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Protezione Civile, Anci: Si lavora insieme per ridisegnare nuovo model
lo

Interni
2 mins ago

(AGENPARL)- Roma 07 Ott 2015 ‘'Lavoriamo insieme ad un testo che punti a ottenere procedure e modalità omogenee
su tutto il territorio nazionale, riguardo il sistema degli allarmi meteo''. Lo annuncia il sindaco di Siena e presidente della
commissione Protezione civile dell'ANCI, Bruno Valentini, al termine dell'incontro di questa mattina tra i rappresentanti
dell'ANCI ed il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio.
“Abbiamo riscontrato come sempre – afferma Valentini una grande disponibilità sulla collaborazione fattiva con i
Comuni per rendere i sindaci sempre più partecipi del sistema di gestione della protezione civile nel nostro Paese.
Dobbiamo puntare ad avere una medesima procedura sulla classificazione degli allarmi e sulle modalità con cui
comunicarli ai cittadini in modo tempestivo. Dobbiamo inoltre – aggiunge Valentini coinvolgere le Regioni. Esse sono i
centri di protezione civile regionale per competenza istituzionale, nonché i destinatari di risorse. Infine, segnalo che siamo
preoccupati che l'uscita di scena delle Province metta a rischio i piani neve del prossimo inverno''.
A Valentini fa eco Paolo Masetti, sindaco di Montelupo Fiorentino e sub-delegato ANCI alla Protezione Civile:
‘'Sollecitiamo con forza che si cominci a discutere seriamente sul ridisegno del sistema di protezione civile locale, perché
da questo aspetto dipende gran parte dell'efficacia che si spera venga dalla nuova legge sulla Protezione civile. L'incontro
di oggi con il Capo della Protezione civile Fabrizio Curcio è stato un importante passo in avanti in questa direzione.
Proprio nell'ottica di una condivisione massima delle tematiche e dei problemi aperti, ANCI ha inoltre dato vita alla rete
nazionale dei dirigenti regionali di Protezione civile, che costituirà un valore aggiunto nell'opera di interlocuzione con il
Dipartimento e con le Regioni''.
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Avvenire
Maltempo, due sindaci a giudizio

CRONACA
08-10-2015
Sardegna.

OLBIA I l gup del Tribunale di Tempio Pausania ha rinviato a giudizio, con laccusa di disastro e omicidio colposo, per
lalluvione che colpì la Gallura il 18 novembre 2013, i sindaci di Olbia e Arzachena, Gianni Giovannelli e Alberto
Ragnedda, due dirigenti del comune di Olbia, Antonello Zanda e Gabriella Palermo, della Provincia di Olbia- Tempio,
Federico Ceruti Ferrarese, e il responsabile della Protezione civile del comune olbiese, Giuseppe Budroni.
Il collegio si riunirà il prossimo 16 dicembre. I sindaci e i dirigenti, secondo laccusa, sarebbero responsabili di disastro e
omicidio colposo per la mancata diffusione dellallerta meteo e per la mancata manutenzione dei canali: il passaggio del
ciclone Cleopatra portò alla morte 13 persone solo in Gallura (19 le vittime in tutta la Sardegna), assieme a ingenti danni.
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Sale a 180 morti il bilancio della frana

COMMENTI
08-10-2015
GUATEMALA

È salito a 180 il numero dei morti a causa della frana che ha colpito nella notte tra giovedì e venerdì un villaggio nei
pressi della capitale del Guatemala, riporta il giornale El Pais sottolineando che risultano ancora 300 dispersi.
Resta complicata lidentificazione delle vittime a causa delle avverse condizioni meteo e del tempo trascorso dalla
tragedia: i corpi sono in avanzato stato di decomposizione. «È molto difficile che qualcuno sia ancora vivo sotto le
tonnellate di pietre e fango che hanno seppellito le case», ha dichiarato un portavoce del Coordinamento nazionale per i
Disastri.
Le autorità hanno invitato gli abitanti a lasciare la zona perché si temono nuove frane. Le operazioni di ricerca potrebbero
durare anche quattro settimane.
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Francia: alluvione Costa Azzurra, dichiarato lo stato di calamità natu
rale
ESTERI
Tweet
Condividi su WhatsApp
Pubblicato il: 08/10/2015 09:01
In 32 comuni nel sudest della Francia, colpiti dell'alluvione che lo scorso fine settimana si è abbattuta in Costa Azzurra,
è stato dichiarato lo stato di calamità naturale. Il decreto ministeriale, pubblicato nella notte dalla Gazzetta ufficiale,
riguarda 18 comuni del dipartimento del Var, tra cui Les Arcs e Brignoles, e 14 delle Alpi Marittime, tra cui Cannes,
Nizza e Mougins.
Stephane Le Foll, portavoce del governo francese, ha ricordato che le vittime potranno beneficiare di questo decreto "per
consentire di ricevere un risarcimento da parte delle loro compagnie di assicurazione". Il bilancio del drammatica
alluvione ammonta a 20 vittime, tra cui un italiano, secondo un conteggio ufficiale ancora provvisorio dato che ad oggi
non si hanno notizie di due cittadini tedeschi.
Tweet
Condividi su WhatsApp
TAG: Francia, Alluvione, Vittime, Stato di calamità naturale, Costa Azzurra
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Norman Atlantic: diffusi audio scatola nera ASCOLTA

ANSA.it Cronaca
Norman Atlantic: diffusi audio scatola nera ASCOLTA
'C'è un incendio a bordo, fate presto!'
FOTO
Norman Atlantic: parti civili, in file audio colpe armatore © ANSA
+CLICCA PER INGRANDIRE
Redazione ANSA FIRENZE
07 ottobre 201519:01
News
Suggerisci Facebook Twitter Google+ Altri
Stampa
Scrivi alla redazione
Archiviato in
Gli avvocati di parte civile Alessandra Guarini, Massimiliano Gabrielli e Cesare Bulgheroni del pool 'Giustizia per il
Norman Atlantic', i quali assistono oltre 40 tra passeggeri e parenti di scomparsi nel naufragio del traghetto, "sono
soddisfatti del pregevole lavoro svolto dal team di periti nominati dal gip di Bari" per estrarre i file audio della 'scatola
nera' della nave. Un compito eseguito con successo presso il laboratorio Rass, radar e sistemi di sorveglianza, di Pisa, del
Consorzio interuniversitario per le telecomunicazioni.
'C'è un incendio a bordo!' ASCOLTA L'AUDIO
"File audio della scatola nera del Norman parevano essere andati perduti", commentano i legali, potendo invece ora
rilevare che "grazie all'ascolto delle registrazioni delle comunicazioni intervenute a bordo durante l'emergenza sarà
possibile capire perché l'impianto antincendio non abbia funzionato e come e cosa non è stato corretto nei soccorsi".
Norman Atlantic: la richiesta di soccorso immediato ASCOLTA L'AUDIO
"Intanto - scrivono in una nota - va registrato come le comunicazioni ascoltate rivelino una volta ancora la pericolosa
attitudine delle compagnie armatrici come Anek di istruire il loro personale badando a risparmiare sui costi di recupero
piuttosto che a prestare aiuto ai naufraghi: il comandante Argilio Giacomazzi chiedeva aiuti dall'Italia benché fosse alla
vista delle coste albanesi. Forse perché gli aiuti da rimorchiatori senza contratto sarebbero costati fino al 30% del valore
della nave e del suo carico?".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Alluvione: sindaco sapeva falsa versione

ANSA.it Liguria
Alluvione: sindaco sapeva falsa versione
Lo afferma al processo Gambelli ex disater manager Comune Genova
© ANSA
+CLICCA PER INGRANDIRE
Redazione ANSA GENOVA
07 ottobre 201520:06
News
Suggerisci Facebook Twitter Google+ Altri
Stampa
Scrivi alla redazione
Archiviato in
(ANSA) - GENOVA, 7 OTT - L'ex sindaco di Genova Marta Vincenzi era presente alla riunione in cui si decise di dare
la falsa versione della presenza del volontario sul Fereggiano e la versione falsa della bomba d'acqua. Lo ha detto Sandro
Gambelli, ex disaster manager del Comune, imputato nel processo per l'alluvione del 4 novembre 2011 (sei morti).
"Quello che percepii, con le pressioni di Scidone, Delponte e Gabutti, era di una preoccupazione per evitare una
figuraccia. A quella riunione c'era il sindaco".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Corriere della Sera
Alluvione, chieste condanne per 110 anni

CORRIERE DELLA SERA - CORRIERE DELLA SERA
sezione: Cronache italiane - Interni data: 08/10/2015 - pag: 18
Trentasette morti. Dopo sei anni dalla tragedia, ieri durante l'udienza del processo dell'alluvione di Giampilieri, in Sicilia,
i pm hanno chiesto le condanne (per un totale di 110 anni) per i 18 imputati tra amministratori e tecnici, accusati di strage
e omicidio colposo. Tra di loro l'ex sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca, per lui chiesti otto anni. Il disastro era
avvenuto in una zona considerata ad elevato rischio idrogeologico, già colpita in precedenza da eventi franosi e
alluvionali. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le voci dalla Norman in fiamme: <Intervenite con tutti i mezzi> Le dis
perate richieste di aiuto
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Stampa

Ascolta

Email
Il Norman Atlantic
«Dal tubo antincendio esce fumo non acqua». A bordo del traghetto Norman Atlantic, la notte del 28 dicembre 2014,
qualcuno si accorse subito che gli impianti non funzionavano come avrebbero dovuto. Il contenuto delle registrazioni
presenti nella scatola nera (gli audio sono stati diffusi dal Tgr Puglia) raccontano ora, a distanza di quasi dieci mesi dal
naufragio, ciò che accadde in quelle drammatiche ore che costarono la vita a 11 persone (18 degli oltre 500 passeggeri
risultano ancora dispersi) mentre l'imbarcazione era in navigazione al largo dell'Albania. È il Codacons, che nel
procedimento penale avviato dalla magistratura barese rappresenta alcuni familiari delle vittime, a ricostruire minuto per
minuto la prima fase del naufragio sulla base dell'attività tecnica in corso a Pisa da parte dei periti nominati dal Tribunale
di Bari su scatole nere e computer di bordo.

