Fregona. Massi e terra sono caduti a seguito

delle ultime piogge. Non hanno fatto danni diretti a persone ed immobili. «Ma questa frana va ad aggiungersi � conferma

il sindaco Gianantonio Da Re � a quelle cadute in territorio pubblico, alle quali, pertanto, deve provvedere il Comune». Su

una ventina di situazioni l�ente locale è intervenuto con proprie risorse; ne restano più di 30 in sospeso. Solo per quelle

«pubbliche» l�amministrazione comunale ha la necessità di almeno 800 mila euro. «Per le frane private, infatti � fa sapere

lo stesso governatore del Veneto, Luca Zaia -, non sono previsti indennizzi pubblici dalle ordinanze. Il commissario per

l�alluvione dell�anno scorso sta distribuendo i fondi disponibili alle famiglie e alle imprese. Se ci saranno deroghe

potremmo saperlo solo alla fine della contabilità, ma sarà improbabile e ci vorrà comunque del tempo». La maggior parte

delle frane vittoriesi sono di «proprietà privata» e tra queste vi è anche quella più estesa, scoperta in Val de Mar, alle

spalle di Cozzuolo. Uno dei proprietari è Lorenzo Sechi, che fortunatamente non abita sul posto, ma in centro alla

frazione. «Si ha l�impressione che stia collassando la collina», riferisce l�assessore Antonio Miatto, che è stato sul posto.

«Si tratta di una massa enorme di terra e fango. Bastano poche gocce d�acqua per movimentarla e farla scendere a valle.

Non ci sono abitazioni sotto il fronte che si estende per più di 200 metri. C�è, però, un bel vigneto di prosecco che, con

ogni probabilità, è destinato ad essere inghiottito. Non so � conclude � se sia possibile intervenire con qualche opera di

messa in sicurezza. La spesa sarebbe ingente». In realtà sul posto sono state costruire, ancora 40 anni fa, delle briglie, che

hanno tenuto. Ma la melma le ha dapprima riempite e poi le ha superate. Più recentemente sono state realizzate sponde in

legno per bloccare il fango. Un�opera in legno, «ecocompatibile», come sottolinea sarcasticamente Miatto, che però non è

servita, anzi è finita nel corpo della frana. Sul posto c�è stato il geologo di Vittorio Veneto, Antonio Della Libera, già

sindaco. �Quella valle è argillosa, come lo è il terreno in altre parti del territorio vittoriese. E già il nome della strada che la

attraversa dice il destino del sito, quello di finire sotto una colata di argilla e di acqua». Della Libera sollecita di

monitorare soprattutto le sponde laterali, su una delle quali � si tratta del fianco sinistro - sorgono anche alcune case, che

però non sono oggi in pericolo. Alle prese con le conseguenze del maltempo, soprattutto lungo il Meschio, il sindaco Da

Re assicura che nelle prossime ore saranno verificateanche queste situazioni; «è opportuno, comunque, che i proprietari

privati facciano intervenire dei geologi». Francesco Dal Mas
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Emergenza Liguria: partita la colonna mobile dei volontari di Protezione civile del Friuli Venezia Giulia

Alle ore 24:00 di lunedì 7 novembre 2011 una colonna mobile di volontari dei Gruppi comunali e delle Associazioni di

volontariato di Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia è partita dal centro operativo di Palmanova alla volta

della Liguria per portare soccorso alle popolazioni gravemente colpite dagli eventi alluvionali dei giorni scorsi.

La richiesta di intervento è stata inoltrata in tarda serata dalla Regione Liguria, tramite il Dipartimento Nazionale della

Protezione civile, per attività urgenti di taglio e rimozione di piante pericolanti lungo i tracciati stradali.

Nel giro di poche ore 50 volontari esperti nell'uso della motosega hanno dato la propria disponibilità e a bordo di 17 mezzi

sono partiti per la provincia di La Spezia accompagnati da quattro funzionari della Protezione civile del Friuli Venezia

Giulia.