Le registrazioni
In 24 minuti, dalle 4.23 alle 4.47, le voci del comandante e dell'equipaggio testimoniano la difficoltà subito percepita nel
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Le voci dalla Norman in fiamme: <Intervenite con tutti i mezzi> Le dis
perate richieste di aiuto
domare le fiamme. Dalla prima segnalazione di fumo alle 4.23 e una voce che dice «c'è un incendio», quattro minuti più
tardi gli ordini in plancia si fanno frenetici. Alle 4.29 il comandante ordina di avviare manualmente il sistema antincendio
al ponte 4 «ma la conferma che la manovra abbia avuto successo stenta ad arrivare: una risposta affermativa - ricostruisce
il Codacons - giunge alle 4.33 ma, evidentemente, il comandante non è convinto perché continua a chiedere rassicurazioni
sul corretto funzionamento che, però, non arrivano». Alle 4.40 qualcuno gli risponde « ... è pieno di fumo ... è pieno di
fumo» e alle 4.45 «...dal tubo antincendio esce fumo non acqua!». Alle 4.47 «la richiesta quasi disperata alla Capitaneria
di Porto di Bari» ricostruisce ancora il Codacons. «Intervenite con tutti i mezzi: - dicono dalla nave - non possiamo
mettere le lance in mare, abbiamo un gravissimo incendio a bordo, venite con i rimorchiatori». I file audio completi con le
registrazioni saranno presto a disposizioni delle parti. Nelle prossime settimane sarà inoltre predisposto il cosiddetto
smassamento (svuotamento) del traghetto, ormeggiato dal febbraio scorso davanti al terminal crociere del porto di Bari a
disposizione della Procura di Bari. Sul relitto è in corso un incidente probatorio per accertare le cause del naufragio che
dovrebbe concludersi entro dicembre. Nell'inchiesta sono indagati per cooperazione colposa in naufragio, omicidio
plurimo e lesioni, i due legali rappresentanti della società greca Anek, noleggiatrice del traghetto, un dipendente della
stessa società Anek, il cosiddetto supercargo (addetto alle fasi di imbarco), l'armatore Carlo Visentini, il comandante
Argilio Giacomazzi e sette componenti l'equipaggio.
6 ottobre 2015 | 19:45
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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M5S: Tutte le bugie di Renzi sul dissesto idrogeologico

I grillini chiedono un'indagine conoscitiva
Dal Governo solo un'alluvione di promesse. Grosse cifre sparate da Renzi&Co. per la risoluzione di un problema che ogni
anno in Italia arreca ingenti danni, a persone e cose. I pentastellati chiedono al governo di impegnarsi e avanzano delle
proposte
Cristiana Mastronicola giovedì 8 ottobre 2015 - 07:00 commenti
Tweet
Tutto su: Ambiente Istituzioni Politica Disastri naturali Governo Renzi Rischio idrogeologico M5S Italia Luigi Di Maio
Renzi Matteo

Matteo Renzi, presidente del Consiglio
Stampa
ROMA - Neanche un decimo delle cifre promesse dal governo contro il dissesto idrogeologico è arrivato nei cantieri. Il
Movimento 5 Stelle denuncia l'«alluvione di promesse» di Renzi&Co. e chiede che venga fatta luce sulla questione. Il
vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, insieme alle deputate M5S in Commissione Ambiente Federica Daga e
Patrizia Terzoni chiede risposte al governo e avanza delle proposte concrete per mettere mano al problema.
I numeri
I dati parlano chiaro, dicono i pentastellati: Matteo Renzi ha promesso che il governo avrebbe investito nove miliardi di
euro, spalmati in sette anni, per la risoluzione del nodo delicato del disseto idrogeologico nel nostro Paese. Annuncio
importante come la cifra avanzata dal governo, anche e soprattutto alla luce delle diverse e numerose catastrofi che hanno
colpito molte regioni italiane negli ultimi anni, provocando ingenti danni a persone, beni e agricoltura. La verità - come
spiegano i deputati del Movimento - è che lo Stato avrebbe concesso solo 50 milioni nel 2015, ma non ancora erogati per
mancanza di un decreto ministeriale.
Gli annunci
Era il febbraio scorso quando il premier parlava di 800 milioni da destinare al problema idrogeologico; passati pochi mesi,
a luglio, il Governo torna a toccare la tematica annunciando, stavolta, 1300 milioni di euro da investire nel campo in
questione, che aumenteranno, appena un mese dopo, di ben 500 milioni, arrivano a 1800 milioni. Entro il 2014 i cantieri
aperti sono stati appena 44, mentre per il 2015 ne sono stati promessi 88. Il Direttore dell'unità di missione sul dissesto
idrogeologico, Mauro Grassi, dichiara, invece, che, secondo il cronogramma dell'unità di missioni, i cantieri dovrebbero
essere mille l'anno dal 2014 e per sette anni.
Parlando di cifre
Analizzando le cifre e i dati, la situazione in Italia è al limite rispetto al dissesto idrogeologico. Un milione di persone,
infatti, è interessata direttamente dal fenomeno franoso, mentre sono ben 600mila le zone che rischiano lo stesso
fenomeno lungo la rete autostradale. 12mila chilometri quadrati di territorio della penisola e sono sei milioni gli italiani
che vivono in luoghi a rischio alluvione.
Le proposte
Con #ripariamolitalia il Movimento 5 Stelle si propone di spingere il governo ad agire in fretta sulla questione.
Innanzitutto i pentastellati chiedono che si avvii la defiscalizzazione al 65% per i progetti di messa in sicurezza e
formazione dei professionisti. Inoltre, tra le proposte c'è la fuoriuscita dal patto di stabilità interno per tutti gli interventi di
messa in sicurezza e ripristino, a cui si accompagna la creazione di uffici geologici comunali. Quello che chiedono i
grillini è anche la messa a punto di regole stringenti per la progettualità e la realizzazione degli interventi e delle precise
sanzioni per dichiarazioni mendaci con individuazione di responsabilità penale, civile e amministrativa.
La risposta (insufficiente) del governo
Il governo prova a rispondere alle accuse di «annuncite» mosse dal Movimento, affermando che «È un fatto che per il
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piano da 1300 milioni sono stati stanziati 754 milioni che saranno nelle casse dei presidenti di Regione-commissari di
governo entro poche settimane e non appena ricevuto il visto della Corte dei Conti». La replica dei deputati a 5 Stelle
della Commissione Ambiente è immediata: «È fantastico, siamo ancora alla richiesta di credito. Mentre le strade franano,
le case si sbriciolano e purtroppo si contano i morti, la struttura di missione annuncia, ancora, misure al di là da venire.
Ben vengano, comunque i cantieri, se davvero saranno aperti. Ma ribadiamo che anche la precisazione è un elenco di
annunci».
L'indagine conoscitiva avviata dal M5S
Le deputate grilline della Commissione Ambiente, Federica Daga e Patrizia Terzoni, con il vicepresidente della Camera
Luigi Di Maio hanno presentato una richiesta di avviare un'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico. I pentastellati
spiegano come di tutte le cifre esorbitanti sparate dal governo effettivamente siano soltanto 50 milioni gli unici fondi
stanziati per il dissesto idrogeologico, non ancora spendibili a causa dell'assenza di un decreto. Il governo pare aver
abbassato il tiro, ridimensionando le aspettative: da 9 miliardi annunciati l'anno scorso ai 750 milioni in cinque anni. Il
problema, spiegano dal Movimento, è che il governo allo stato attuale non ha idea di come richiedere e ottenere i fondi:
«Non sanno neanche loro con quale strumento chiederli. Chiederli: ottenerli e renderli disponibili per aprire
effettivamente dei cantieri, è tutta un'altra storia».

Tweet
• Segui gli aggiornamenti sulla nostra pagina Facebook
• Per essere aggiornato sulle notizie del DiariodelWeb.it, clicca sulla nostra Homepage

Argomento:

NAZIONALE

Pag.

11

Data:

L'Huffington Post.it

07-10-2015

Terremoti nel Napoletano, evacuate le scuole

Napoli, scosse di terremoto avvertite dalla popolazione nella zona dei Campi Flegrei. Solo un grande spavento, no danni
Redazione, L'Huffington Post
Pubblicato:
07/10/2015 12:20 CEST
Aggiornato:
07/10/2015 12:20 CEST
Photo-plasma K | Flickr
Condividi
Tweet
E-mail
Commento

A Napoli riemerge la paura dopo le scosse di terremoto avvertite stamattina a partire dalle 9.20 nella zona dei Campi
Flegrei, per la precisione la parte alta di Pozzuoli, tra il vulcano Solfatara e via Campana, e nell'area di Agnano, alla
periferia del capoluogo campano.
Secondo i primi dati dell'Osservatorio Vesuviano, le scosse avvertite sarebbero circa 27 e non hanno superato i due gradi
della scala Richter.
Lo sciame sismico è stato preceduto da boati e spostamenti d'aria che sono stati avvertiti dalla popolazione generando
panico tra la gente. Alcune persone sono scese in strada e alcune scuole, fra le quali la International School nell'area ex
Nato di Bagnoli, sono state evacuate in via precauzionale.
Anche gli allievi dell'istituto Alberghiero Lucio Petronio di Pozzuoli sono stati fatti uscire in cortile, per motivi
precauzionali, malgrado il nubifragio che si è abbattuto nella zona tra le 10 e le 11,30. Non si segnalano danni a cose o
persone.
• Segui gli aggiornamenti sulla nostra pagina Facebook
• Per essere aggiornato sulle notizie de L'HuffPost, clicca sulla nostra Homepage
• Iscriviti alla newsletter de L'HuffPost

Argomento:

NAZIONALE

Pag.

12

Data:

08-10-2015

La Repubblica (ed. Nazionale)

Lupi, cervi e cinghiali il miracolo di Chernobyl da centrale nucleare
a paradiso per animali
Il caso. Uno studio su Current Biology mostra che dopo l'incidente la fauna ha sofferto la presenza delle radiazioni. Poi
ha iniziato a crescere costantemente raggiungendo i livelli delle riserve
ELENA DUSI
GLI UOMINI se ne sono andati tutti. E a Chernobyl sono tornati gli animali. Nella zona di esclusione -- 4.200 chilometri
quadri recintati e interdetti alla popolazione -- oggi vivono alci, cinghiali, caprioli, cervi, lupi, volpi, lepri e scoiattoli. Li
ha censiti (limitandosi ai mammiferi) uno studio pubblicato su Current Biology.
Nel primo decennio dopo l'incidente del 26 aprile 1986 la fauna ha effettivamente sofferto gli effetti delle radiazioni. Ma
da allora la popolazione dei mammiferi ha iniziato a crescere costantemente, raggiungendo livelli simili a quelli delle
riserve naturali circostanti. Meglio un incidente atomico che la presenza dell'uomo, sembra che pensino gli animali. Lo
studio di Current Biology si limita in realtà a censire con brevi sortite e osservazioni aeree gli esemplari che vivono nella
zona di esclusione, senza analizzare lo stato di salute degli animali. «Se non si superano certi livelli, le radiazioni
aumentano il rischio di cancro, ma non provocano un'ecatombe. Per gli animali resta possibile crescere e riprodursi »
spiega Francesco Bochicchio, che dirige il reparto radioattività ed effetti sulla salute all'Istituto Superiore di Sanità. E se
nei pressi della centrale, protetta da un sarcofago di cemento, si registrano ancora livelli molto alti di radiazioni nel
terreno (più di 7,5 milioni di becquerel al metro quadro), a una ventina di chilometri di distanza i valori sono già dieci
volte inferiori. «Ogni anno, in una zona non contaminata, una persona assorbe un millisievert circa di radiazioni» spiega
ancora Bochicchio. «Vicino alla centrale oggi il livello sale attorno ai 130. La soglia oltre la quale il danno per gli
organismi è certo è dell'ordine di grandezza di un sievert all'anno. Per raggiungerla, a Chernobyl ci vorrebbero circa 8
anni: un tempo compatibile con il ciclo vitale e riproduttivo di un mammifero».
Per Jim Smith, specialista di scienze ambientali all'università di Portmouth e coordinatore dello studio, «è molto probabile
che i numeri della natura a Chernobyl siano addirittura migliori rispetto a prima dell'incidente ». La popolazione di lupi
nella zona di esclusione è sette volte superiore rispetto a quattro riserve naturali che si trovano nelle vicinanze. Quella di
alci, cervi e cinghiali è paragonabile a quella delle riserve. I caprioli sono decuplicati rispetto al 1996. E il numero degli
esemplari non sembra diminuire avvicinandosi alla centrale e alle aree di massima contaminazione. «Quando gli uomini
vanno via, la natura fiorisce, anche nello scenario del peggior disastro nucleare del mondo» riassume lo scienziato inglese.
«Questo non vuol dire che le radiazioni facciano bene agli animali, ma che gli effetti della presenza umana siano ancora
peggiori».
Lo scenario roseo descritto da Current Biology non è però stato confermato da tutti gli studi apparsi finora su Chernobyl.
L'anno scorso si era osservato che il danno causato dalle radiazioni ai microbi che vivono nella zona di esclusione ha
rallentato la decomposizione delle foglie secche, e il loro accumulo ha fatto aumentare il rischio di incendi. Le
popolazioni di uccelli hanno sofferto in maniera diversa a seconda del colore del piumaggio. Le specie scure, grazie ai
pigmenti di melanina che le proteggono dalle radiazioni, se la sono cavata meglio rispetto a quelle dai piumaggi brillanti.
E sulle piante le radiazioni sembrano avere un impatto ancora minore rispetto agli animali.
Ma se, all'epoca dell'incidente, 116mila persone furono evacuate per non tornare più, le recinzioni della zona di esclusione
oggi non riescono a tenere del tutto lontani gli uomini. I bracconieri sono infatti tornati a sfidare le radiazioni, come
dimostrano le ferite degli animali riusciti a scampare ai loro attacchi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA IL BRANCO IN LIBERTÀ In alto, un branco di cinghiali scorrazza ai bordi di un
villaggio abbandonato vicino Chernobyl. A sinistra, la centrale prima dell'incidente
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Allerta Meteo e scuole chiuse, verso un sistema di previsioni più omog
eneo tra sindaci e protezione civile
"Lavoriamo insieme ad un testo che punti a ottenere procedure e modalità omogenee su tutto il territorio nazionale,
riguardo il sistema degli allarmi meteo". Lo annuncia il sindaco di Siena e presidente della commissione Protezione civile
dell'Anci, Bruno Valentini, al termine...
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Allerta Meteo, il Centro/Sud si prepara al violento ciclone in arrivo
nel weekend: FOCUS con i dettagli e le previsioni
Allerta Meteo: piogge torrenziali in arrivo nel weekend non solo al Sud, ma anche al Centro. Un violento ciclone risale
dal Nord Africa fino ai Balcani attraversando proprio l'Italia centro/meridionale. ta ad attraversare l'Italia, prima di
Joaquin (che ) e dopo della tempesta...
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Allerta Meteo, Joaquin verso le Azzorre: nel weekend raggiungerà Port
ogallo e Spagna [MAPPE]
Allerta Meteo in Europa per l'avvicinamento dell'uragano Joaquin, da oggi declassato a Tempesta Tropicale: arriverà nel
weekend. piamente previsto, nel weekend. Ma attenzione alle prossime ore: tra giovedì pomeriggio e venerdì mattina
inizierà a sferzare il territorio...
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Allerta Meteo: analisi tecnica sul violento ciclone Afro-Mediterraneo
in arrivo nel weekend
Sarà un fine settimana caratterizzato dal maltempo sulle regioni del centro-sud, attenzione ai possibili fenomeni intensi.
Allerta Meteo specie per il centro/sud. camente autunnali, nel cuore del vecchio continente. Mentre l’elongazione verso il
mar di Barents del promontorio...
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Nuova frana sulla strada provinciale in val d'Aveto, disagi per i resi
denti
Nel tratto della Strada Provinciale 586, all'altezza di Santa Maria di Sturla si è verificata un'altra frana: strada chiusa per 4
giorni. la, nello stesso tratto appena messo in sicurezza. Due massi da circa 10 metri cubi si sono staccati e sono
imbrigliati in bilico sulla...
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Corso per volontari Protezione Civile

07/10/2015 | News release
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ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
RIO VALLONE
O.N.L.U.S.
Servizio Sovracomunale di Protezione Civile
dei Comuni di Aicurzio, Bellusco, Bernareggio, Mezzago e Sulbiate
Organizza il 15° corso base per volontario di Protezione Civile.
L'A.V.P.C. Rio Vallone, associazione di protezione civile convenzionata con il Comune, organizza tale evento per
informare la cittadinanza e tutti coloro che vogliano poi diventare volontari, di come comportarsi in situazioni di
emergenza.
Il corso è rivolto ai maggiorenni di ambo i sessi, finalizzato al conseguimento dell'attestato di frequenza e relativa
qualificazione a Volontario di Protezione Civile.
Le iscrizioni si riceveranno fino al 10/10/2015 per maggiori informazioni scrivete a Questo indirizzo e-mail è protetto
dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Le lezioni si svolgeranno presso la sede di A.V.P.C. Rio Vallone:
Via Per Sulbiate 4 20886 Aicurzio (MB)
Per chi volesse iscriversi a tale corso il link è il seguente:iscrizione
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'Terremoto e rischio sismico', una guida per affrontarli