Il direttore centrale della Protezione civile, Guglielmo Berlasso, ha ringraziato personalmente i volontari intervenuti

appartenenti ai comuni di Basiliano, Cividale del Friuli, Codroipo, Gorizia, Lestizza, Mortegliano, Pagnacco, Pasian di

Prato, Paularo, Pordenone, Sacile, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sedegliano, Tavagnacco, Travesio, Trieste,

Udine e al Corpo Pompieri volontari di Malborghetto.
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Anche la protezione civile friulana parte per Genova   CRONACA | | November 8, 2011 at 09:00  

    

 Udine 8 novembre 2011 � Quaranta volontari della Protezione civile, abilitati per il taglio degli alberi caduti, sono partiti

ieri a mezzanotte per la Liguria.

Lo ha reso noto in serata il vicepresidente della Regione, Luca Ciriani, che ha autorizzato l�intervento richiesto dal

dipartimento nazionale di Protezione civile.

Attrezzati per il taglio di rami di grande dimensione, con particolari motoseghe ed ulteriori supporti tecnici, i 40 volontari

partiranno in un convoglio di mezzi della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia e saranno operativi già da domani

mattina nello Spezzino, con il compito di liberare da alberi ed arbusti caduti alcune frazioni che risultano ancora isolate.

La squadra va a sommarsi al team di tecnici inviati sempre dalla Protezione Civile regionale che da ieri mattina lavora a

supporto della centrale operativa a Genova.
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Genova -  | Italia/Mondo | Varese News

Varesenews
""Gli angeli" di Genova arrivano da Facebook" 

Data: 08/11/2011 

Indietro 

 

"Gli angeli" di Genova arrivano da Facebook 

Una giovane genovese ha aperto una pagina per chiamare e coordinare i volontari: gli "Angeli con il fango sulle

magliette"  

 

  

|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   

 

  

«Posso usare il vostro articolo?». Con questa domanda al quotidiano La Repubblica,è iniziata la starordinaria avventura di

Emanuela Risso e degli "Angeli con il fango sulle magliette". Mentre la Liguria e Genova sono devastate dalle alluvioni,

Emanuela - giovane genovese laureata in lingue e appassionata di new media - ha deciso di aiutare la sua regione e la sua

città dal social network più famoso in Italia, Facebook. Così nasce la pagina "Angeli con il fango sulle magliette": il nome

arriva direttamente dalla simbolica manata sulla maglietta che i volontari del 1970 avevano scelto come simbolo. La foto

del profilo raffigura Fabrizio De Andrè con sigaretta in bocca e mano sporca di fango.

E così, da venerdì pomeriggio, i fan della pagina hanno iniziato ad aumentare ad oggi sono a quota 18.412. Ma non si

tratta solo di uno spazio di aggiornamento, ma di un vero e proprio "centro di controllo" per coordinare i volontari. Ci

sono tutti i numeri utili, le comunicazioni urgenti, informazioni su come offrire il proprio aiuto e dove poter alloggiare.

Emanuela e gli altri, sulla bacheca, coordinano gli aiuti e informano in continuazione. Martedì mattina, ad esempio,

avvisa tutti che "DAL COMUNE DI GENOVA: È sconsigliato l'utilizzo della macchina. La Protezione Civile ha dato

disposizioni ai Municipi perché non vengano utilizzati volontari civili. Lo Sturla, nella parte, alta ha invaso alcuni tratti

stradali". 

Ecco cosa scrivono Emanuela e gli altri sulla pagina: 

Nel 1970 un'intera generazione si trovò a vivere una straordinaria avventura di solidarietà e di libertà. Il simbolo di quei

giorni era l'impronta di una manata sporca di fango che i ragazzi si davano vicendevolmente sulle magliette. Bastava

quella per salire su un autobus (allora c'erano i bigliettai) senza pagare e la gente ti guardava con rispetto e ammirazione.

Si viveva fuori casa, si spalava per ore e ore sotto il sole e dai negozi di ogni strada (gente che aveva perso tutto o quasi)

arrivava sempre la focaccia calda da mangiare e un fiasco di vino. Le regole abbastanza rigide di allora saltarono

completamente (quasi più che durante il '68) e, per la prima volta, la generazione dei "capelloni" che la serissima Genova

aveva sempre considerato con una punta di severità, si guadagnò sul campo la stima di tutti. Per le strade fiorirono i

cartelli "Grazie giovani" e i giornali lanciarono una specie di concorso di idee per ringraziare gli "angeli col fango sulle

magliette". 
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"A Vicenza sabato 12 convegno nazionale: "La mitigazione del rischio idrogeologico"" 
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Quotidiano | Categorie: Fatti, Ambiente 

A Vicenza sabato 12 convegno nazionale: "La mitigazione del rischio idrogeologico"  Di  Redazione VicenzaPiù | Sabato

5 Novembre alle 20:26 | 0 commenti 

Condividi |   Invia per email Stampa   

 

 

Legambiente Vicenza - Dopo un anno dalla tragica alluvione che ha colpito le province di Vicenza e Padova Legambiente

si interroga sulle problematiche legate al dissesto idrogeologico nella nostra regione e sugli strumenti e le metodologie di

pianificazione più efficaci per affrontare la questione, con particolare attenzione allo studio e realizzazione di efficaci

politiche sociali.