E' una vera e propria guida ai terremoti alla portata di tutti il libro ''Terremoto e rischio sismico'', di Maria Grazia Ciaccio
e Giovanna Cultrera, entrambe sismologhe dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) (Ediesse, 209
pagine, 12,00 euro)
cultura
Le risposte della sismologia a paure e leggende metropolitane
'Terremoto e rischio sismico', una guida per affrontarli
Perchè e come avviene un terremoto, che cos'è una sequenza sismica, come si muovono le case, i 'misteri' del sottosuolo
di Roma e il dibattito scaturito dal terremoto de L'Aquila: è una vera e propria guida ai terremoti alla portata di tutti il
libro ''Terremoto e rischio sismico'', di Maria Grazia Ciaccio e Giovanna Cultrera, entrambe sismologhe dell'Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) (Ediesse, 209 pagine, 12,00 euro), che con il rigore dei concetti scientifici e
i termini del linguaggio quotidiano risponde a paure e leggende metropolitane, come quella che l'11 maggio 2011 Roma
sarebbe stata colpita da un terremoto devastante. ''Un'altra credenza popolare afferma che Roma non può essere soggetta a
terremoti perchè il suo sottosuolo è vuoto'', osserva Maria Grazia Ciaccio. ''In realtà - prosegue - Roma ha un'incredibile
rete di cavità diffuse e quasi sconosciute, ma non per questo non ha terremoti''. E' un libro per tutti, spiega Giovanna
Cultrera, ''perchè il nostro punto di partenza sono state le domane più frequenti che il pubblico pone ai sismologi''. Le
risposte sono contenute nei quattro capitoli in cui è organizzato il libro. Si parte dai chiarimenti scientifici, contenuti nei
primi due ('Che cos'è il terremoto' e 'Pericolosità e rischio sismico') per arrivare alle implicazioni sociali dei terremoti e il
loro impatto socio-economico con 'la sismologia per la società', passando per il focus su 'Roma e i terremoti', dove
concetti e linguaggi propri della scienza 'smontano' credenze popolari prive di basi scientifiche. Il rapporto fra sismologia
e società passa per i terremoti che hanno lasciato un segno nella storia, come quello di Lisbona del 1755 a quello che nel
2011 ha colpito il Giappone. In questo contesto non era possibile non riservare un'attenzione speciale alla vicenda del
terremoto de L'Aquila del 6 aprile 2009, che ha visto ''la ricerca ricercata'', come scrivono le autrici riferendosi alla
vicenda giudiziaria che ha visto sotto accusa ne è seguita e risolta solo recentemente.
08/10/15 06:51
ansa
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Che cosè il bradisismo
E come ha, da sempre, segnato il territorio dei Campi Flegrei.
Ambiente
7 ottobre 2015 19:34
di Nadia Vitali
in foto: Immagine NASA dei Campi Flegrei Si chiamano Campi Flegrei, ossia ardenti, e nel loro paesaggio la storia
naturale si fonde con quella delle civiltà che li abitarono: sì, perché l'area del golfo di Pozzuoli (con prolungamenti fino a
Baia ma anche in direzione di Posillipo) ha sempre vissuto a stretto contatto con il fenomeno del bradisismo, consistente
in un periodico e lento abbassamento e innalzamento del livello del suolo. Lento per i ritmi umani, s'intende, dato che
anche un solo centimetro all'anno è decisamente parecchio per i tempi geologici. Le cause all'origine del bradisismo a
tutt'oggi non sono state del tutto chiarite: in linea di massima, comunque, si concorda sul fatto che le variazioni del
sistema vulcanico (aumento di temperature e di pressione nelle rocce del sottosuolo) possano determinare il sollevamento
dell'area, «secondo una geometria a cupola centrata sulla città di Pozzuoli».
Dove "si vede" il bradisismo
Di per sé il fenomeno non si avverte ma, in zona, è possibile trovarselo sotto gli occhi in ogni istante. Dalle suggestive
rovine del Parco sommerso di Baia, sostanzialmente una sorta di Atlantide di età romana a circa 6 metri sott'acqua dalla
bellezza eccezionale, al Macellum del porto (da tutti chiamato Tempio di Serapide) le cui colonne erano sommerse fino al
1983 ed oggi sono superiori al livello del mare; sulle tre colonne principali è ancora possibile osservare in che modo i
litodomi (o datteri di mare, se preferite) avessero raggiunto la ragguardevole altezza di oltre 6 metri quando, nel periodo
medioevale, la sommersione da bradisismo dei Campi Flegrei era a quei livelli.
in foto: Il cosiddetto Tempio di Serapide con le colonne segnate dai litodomi (via Wikipedia) Occasionalmente il
fenomeno può subire un'accelerazione: probabilmente la più radicale, di umana memoria, fu quella avvenuta nel 1538
quando, poco prima che il Monte Nuovo eruttasse, il mare "si ritirò" a causa di un bradisismo di segno positivo (quindi
ascendente) improvviso che avrebbe portato ad un sollevamento di almeno 7 metri.
Crisi recenti In generale, però, non è una regola che l'intensificazione repentina del fenomeno sia associata all'eruzione dei
vulcani: la seconda metà del XX secolo ha visto negli anni 1969-72 e nel 1982-84 ben due crisi bradisismiche che,
complessivamente, hanno portato ad un sollevamento del suolo di circa tre metri e mezzo. Tra l'82 e l'84 si verificarono
circa 10.000 terremoti, spesso in forma di sciami. Durante le due crisi una parte della popolazione dovette lasciare le
proprie case: in particolare negli anni '70 gli abitanti dell'antichissimo centro sul mare chiamato Rione Terra vennero
evacuati.
Dopo il 1984 la tendenza si è nuovamente invertita ed è iniziato un lento processo di abbassamento del suolo, con episodi
minori di sollevamento accompagnati da una sismicità di piccola entità: ossia terremoti di bassa magnitudo, come le 31
scosse di questa mattina con magnitudo non oltre 2,5. Dal 2004, con alcune fasi di stasi, si assiste al bradisismo di segno
positivo con ritmi variabili.
Chi osserva oggi il bradisismo L'area di Pozzuoli oggi è monitorata non soltanto da terra dall'INGV ma anche dal cielo:
grazie ai dati raccolti dai radar satellitari, infatti, già qualche mese fa Sven Borgstrom, dell'Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia, aveva spiegato che i leggeri movimenti di superficie inducono a tenere alto il livello di attenzione sul
territorio. Il suolo si sta sollevando e Sentinel-1A, dal cielo, controlla: tra ottobre 2014 e marzo 2015 è cresciuto di circa
mezzo centimetro al mese.
Ma i Campi Flegrei saranno osservati anche dal mare, grazie ad un cavo di fibra ottica che controllerà i movimenti del
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fondale marino: un progetto finanziato dal MIUR con fondi europei chiamato Pon Monica (MONitoraggio Innovativo
delle Coste e dell'Ambiente marino) avrà il compito di tenere sotto controllo una situazione che, pur non presentando
rischi nell'immediato, merita la massima attenzione anche in ragione dell'intensa urbanizzazione dell'area. Un'area che,
comunque, convive da sempre con il bradisismo e che, anche per questo, è un tesoro da proteggere, con un patrimonio
archeologico dalla ricchezza e dalla bellezza che stupisce, segnato come è dai movimenti della sua terra ardente.
Vota l'articolo:

4.24 su 5.00 basato su 143 voti.
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Alto Adige
Cambio di rotta, il ponte sul Passirio apre alle biciclette

LA GIUNTA COMUNALE» UN TEST DI TRE MESI
Cambio di rotta,
il ponte sul Passirio
apre alle biciclette
Per anni il manufatto davanti alle Terme era solo per pedoni
Rohrer: «Un primo passo verso la viabilità alternativa»
di Giuseppe Rossi wMERANO L'amministrazione comunale cambia rotta in tema di viabilità ciclabile sulle passeggiate.
L'altro ieri nonostante il parere contrario di due assessori, la giunta comunale ha deciso di sperimentare l'apertura alle
biciclette del ponte fino a oggi esclusivamente pedonale che collega il centro termale alla rampa dell'Azienda di
soggiorno. La sperimentazione avrà una durata di tre mesi e consentirà ai ciclisti che salgono dalla via Garibaldi di
proseguire in sella fino a via Galilei passando per il ponte, per le passeggiate e per via Cassa di risparmio. Non sarà però
un transito possibile per tutte le ore del giorno, ma la regolamentazione applicata sarà identica a quella in vigore tra corso
Libertà e Portici. Le bici, in pratica potranno circolare davanti all'hotel Terme e sul ponte sul Passirio dalle ore 18.30 alle
10 del mattino, mentre nelle ore centrali del giorno continuerà a vigere il divieto. L'arduo compito di controllare il rispetto
di questa disciplina mista spetterà ai vigili urbani, che dovranno fare di tutto per impedire che ai ciclisti che attraversano il
ponte venga la tentazione di svoltare lungo le passeggiate. Ma la Svp negli ultimi anni, pur avendo inserito la possibilità
nel piano particolareggiato del centro non si era sempre schierata contro questa ipotesi? «La Svp era e resta - risponde
l'assessore Gabriela Strohmer, interpellata ieri pomeriggio - contro la scelta, anche se sottoforma di test di consentire il
passaggio sul ponte delle Terme. Questo passaggio è pericoloso per i pedoni e per i bambini che affollano con i genitori il
parco giochi che si trova in passeggiata. E poi chi riuscirà a controllare il rispetto delle fasce orarie? Una volta consentito
il passaggio delle bici nessuno si ricorderà più che il divieto tornerà in vigore dopo le ore 10. La ma stessa integrità delle
passeggiate e il loro fascino turistico in questo modo è a rischio». La decisione di aprire il tratto di passeggiata davanti
all'albergo delle Terme e il ponte al transito pedonale è stato comunicato ieri mattina nel corso della conferenza stampa
del mercoledì dall'assessore Madeleine Rohrer. «Si tratta di una decisione - ha spiegato l'assessore - propedeutica alle
future scelte che andremo ad adottare in tema di viabilità alternativa». Il passo successivo potrebbe essere quello di un
intervento sul ponte Teatro all'incrocio tra via Manzoni e via Piave. La polizia municipale è stata incaricata di effettuare
una verifica sui tempi dell'impianto semaforico esistente allo scopo di verificare se in futuro sia possibile trovare anche
una fascia di tempo da riservare alle biciclette, un po' come accade in tutto il nord Europa. Frana Sinigo. La giunta
comunale ha dato il via libera al progetto per la installazione, lungo il crinale della massicciata franata lo scorso anno a
Sinigo alle spalle della zona produttiva, delle reti di protezione. Un intervento da circa 100 mila euro che poi sarà
propedeutico in vista della costruzione di una serie di valli di contenimento per eventuali frane future. I lavori, stando alle
assicurazioni dell'ingegner Andrea Tedesco, saranno effettuati entro il 2016 e i costi saranno assorbiti per intero dalla
Provincia. Un grande punto interrogativo resta invece sui grandi massi che ancora oggi si trovano alle spalle e dentro i
capannoni danneggiati dalla frana del febbraio 2014. Finchè il giudice a Bolzano non si esprimerà sulle responsabilità
della frana e su quali delle parti in causa dovrà farsi carico dei costi di sgombero, tutto rimarrà fermo.
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Finanza: salvate 87 persone in un anno

Numerosi anche gli interventi notturni, alcuni dei quali anche con l'ausilio delle unità cinofile

07 ottobre 2015

BOLZANO. Sono state 87 le persone soccorse durante l'ultima stagione estiva da i militari delle 6 Stazioni di Soccorso
Alpino della Guardia di Finanza (in sigla S.A.G.F.). I militari, in scenari operativi oltremodo ostili (quali pareti rocciose
di elevatissimo grado di difficoltà per l'arrampicata, ghiacciai molto pericolosi, sentieri d'alta quota battuti dal maltempo,
ecc.), hanno effettuato 80 interventi che hanno consentito il salvataggio di numerose vite umane, anche di notte. Le
coraggiose azioni a beneficio degli escursionisti, rimasti vittime di gravi infortuni, sono state portate a termine sui versanti
della Valle d'Isarco e della Val Pusteria dalle Stazioni di Vipiteno, Prato Drava e Brunico, nelle dorsali della Val Venosta
dalle Stazioni di Merano e di Silandro e nelle Valli Giudicarie e Rendena dalla Stazione di Tione di Trento. Il Soccorso
Alpino della Guardia di Finanza, come tutti gli altri comparti del Corpo, è al servizio dei cittadini e testimonia la profonda
solidarietà umana dei suoi appartenenti, messa in campo, spesso, anche a rischio della propria incolumità fisica ed in
condizioni ambientali particolarmente avverse. Gli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza sono militari
altamente specializzati, che ottengono la qualifica di “Tecnico di Soccorso Alpino” dopo il superamento di rigorose prove
selettive. Di fondamentale importanza è, infine, l'attività di prevenzione degli incidenti in montagna svolta dai
finanzieri del S.A.G.F.. Questi ultimi, infatti, partecipano ad iniziative didattiche rivolte agli alunni delle scuole delle due
Province, nell'ambito delle quali vengono illustrate le regole base per la sicurezza in altura e simulate operazioni di ricerca
con l'ausilio delle unità cinofile.
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Giovedì pomeriggio a Longarone il convegno sul dissesto idrogeologic
o
ott 7th, 2015 | By redazione | Category: Appuntamenti, Cronaca/Politica, Prima Pagina
Valle di Longarone
Giovedì 8 ottobre 2015 a partire dalle ore 16:00, presso il Centro Culturale di piazza Gonzaga 1, a Longarone, si terrà
l'importante convegno dal titolo “Dissesto idrogeologico in ambito alpino: un nuovo approccio della protezione civile”.
L'evento, organizzato con il concorso dalla Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco per il Veneto e Trentino Alto
Adige, del comune di Longarone e della Fondazione Vajont, grazie alla qualificata partecipazione dei relatori si propone
di offrire un importante focus sulla delicata tematica del dissesto idrogeologico nei territori alpini.
I rilevanti eventi che anche recentemente si sono nuovamente riproposti alle cronache, hanno nuovamente confermato
l'importanza e la delicatezza della questione per i territori alpini, i suoi abitanti e le persone che vi si avvicinano.
Il convegno costituirà un'occasione per approfondire le tematiche del dissesto idrogeologico in ambito alpino tanto dal
punto di vista tecnico che dal punto di vista organizzativo.
Le conclusioni dei lavori saranno affidate al Sottosegretario di Stato all'Interno, onorevole Giampiero Bocci.
PROGRAMMA
Convegno del giorno 08 ottobre 2015 Longarone Centro Culturale ore 16.00 18.00
52° Anniversario del disastro del Vajont
“DISSESTO IDROGEOLOGICO IN AMBITO ALPINO: UN NUOVO APPROCCIO DELLA PROTEZIONE CIVILE”
Moderatore: Ing. Fabio Dattilo
Direttore Interregionale Vigili del Fuoco Veneto e Trentino Alto Adige
Interventi
16.00 Saluto Roberto Padrin, Sindaco di Longarone
16.15 Dott. Paolo Spagna
Presidente dei Geologi del Veneto
“Le Dolomiti, montagne geologicamente giovani: zone a rischio”
16.30 Ing. Fabio Bonfà
Vice Presidente del Consiglio degli Ingegneri
“Il ruolo degli Ingegneri e delle professioni tecniche in Protezione Civile”
16.45 Ing. Dott. Roberto Oreficini
Dipartimento Protezione Civile Presidenza Consiglio dei Ministri
“Il ruolo del Dipartimento in materia di dissesto idrogeologico”
17.00 Dott. Tiziano MELLARINI
Assessore Protezione Civile Trento
“Le aspettative degli Enti Locali in occasione della riforma della Protezione Civile”
17.15 Ing. Giampaolo Bottacin
Assessore Protezione Civile Regione Veneto
“Scenari di emergenza ed integrazione degli attori della protezione Civile”
17.30 Sottosegretario Barbara Degani
Ministero dell'Ambiente
“ Educazione ambientale: una strategia nazionale”
17.45 Sottosegretario Onorevole Gianpiero Bocci
Ministero dell'Interno
“Conclusioni”

Argomento:

NORD

Pag.

25

Data:

07-10-2015

Città della Spezia.com

Nuova allerta meteo, il grupo Pd chiede un incontro con i sindaci

Liguria - Il Gruppo PD chiede l'urgente convocazione della Commissione IV Ambiente e Territorio alla presenza dei
rappresentanti dell'ANCI per fare il punto con l'Assessore regionale e i Sindaci e comprendere meglio l'impatto del nuovo
sistema di allertamento sul territorio che dovrebbe partire il prossimo 15 ottobre. “Condividiamo la necessità di
aggiornare il sistema di allerta, iniziativa già impostata dalla precedente Amministrazione – dichiarano i Consiglieri
Regionali Giovanni Lunardon e Luca Garibaldi del Gruppo PD - ma ci domandiamo se cambiare sistema proprio in
autunno, durante il periodo delle piogge, sia il momento migliore per garantire la piena operatività ed adeguata
conoscenza del servizio. Oppure se non sarebbe meglio accogliere le richieste dei Sindaci e stabilire un percorso più
graduale tale da consentire ai Comuni e alla forze di Protezione Civile di organizzarsi e attrezzarsi nel modo migliore per
recepire il nuovo modello”.
La richiesta di convocazione della Commissione nasce proprio per raccogliere le preoccupazioni dei Comuni, espresse in
sede ANCI già nel luglio scorso e successivamente nel corso della riunione della Commissione ANCI–piccoli Comuni
svoltasi il 2 di settembre. In quelle sedi i Comuni Liguri esprimevano all'Amministrazione Regionale la necessità di avere
più tempo a disposizione per rendere effettivamente operativo tale sistema, attivare l'indispensabile campagna di
informazione ai cittadini e adeguare i Piani di Protezione Civile alle nuove regole. Compiti che comportano un aggravio
sia in termini di risorse che di organizzazione.
“Le preoccupazioni riguardano in particolare – aggiungono i Consiglieri Lunardon e Garibaldi - la scarsità delle risorse
umane ed economiche, soprattutto per i piccoli Comuni, per adeguare alla nuova normativa il proprio Piano di Protezione
Civile e gli strumenti di avviso alla popolazione (pannelli, cartelli, ecc.) e il conseguente rischio che Comuni della stessa
regione si adeguino alle nuove regole con tempi diversi e disallineati. Inoltre, necessari approfondimenti riguardano
l'applicazione della nuova allerta arancione, che lascia molta discrezionalità ai Sindaci sulle misure da adottare (Centro
Operativo Comunale sì o no, scuole aperte o chiuse, ecc.) senza che questi abbiano strumenti di analisi e previsione
aggiuntivi rispetto a quelli di Regione e ARPAL”.
Nel momento in cui si rivendica l'omogeneità del modello di allerta con le regioni confinanti, si rischia una forte
disomogeneità di comportamenti tra territori limitrofi della stessa regione e di disperdere preziose e contate risorse
economiche, umane e di volontariato in numerose allerte arancioni che i Sindaci, per non farsi trovare impreparati,
affronteranno come allerte rosse. Tutto ciò potrebbe comportare inoltre un abbassamento dell'attenzione da parte dei
cittadini che in mancanza di una adeguata campagna di informazione "subiranno" numerose allerte arancioni e tenderanno
a sottovalutare poi il pericolo maggiore delle allerte rosse.
Dichiara la Capogruppo PD Raffaella Paita: “Riteniamo che ci sia ancora uno spazio di riflessione e siamo convinti che la
Commissione consiliare sia la sede utile per proseguire il confronto e per superare dubbi e criticità sull'attuazione del
nuovo sistema”.
Aggiunge il Consigliere Luigi De Vincenzi: “Siamo inoltre convinti che il nuovo modello avrà un'applicazione virtuosa se
tutti gli Enti faranno la propria parte riconoscendo l'autonomia dei Sindaci ma senza scaricare su di loro responsabilità che
non possono sostenere senza risorse e strumentazioni adeguate”.
Mercoledì 7 ottobre 2015 alle 19:15:41
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Città della Spezia.com

Prevenzioni infortuni: aumentano le sanzioni per chi non ha fatto cors
i e visite mediche

La Spezia - L'Ufficio Ambiente e Sicurezza Confartigianato comunica che dallo scorso 24 settembre è entrato in vigore,
tra i vari decreti attuativi del Jobs Act, anche il D.Lgs. 151/2015 che rivede il sistema sanzionatorio in materia di
prevenzione infortuni, aumentando le sanzioni in funzione della gravità della violazione rilevata. “Va segnalato in
particolare – spiega Enrico Taponecco, Responsabile Sicurezza Confartigianato – il caso frequente di mancata erogazione
della formazione obbligatoria ai lavoratori, ai preposti, ai dirigenti, ai lavoratori incaricati dell'antincendio e primo
soccorso e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. L'importo della sanzione prevista è raddoppiata se la
violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicata se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori. Sanzionato
pesantemente anche le mancate visite medica dei lavoratori entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza”.
Confartigianato giudica negativamente questo inasprimento che rischia di penalizzare troppo le aziende raggiungendo in
certi casi costi da capogiro. L'Associazione ha avviato un servizio per le imprese spezzine proponendo un check up
gratuito aziendale per verificare vecchi attestati, scadenza corsi e visite mediche ed evitare così sanzioni. Per informazioni
è possibile chiamare l'Ufficio Sicurezza Confartigianato, tel. 0187.286632-60 e-mail: sicurart@confartigianato.laspezia.it
Mercoledì 7 ottobre 2015 alle 18:06:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomento:

NORD

Pag.