Tale tematica verrà affrontata con il contributo di qualificati esperti e amministratori locali, provinciali e regionali. 

   Interverranno infatti Achille Variati, sindaco di Vicenza, Michele Bertucco, presidente regionale Legambiente, il dott. 

Luigi D'Alpaos, professore di Idrodinamica alla Facoltà di Ingegneria di Padova, il dott Tiziano Tempesta, professore

dipartimento territorio e sistemi agro-forestali Università di Padova, la dott.ssa Miria Righele, dirigente del Servizio

Forestale Regionale e il dott. Andrea Goltara, direttore Centro italiano riqualificazione fluviale (CIRF) oltre a Antonio 

Dalla Pozza, Assessore all'ambiente, al verde urbano e alla sicurezza di Vicenza, Paolo Pellizzari, assessore alle risorse

idrica della Provincia di Vicenza, Mauro Fecchio, assessore all'ambiente della Provincia di Padova, Stefano Fracasso, vice

presidente commissione ambiente Regione Veneto e Valter Bonan, coordinatore del Veneto per il Forum dei movimenti

per l'acqua.

 Le conclusioni saranno affidate al dott. Giorgio Zampetti, coordinatore dell'Ufficio Scientifico Nazionale di

Legambiente.

 

 Per ulteriori informazioni contattare: email v.dovigo@libero.it.

 

 Programma completo in calce e locandina in allegato.

 

- Convegno nazionale Legambiente - 

La mitigazione del rischio idrogeologico, interventi e politiche locali a confronto 

Sabato 12 novembre, 9.30 - 13.00

Villa Lattes (Ex Circoscrizione n. 6)

Via Thaon di Revel, 44 - Vicenza 

Villa Lattes è raggiungibile con la linea autobus Aim n. 5 (direzione Villaggio del Sole)

 

 

 

9.30 Introducono
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Achille Variati, sindaco di Vicenza

 

Michele Bertucco, presidente regionale Legambiente

 

 

 

10.00 - Un nuovo approccio al problema, strumenti a confronto

 

coordina Valentina Dovigo, Legambiente Vicenza

 

 

 

Luigi D'Alpaos, professore di Idrodinamica alla Facoltà di Ingegneria di Padova

 

Le problematiche del dissesto idrogeologico in Veneto

 

 

 

Tiziano Tempesta, professore dipartimento territorio e sistemi agro-forestali Università di Padova

 

Rischio idrogeologico e pianificazione del territorio

 

 

 

Miria Righele, dirigente del Servizio Forestale Regionale

 

Il dissesto idrogeologico nelle zone montane

 

 

 

Andrea Goltara, direttore Centro italiano riqualificazione fluviale (CIRF) 

 

Un nuovo approccio nella gestione dei bacini fluviali

 

 

 

11.30 - Le politiche locali per la mitigazione del rischio idrogeologico

 modera Valentina Dovigo, Legambiente Vicenza

 

Antonio Dalla Pozza, Assessore all'ambiente, al verde urbano e alla sicurezza di Vicenza 

 

Paolo Pellizzari, assessore alle risorse idrica della Provincia di Vicenza 

 

Mauro Fecchio, assessore all'ambiente della Provincia di Padova

 

Stefano Fracasso, vice presidente commissione ambiente Regione Veneto
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Valter Bonan, coordinatore del Veneto per il Forum dei movimenti per l'acqua

 

Sono stati invitati i Sindaci dei Comuni del Veneto, per un confronto sulle esperienze territoriali di gestione del territorio

 

 

 

12.45 conclusioni di Giorgio Zampetti, coordinatore scientifico di Legambiente

  

Leggi tutti gli articoli su: Valentina Dovigo, Giorgio Zampetti, Stefano Fracasso, Mauro Fecchio, Paolo Pellizzari, 