27

Data:

08-10-2015

Corriere del Trentino

Allarme incendio Palazzo evacuato Ma l'impianto era guasto

CORRIERE DEL TRENTINO - TRENTO
sezione: Trentino data: 08/10/2015 - pag: 5
TRENTO Attimi di paura ieri mattina in via Alfieri a Trento per un allarme incendio scattato all'interno del palazzo
Ginnasio Gesuiti che ospita numerosi uffici comunali, dalla statistica, strade e infanzia. Per sicurezza tutto l'edificio è
stato evacuato, gli impiegati sono stati fatti uscire dalla palazzina e sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del
corpo permanente di Trento. Ma l'allarme è rientrato poco dopo I controlli dei vigili del fuoco hanno infatti svelato un
guasto dell'impianto di incendio dell'edificio.
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Corriere del Veneto (Ed. Vicenza)
Sirene, droni e cinofili, Vicenza insegna l'emergenza

CORRIERE DEL VENETO - VICENZA
sezione: Vicenza data: 08/10/2015 - pag: 8
Nel weekend esercitazione europea con 200 volontari. Sabato mattina chiuso il ponte degli Angeli
VICENZA Duecento volontari in campo, i rappresentanti di cinque Stati europei in città per l'occasione e l'utilizzo di un
drone, squadre di soccorso fluviale, unità cinofile. Tutti a Vicenza per studiare le strategie dell'emergenza durante
un'alluvione. Niente paura, però, non è previsto alcun evento avverso per il fine settimana. Si tratta, infatti, di
un'esercitazione. Ed è l'evento che chiude il progetto europeo «Achelous», che vede coinvolte città di sei nazioni diverse
come Croazia, Macedonia, Romania, Bulgaria, Grecia e Italia. Vicenza, anche in virtù dell'alluvione subita nel 2010, è
uno dei Comuni coinvolti, assieme a Caldogno, Longare, Montegalda e Montegaldella. Proprio nel capoluogo si svolgerà
l'esercitazione finale in presenza di 22 rappresentanti stranieri. «È un evento importante - commenta l'assessore alla
Sicurezza urbana, Dario Rotondi - perché chiude un percorso di formazione di livello internazionale». Tutto andrà in
scena sabato mattina, dalle 9 alle 12, quando verrà simulata una vera e propria emergenza alluvione in città. Il fulcro delle
operazioni sarà fra piazza Matteotti e ponte degli Angeli: alle 9 si riunirà il Coc (Centro operativo comunale), alle 9.30
sarà chiuso il traffico su ponte e alle 9.45 verranno attivate le sirene («solo con condizioni meteo favorevoli per non creare
panico fra la popolazione», precisano dal Comune). Poi si monteranno le paratie a ridosso del fiume lungo largo
Goethe,verranno fissati gli «Aquadike» (i sistemi anti-esondazione) sui due ingressi di ponte degli Angeli e con l'ausilio
delle squadre di soccorso fluviale di protezione civile e Croce rossa italiana verrà simulato il salvataggio di una persona
caduta nel fiume. Nel frattempo sarà sperimentata pure l'applicazione «WeSenseIt», che consente di comunicare con il
centro operativo durante l'emergenza attraverso smartphone. A testarlo, oltre ai volontari, saranno anche 60 alunni della
scuola media di via Carta, durante un incontro organizzato nella mattinata di domani dall'autorità di Bacino. Nel
pomeriggio, ecco la seconda parte dell'esercitazione, che andrà in scena a Montegalda, in località Case Borgo, dalle 14
alle 16.30: qui verrà simulato il recupero di una persona nel fiume, ma pure il ritrovamento di due volontari dispersi con
l'ausilio di un drone e di speciali unità cinofile. In occasione dell'esercitazione, la circolazione nel capoluogo subirà alcune
modifiche: dalle 20 di domani sarà istituito il divieto di sosta con rimozione in Levà degli Angeli mentre dalle 9.30 alle 12
di sabato mattina il traffico su ponte degli Angeli sarà vietato. Gian Maria Collicelli RIPRODUZIONE RISERVATA
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Corriere del Veneto (Ed. Vicenza)
Sirene, droni e cinofili, Vicenza insegna l'emergenza

CORRIERE DEL VENETO - VICENZA
sezione: Vicenza data: 08/10/2015 - pag: 8
Nel weekend esercitazione europea con 200 volontari. Sabato mattina chiuso il ponte degli Angeli
VICENZA Duecento volontari in campo, i rappresentanti di cinque Stati europei in città per l'occasione e l'utilizzo di un
drone, squadre di soccorso fluviale, unità cinofile. Tutti a Vicenza per studiare le strategie dell'emergenza durante
un'alluvione. Niente paura, però, non è previsto alcun evento avverso per il fine settimana. Si tratta, infatti, di
un'esercitazione. Ed è l'evento che chiude il progetto europeo «Achelous», che vede coinvolte città di sei nazioni diverse
come Croazia, Macedonia, Romania, Bulgaria, Grecia e Italia. Vicenza, anche in virtù dell'alluvione subita nel 2010, è
uno dei Comuni coinvolti, assieme a Caldogno, Longare, Montegalda e Montegaldella. Proprio nel capoluogo si svolgerà
l'esercitazione finale in presenza di 22 rappresentanti stranieri. «È un evento importante - commenta l'assessore alla
Sicurezza urbana, Dario Rotondi - perché chiude un percorso di formazione di livello internazionale». Tutto andrà in
scena sabato mattina, dalle 9 alle 12, quando verrà simulata una vera e propria emergenza alluvione in città. Il fulcro delle
operazioni sarà fra piazza Matteotti e ponte degli Angeli: alle 9 si riunirà il Coc (Centro operativo comunale), alle 9.30
sarà chiuso il traffico su ponte e alle 9.45 verranno attivate le sirene («solo con condizioni meteo favorevoli per non creare
panico fra la popolazione», precisano dal Comune). Poi si monteranno le paratie a ridosso del fiume lungo largo
Goethe,verranno fissati gli «Aquadike» (i sistemi anti-esondazione) sui due ingressi di ponte degli Angeli e con l'ausilio
delle squadre di soccorso fluviale di protezione civile e Croce rossa italiana verrà simulato il salvataggio di una persona
caduta nel fiume. Nel frattempo sarà sperimentata pure l'applicazione «WeSenseIt», che consente di comunicare con il
centro operativo durante l'emergenza attraverso smartphone. A testarlo, oltre ai volontari, saranno anche 60 alunni della
scuola media di via Carta, durante un incontro organizzato nella mattinata di domani dall'autorità di Bacino. Nel
pomeriggio, ecco la seconda parte dell'esercitazione, che andrà in scena a Montegalda, in località Case Borgo, dalle 14
alle 16.30: qui verrà simulato il recupero di una persona nel fiume, ma pure il ritrovamento di due volontari dispersi con
l'ausilio di un drone e di speciali unità cinofile. In occasione dell'esercitazione, la circolazione nel capoluogo subirà alcune
modifiche: dalle 20 di domani sarà istituito il divieto di sosta con rimozione in Levà degli Angeli mentre dalle 9.30 alle 12
di sabato mattina il traffico su ponte degli Angeli sarà vietato. Gian Maria Collicelli RIPRODUZIONE RISERVATA
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In ferrata senza sicurezza, l'ira del Cnsas
Convegno su dissesti e protezione civile
In ferrata senza sicurezza, lira del Cnsas
Longarone. La foto pubblicata su Facebook preoccupa il Soccorso Alpino: «È pericoloso e cè il rischio di emulazione»
LONGARONE. L'anniversario della tragedia del Vajont è anche un momento per riflettere sui temi attuali come la cura
del territorio. È questo quindi lo scopo del convegno «Dissesto idrogeologico in ambito alpino: un nuovo approccio della
protezione civile» promosso dal comando interregionale dei vigili del fuoco di Veneto e Trentino in collaborazione con il
comune e la Fondazione Vajont. L'evento, oggi alle 16 al centro culturale di Longarone, avrà protagonisti diversi esperti
del settore a livello nazionale. Il convegno, moderato da Fabio Dattilo direttore interregionale vigili del Fuoco Veneto e
Trentino, costituirà quindi unoccasione per approfondire le tematiche del dissesto idrogeologico in ambito alpino tanto
dal punto di vista tecnico che dal punto di vista organizzativo. Dopo i saluti del sindaco Roberto Padrin, gli interventi di
Paolo Spagna, presidente dei geologi veneti su Le Dolomiti, montagne geologicamente giovani: zone a rischio e di Fabio
Bonfà, vice presidente del consiglio degli ingegneri su Il ruolo degli ingegneri e delle professioni tecniche in protezione
civile. Quindi Roberto Oreficini, lassessore alla protezione civile di Trento Tiziano Mellarini. Conclusioni con
l'assessore regionale Gianpaolo Bottaccin sugli Scenari di emergenza ed integrazione degli attori della protezione Civile,
il sottosegretario all'ambiente Barbara Degani e il sottosegretario all'interno Gianpiero Bocci. (e.d.c.)
LONGARONE «Evitate di mettere a rischio la vostra vita, ma soprattutto quella degli altri». È una ferma reprimenda
quella del capo del Soccorso Alpino, Fabio Rufus Bristot, nei confronti di un gruppo di giovani che nei giorni scorsi
hanno pubblicato su Facebook le immagini della Ferrata della Memoria affrontata senza alcuna misura di sicurezza. I
ragazzi, non solo hanno percorso i 700 metri di ferrata di media difficoltà allinterno della gola del Vajont senza caschetto
nè kit da ferrata, ma ciò che è peggio è che lo hanno mostrato a tutti i loro amici, provocando un quasi inevitabile rischio
emulazione. Per il Soccorso Alpino, che ogni giorno vede i propri volontari rischiare la vita per salvare alpinisti ed
escursionisti in difficoltà, si tratta di un atteggiamento incosciente e da censurare senza indugi. «Il libero arbitrio è una
condizione che ritengo sacra per ciascun individuo», spiega Bristot. «Credo, però, che lo sia al pari della vita umana.
Ognuno, nella libertà che ancora ci deve essere in montagna e nelle pratiche ludico-sportive, nel rispetto degli altri, fa in
genere quello che vuole, ma ci sono dei limiti, vi sono delle ragioni che devono essere comprese e che determinano questi
stessi limiti. Fare una ferrata, soprattutto se appena realizzata, senza casco e senza alcun dispositivo di protezione è
pericoloso. Fare una ferrata con il brutto tempo e con il terreno e la roccia bagnati è pericoloso. Fare quello che si vuole e
pubblicare quanto fatto, è del tutto legittimo, può però indurre le persone meno preparate, tra cui giovani e ragazzi, ad
emulare quanto proposto su Facebook in modo superficiale. In montagna l'emulazione ha provocato molte vittime e ne
produrrà. Mai lasciare il buon senso nel bagagliaio». Le parole del capo del Soccorso Alpino devono valere sempre, per
tutti, ma la Ferrata della Memoria merita unattenzione in più per tanti motivi. Il primo è puramente etico: in quella valle
sono già morte troppe persone, non è il caso di aggiungerne altre andate lì a divertirsi. Poi ci sono le caratteristiche stesse
della nuova ferrata, realizzata dalle Guide Alpine in questi mesi e ultimata a settembre, quindi ancora da rodare a dovere.
La Ferrata della Memoria, nata da unidea dello stesso Bristot ed è inserita nel progetto Interreg Saferalps per la sicurezza
in montagna. Non è solo uno strumento per risalire il budello del Vajont, ma anche un simbolico cavo dacciaio che
unisce le comunità a valle con quelle a monte, entrambe ugualmente devastate dalla tragedia del 9 ottobre 1963. Lunga
700 metri, con 260 metri di dislivello, la ferrata richiede due ore in salita e ha un grado di difficoltà tra il 3 e il 4. Per
percorrerla serve lattrezzatura giusta: guanti, casco, imbracatura con kit da ferrata, scarpe idonee, pila frontale e zaino con
ricambi. (i.a.)
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Corriere delle Alpi
Mostra mercato, sfilata di premiati

Santa Giustina: nel commercio vince Caramba, per lartigianato primato a 3DM
SANTA GIUSTINA La tre giorni della Mostra Mercato a Santa Giustina si è conclusa con il momento delle premiazioni,
occasione per ringraziare, con un piccolo presente, anche tutti quei volontari che rendono possibile levento, partendo da
VolA, Protezione civile e carabinieri in congedo, ma proseguendo anche con le associazioni che hanno proposto le
iniziative collaterali, gli artigiani che hanno lavorato in fiera, senza dimenticare gli allevatori che hanno portato il loro
bestiame, capitanati dalla famiglia Giazzon che oltre agli animali fornisce anche la logistica per la fattoria didattica. Gli
altri allevatori, non tutti presenti perché magari impegnati nel lavoro, che hanno partecipato sono Paolo Anselmo, i fratelli
Fraccaro, Simone Schena, Gianni Zanella, Domenico Zatta, Vito Dal Mas, Damiano Prizzon e Silvano Zanchetin. Per gli
espositori, invece, cè stata la premiazione dei migliori stand, «un incentivo che diamo agli espositori perché allestiscano
con originalità il loro spazio, perché anche locchio vuole la sua parte» ha spiegato lassessore alle attività produttive
Stefano Vieceli. Nel commercio si è confermato vincitore, come già è capitato in più di una delle passate edizioni,
Caramba, scelto per lallestimento che valorizza sapori e colori dellautunno. Al secondo posto un nuovo espositore, In
piazzetta, mentre al terzo posto torna, dopo essere stata prima classificata lo scorso anno, Shabby b&b. Per il settore
artigianato arrivano al primo posto i ragazzi della 3DM, già messisi in luce lo scorso anno, che hanno proposto elementi
tecnologici come la stampante 3D con estro, incuriosendo i visitatori di tutte le età. Un ex aequo al secondo posto, Maneo
Maria Antonietta con langolo dei cuori e Da Rodda Palmira con i suoi gufi, mentre al terzo posto entra un altro giovane
locale, Nicola Dalle Grave con al sua Dgm. Nel settore agricoltura non cè stata una vera classifica, ma tre vincitrici a pari
merito, perché alla fine gli stand erano abbastanza in linea tra loro: Azienda agricola Coi de Pera, Apicoltura Calmontagn
e la locale Azienda Agricola Renata De Gol, presenza storica della rassegna già in passato segnalata per lallestimento
sempre curato dello stand. In conclusione di serata Silvio Tommasini ha svelato loggetto misterioso che anche questanno
ha proposto come quiz ai visitatori della mostra. A differenza degli scorsi anni, questanno più di uno ha capito che si
trattava di un componente di una delle attrezzature tradizionali per la produzione della grappa, e a loro è stato regalato un
libro di Tommasini stesso, che ha garantito di essere già al lavoro per proporre lo stesso concorso il prossimo anno. Anna
Apollonia ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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In ferrata slegati, è polemica

Longarone, il Cnsas contro le immagini su Facebook di alcuni giovani
«Evitate di mettere a rischio la vostra vita, ma soprattutto quella degli altri». Il Cnsas bacchetta i giovani che hanno
pubblicato su Facebook le immagini della Ferrata della Memoria affrontata senza misure di sicurezza. A PAGINA 21
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Il Vajont visto dagli alunni d'Italia

Da oggi al 10 miriade di eventi per ricordare i 52 anni dal disastro

07 ottobre 2015

LONGARONE. Dopo i momenti dedicati agli alpini entrano nel vivo le manifestazioni legate al 52° anniversario del
disastro del Vajont in vista della giornata del 9 ottobre. Un programma che si rinnova ogni anno con nuove proposte di
riflessione, al di là dei canonici momenti sempre dedicati alle vittime del disastro.
I prossimi appuntamenti iniziano oggi quando sarà inaugurata in municipio alle 10 (e in replica alle 18), la mostra con
foto inedite del disastro donate dalla famiglia del generale Carlo Ciglieri alla Fondazione Vajont, esibizione che sarà
visitabile per qualche settimana nell'atrio dell'edificio durante l'orario di ufficio.
Domani invece saranno protagoniste le scuole con la visita al cimitero di Fortogna alle 9 e alle 10 le premiazioni del
concorso nazionale “Vajont 50+ .. Il mio Vajont” al centro culturale. Questo concorso ha visto coinvolte decine di classi
delle scuole medie e superiori da tutta Italia, sotto l'egida del Ministero dell'Istruzione, la premiazione vedrà la
partecipazione del giovane musicista Paolo Fornasier.
Nel pomeriggio alle 16 ci sarà inoltre un convegno, sempre al centro culturale, sul dissesto idrogeologico promosso dai
vigili del fuoco del triveneto. Il convegno avrà come titolo “il dissesto idrogeologico in ambito alpino: un nuovo
approccio della protezione civile” e vedrà gli interventi di numerosi esperti nazionali del settore della protezione civile e
della tutela ambientale.
Poi la ricorrenza di venerdì 9 ottobre che sarà celebrata, come fatto per la prima volta lo scorso anno, interamente nel
pomeriggio con cerimonia civile alle 15 che precederà quella religiosa al cimitero di Fortogna, prevista per le 15.30.
Durante tutta la giornata saranno comunque molteplici i momenti di ricordo nei tre comuni del Vajont (Longarone, Erto e
Casso e Vajont) e le loro relative frazioni e anche nel quartiere Nuova Erto a Ponte nelle Alpi.
Tra questi citiamo la messa a Longarone alle 10.30 per l'anniversario della dedicazione della chiesa e alle 14 la
commemorazione presso il monumento a Nuova Erto.
Alle 21.39 come di consueto si svolgerà uno dei momenti più intimi, ovvero la veglia
di preghiera nella chiesa di Longarone.
Il 10 ottobre da segnalare infine uno spettacolo teatrale sul Vajont ad ingresso libero a cura della compagnia dei
Comelianti, in programma alle 20.30 al centro culturale dal titolo “Coscienza e ragione: parole sul Vajont”.
Enrico De Col
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Ritrovato nella notte il fungaiolo di 76 anni disperso tra Giovo e Sas
sello
Nelle ricerche impegnati vigili del fuoco e volontari
di Giò Barbera - 08 ottobre 2015 - 7:02 Commenta Stampa Invia notizia
Più informazioni su dispersoemergenzafungaiolovigili del fuoco sassello