Antonio Dalla Pozza, Andrea Goltara, Miria Righele, Tiziano Tempesta, Luigi D'Alpaos, Michele Bertucco, rischio

idrogeologico, mitigazione del rischio, Legambiente Vicenza  
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"Nordest, numerosi gli incidenti causati dal maltempo" 
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Nordest, numerosi gli incidenti causati dal maltempo 

Triveneto - Auto colpita da masso alle Sarche (Trento): salvo il conducente, ma la statale fra Arco e Torbole è stata

chiusa per rischio frana. A Sacile sono riprese le ricerche di un uomo scomparso da sabato. Trovato invece morto

escursionista disperso a Schievenin 

   

Momenti di paura sulla statale della Gardesana occidentale, in localita' Sarche, per un masso che e' caduto sulla sede

stradale centrando un'auto in transito. Dalle prime notizie il conducente e' uscito illeso dall'abitacolo. A scopo

precauzionale e' stata inoltre chiusa la statale 240 dir, fra Arco e Nago Torbole dopo che si era verificato uno

smottamento, che non ha raggiunto la sede stradale, verificatosi nei pressi della discarica della Maza. Nella zona del

Basso Sarca sono caduti fino a 80 millimetri di pioggia. 

Sacile (Pordenone) - Sono riprese in tutto il basso Pordenonese e in particolare nel fiume Livenza le ricerche di Lorenzo

Brisot, di 47 anni, di Gaiarine (Treviso), scomparso sabato mattina nella zona di San Giovanni di Livenza, a Sacile. Nella

zona, con il coordinamento del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ci sono unita' di sommozzatori di Trieste e

Venezia e numerose squadre della Protezione civile intervenuta anche con unita' cinofile.

La zona e' sorvolata dall'elicottero del 115 decollato da Venezia. Le ricerche dell'uomo sono rese difficili sia dalle

condizioni climatiche, sia dalle acque minacciose della Livenza che impediscono ai sommozzatori di avere una corretta

visuale dei fondali.  

 

Belluno - E' stato ritrovato morto il 47enne originario della Basilicata e residente a Carbonera (Treviso) scomparso da

sabato nella valle di Schievenin nel bellunese, dopo aver detto a un amico che sarebbe andato a camminare. 

 

Una squadra del Soccorso alpino salendo in quota ha individuato il corpo dell'escursionista in fondo ad una scarpata. Due

tecnici del Soccorso alpino, con l'eliambulanza, hanno recuperato la salma con un gancio baricentrico di 40 metri.  

 di redazione online

 08/11/2011
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Aipo: “Le istituzioni sono confuse” | La voce di Rovigo

Voce di Rovigo, La
"" 

Data: 08/11/2011 

Indietro 

 

Inviato da admin il Mar, 11/08/2011 - 16:00  

Rovigo   

MALTEMPO Valanghe di informazioni contrastanti arrivano all'Agenzia per il fiume Po 

Aipo: “Le istituzioni sono confuse”

Bortolotto: “Una piena ordinaria”. Il vero allarme: “Il piano di bacino è fermo, non si fa manutenzione”

Marco Randolo ROVIGO - Il Po non fa paura al Polesine. Sandro Bortolotto, dirigente provinciale dell'Aipo, l'Agenzia

interregionale che si occupa del grande fiume, più che dalla imminente piena è preoccupato da altro. Almeno per modo di

dire. “Passo il tempo ad archiviare o cestinare le decine e decine di e-mail che ci giungono in queste ore, tutte

contraddittorie le une con le altre. Istituzioni, Protezione civile di vari livelli, Arpa di diverse regioni: ci segnalano tutto e

il contrario di tutto, fomentando un allarmismo che ci appare ingiustificato”. Scrivono anche i semplici cittadini? “No. Si

fanno vive soltanto le istituzioni, dimostrando molta meno tranquillità rispetto alla popolazione residente. E ci danno

segnali discordanti: dall'Agenzia per la protezione ambientale del Piemonte, infatti, riceviamo indicazioni abbastanza

catastrofiche mentre i loro colleghi emiliani sono decisamente più tranquilli”. Insomma, questa emergenza come viene

gestita? “Si sta facendo una gran confusione e i problemi di chiarezza affliggono anche noi. Siamo sommersi da allerte e

preallerte ma i dati in nostro possesso parlano di una piena di livello ordinario: secondo grado su una scala di tre”. Di che

livelli stiamo parlando, in termini di metri sullo zero idrometrico? “E' presto per dirlo. Questa sera (ieri per chi legge, ndr)

la piena aveva da poco passato Isola Sant'Antonio, a nordest di Alessandria e al confine con la provincia di Pavia. Qui i

valori registrati, 4 metri e 30 sopra lo zero, sono lontani dalle fasce di rischio: si parla di un solo metro più del valore

previsto per il livello due. Più a valle, le previsioni indicano una netta mitigazione del fenomeno”. Dunque non sarà una

grande piena. In che modo il suo effetto, mano a mano che ci si avvicina al mare, andrà diminuendo? “Gli affluenti

emiliani, per fortuna, non sembrano, in questo momento apportare grande contributo alla piena e fanno registrare valori

nella norma. Lo stesso dicasi per i fiumi della Lombardia, che viaggiano su apporti davvero ridotti, eccezion fatta per il

Ticino, al confine col Piemonte, che viaggia su una portata di 600 metri cubi al secondo”. L'esperienza delle piene

precedenti ci insegna a valutare le capacità ricettive dell'Adriatico rispetto alla grande massa d'acqua che arriva alla foce

del Po. In questo caso come stanno le cose? “Questa piena arriverà al mare venerdì o sabato, ed è dunque presto per

sapere come sarà la situazione della marea. Inoltre, c'è vento di scirocco e questo potrebbe comportare momenti di alte e

basse maree. In ogni caso credo di poter dire che anche su questo fronte non c'è preoccupazione alcuna”. Prevenire è

meglio che curare e, spesso, ci si accorge delle mancanze degli uomini nei confronti nella natura solo una volta che il

disastro è avvenuto. Passando sugli argini del Po nella nostra zona si possono vedere degli accumuli di sabbia, quasi a

formare piccole isole o spiagge. Perché non vengono rimossi? “L'estrazione di materiale dal Po è stato bloccato a norma

di legge una ventina di anni fa. E' stata una scelta politica decisa dall'Autorità di bacino. Uno studio recente, all'interno del

Piano di gestione sedimenti che compone il più generale Piano di assetto idrogeologico, continua a non prevedere questa

possibilità a causa di abbassamenti dell'alveo del fiume registrati in precedenza, quando le estrazioni di sabbia si

compivano normalmente”. Questi sedimenti potrebbero creare problemi al deflusso della piena? “Non ho elementi per

dire che questo materiale possa essere d'ostacolo e pregiudizio allo scorrimento verso valle delle acque. Anche le recenti

grandi piene, non paragonabile a quella corrente, nel 1994 e poi di nuovo nel 2000 e nel 2002 sono defluite senza

problemi”. Ma perché bloccare le estrazioni? “L'Autorità di bacino ritiene che mantenere nell'alveo questo materiale possa

contribuire a far rinascere le spiagge del litorale, che sono in continua erosione. Si ritiene infatti che una delle cause

dell'erosione fosse il continuo prelievo di sabbia dal Po. E' una posizione che io, francamente, non condivido. Tanto è

vero che, a quasi vent'anni dallo stop ai prelievi, l'erosione delle spiagge non si è certo fermata”. Quindi lei non condivide

la scelta dell'autorità di bacino? “Sono contrario alle scelte radicali di ogni tipo, e dunque sono contrario al divieto
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assoluto di estrazione”. Quali sono le conseguenze di questo divieto? “Il fondale del Po, in poco più di dieci anni si è

innalzato di circa due metri”. C'è possibilità che questa legge sia modificata in un prossimo futuro? “Tra la nostra Agenzia

e l'Autorità non c'è una dialettica. Loro sono un ente politico di pianificazione statale, diretto dal ministero dell'ambiente e

da quello delle infrastrutture che si interfacciano con le Regioni. Noi siamo solamente un ente strumentale, che mette in

pratica quanto previsto”. Cosa succede invece sul fronte della manutenzione? “Mancano i soldi. Il piano di bacino è fermo

da decenni. Nelle ultime cinque finanziarie sono stati finanziati soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria. In ogni

caso, per un mese all'anno, l'Aipo conduce i lavori di dragaggio del fiume, per rendere possibile la navigazione anche nei

periodi di magra”. 
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