Sassello. E stato ritrovato nella notte tra Giovo Ligure e Sassello, il fungaiolo di 76 anni residente a Vado Ligure che
risultava disperso da ieri sera.
Le squadre di soccorritori si sono subito messe allopera non appena hanno ricevuto lallarme. I vigili del fuoco, insieme
ai tecnici del Soccorso Alpino e alla Protezione Civile, lo hanno cercato in dirupi e nella fitta boscaglia fino a quando non
è stato trovato, spaventato ma in buone condizioni di salute dopo circa un paio dore di ricerche.
Leggi anche
Tragedia Aldo Bellini non ce lha fatta: ritrovato morto il fungaiolo disperso sul Faiallo
Tuttavia i soccorritori hanno ritenuto indispensabile farlo visitare allospedale San Paolo di Savona per motivi
precauzionali.
Si tratta dellennesimo fungaiolo disperso nei boschi dellentroterra savonese che hanno già fatto registrare una tragedia,
quella di Aldo Bellini rinvenuto cadavere sul Passo del Faiallo.
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Il Gazzettino (ed. Belluno)
In valle di Lamen a spegnere le fiamme

PROTEZIONE CIVILE Sabato esercitazione per i volontari antincendio
FELTRE - (e.s.) Una quarantina di volontari saranno impegnati sabato pomeriggio a spegnere un incendio in valle di
Lamen, nell'ambito di un'esercitazione della Protezione civile di Feltre. «È questa un'esercitazione che facciamo ogni
anno - spiega Giovanni Boschet, coordinatore dell'unità di protezione civile - con i volontari specializzati in antincendio
boschivo. Sarà un'esercitazione un po' a sorpresa. Ci si ritroverà infatti alle 13.30 e lì verrà detto che in un determinato
punto c'è un incendio; i vari capisquadra con le loro squadre dovranno improvvisare la gestione dell'emergenza». Non una
classica esercitazione già preparata precedentemente quindi, ma molto sarà lasciato all'abilità dei volontari che si
troveranno improvvisamente di fronte ad un'emergenza da gestire. «All'esercitazione - prosegue Boschet - saranno
presenti circa una quarantina di volontari, facenti parte delle squadre di Feltre, Lamon, Lentiai, Pedavena, Fonzaso e
Cesiomaggiore. Le operazioni inizieranno intorno alle 13.30 e termineranno per le 16.30, quando ci si ritroverà tutti nella
sede degli alpini di Lamen per fare un briefing e a seguire una cena alpina». Sarà questa l'esercitazione che chiuderà la
stagione 2015 per il gruppo. Un'annata ricca di esperienze sul campo. «Abbiamo svolto l'esercitazione sezionale a Lamon
e partecipato a quella organizzata dalla sezione di Belluno - conclude il coordinatore - sono poi state fatte diverse
esercitazioni dell'unità di sicurezza e, nel mese di settembre, la triveneta sul Monte Tomba e Monte Pavon organizzata
dalla sezione Ana di Bassano».(((scartone)))
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Il Gazzettino (ed. Belluno)
In ferrata senza casco, ripresi dal Soccorso

LONGARONE
LONGARONE - (m.d.i.) Il Soccorso alpino tira le orecchie a quelle persone che qualche giorno fa hanno percorso la
nuova ferrata della memoria, in zona Vajont, senza l'attrezzatura e l'abbigliamento adeguati. «Fare una ferrata, soprattutto
se appena realizzata, senza casco può essere pericoloso - sottolineano dal Soccorso alpino - Fare una ferrata senza alcun
dispositivo di protezione individuale e di gruppo se serve, quale l'utilizzo di un kit completo da ferrata può essere
altrettanto pericoloso. Così come fare una ferrata con il brutto tempo e con il terreno e la roccia bagnati. Fare quello che si
vuole e pubblicare su Facebook quanto fatto, del tutto legittimo, può però indurre le persone meno preparate, tra cui
giovani e ragazzi, a emulare quanto proposto. In montagna l'emulazione ha provocato molte vittime e ne produrrà ancora
nella misura in cui non si assume come consapevolezza, sempre, la misura del buon senso, status che i tre ragazzi autori
del gesto "sconsiderato" sembrano aver lasciato nel bagagliaio dell'auto».
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Dopo le alluvioni a lezione di argini con la Protezione civile
MO_BRI pag. 17
- BOVISIO MASCIAGO - TANTI CURIOSI, ma poche le persone operative a luglio. Per questo motivo, nell'interesse
dei cittadini, la Protezione civile ci riprova, proponendo per la seconda volta l'esercitazione in cui i volontari si
addestreranno nella sistemazione e predisposizione di arginature e barriere provvisionali con sacchi di sabbia, con la
partecipazione attiva, si spera, dei residenti. Un momento utile per apprendere come agire e reagire in situazioni di allerta
ed emergenza per rischio idraulico. L'APPUNTAMENTO è per domenica alle 11 in piazza San Martino. Un'occasione per
far entrare l'attività operativa nella vita del paese, mirata al rischio idrogeologico, soprattutto dopo gli ultimi due eventi
del luglio e del novembre scorso, tra esondazione del Seveso e alluvione. Il 4 luglio solo 20 persone, nonostante il caldo,
si erano dimostrate disponibili ad imparare le tecniche di arginatura. E dire che il Gruppo comunale di volontari di
Protezione civile ce l'aveva messa tutta per andare incontro alle esigenze non solo di chi si era ritrovato con la casa
allagata ma anche di chi poteva trarne frutto per proteggersi da rischi futuri, inserendo l'addestramento per i cittadini nel
contesto di una maxi esercitazione, la «ProCivEs Bm 2015», in cui ben 70 volontari, provenienti dalle organizzazioni di
Monza, Seveso, Cesano Maderno, Varedo, Peschiera Borromeo, Paderno Dugnano oltre alla Croce Bianca di Cesano,
avevano dato vita a situazioni catastrofiche. Domenica i volontari saranno quindi ancora una volta a disposizione della
cittadinanza, viste anche le recenti situazioni drammatiche dell'alluvione in Costa Azzurra. Per informazioni si può
chiamare il Comando di Polizia locale allo 0362/558650. Veronica Todaro
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Il Giorno (ed. Lodi)
Adda, cantieri al termine Ma le paratie non ci sono

LD_LD_COPERTINA pag. 2
di LAURA DE BENEDETTI - LODI - «PER IL MESE di ottobre i lavori di realizzazione dell'argine in riva destra
dell'Adda verranno completati e la sicurezza idraulica c'è». Luigi Mille, responsabile dei lavori Aipo della difesa spondale
che corre per 2,4 chilometri dalla provinciale per Montanaso fino al ponte napoleonico, assicura che per il periodo storico
delle massime piene, tra novembre e dicembre, la città sarà protetta. Eppure l'opera, in queste tre settimane, non sarà del
tutto conclusa: dei varchi rimarranno aperti, le paratìe arriveranno a gennaio, le chiaviche sul Roggione, necessarie per
evitare i rigurgiti, saranno operative «entro l'anno». L'ARGINE è realizzato in parte con un terrapieno, in parte con un
muretto sopra il quale, in caso di allarme, devono essere incastonate 781 paratie mobili: «In seguito a una variante
migliorativa di progetto - spiega Mille - è stato previsto l'acquisto di palancole in acciaio corten (color ruggine, ndr) da
una ditta italiana, rispetto a una prima fornitura prevista dalla Germania: dovrebbero arrivare probabilmente entro
gennaio. In ogni caso la sicurezza rispetto a un'eventuale alluvione è già garantita dalla presenza dei muretti». E i due
varchi, lungo la discesa delle barche di piarda Ferrari (a poca distanza dal ponte) e in via Napoli (strada che porta al
Belgiardino), destinati a essere chiusi, in caso di allarme, solo con le paratie mobili? «Li chiuderemo con la tradizionale
posa di sacchetti di sabbia», assicura l'ingegnere. Le due chiaviche sulla roggia Roggione, interventi che hanno creato più
problemi in fase di realizzazione, saranno ultimate ma non saranno subito operative: «L'appalto non prevedeva l'acquisto
delle pompe. Il Comune ci può dare quelle dismesse da altre rogge. Stiamo dunque affidando all'impresa una variante di
lavori complementari per adeguare l'alloggiamento delle cabine destinate a ospitarle, perché le misure non corrispondono
- aggiunge Mille -. È una questione di 15 giorni; poi, chiuso il cantiere, le pompe potranno essere montate entro l'anno,
forse già entro novembre. In caso di piena prima che entrino in funzione, useremo temporaneamente delle idrovore». IN
FASE di definizione, in questi giorni, anche la questione de 'Il Faro', ristorante che resta in zona golenale: il progetto
originario prevedeva fosse circondato da un terrapieno, ma i titolari, tramite «Il Giorno», chiedevano un semplice muretto:
«Non è escluso - conclude Mille - che si possa accordare la richiesta di un muretto, sempre che proprietari e gestori siano
d'accordo». laura.debenedetti@ilgiorno.net
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A scuola di Protezione Civile

ME_RHO_BOLLATE pag. 17
- GARBAGNATE MILANESE - A CORTE VALENTI la terza giornata di formazione per i volontari del Servizio Civile
Nazionale del territorio: 49 i ragazzi che hanno superato il bando di aprile, indetto da Comuni Insieme: 7 si occupano di
ambiente, 18 sono stati distribuiti nelle biblioteche e altri 24 sono stati assegnati ai servizi sociali. Fra loro racconta la sua
esperienza, Susanna Bin, giovane volontaria (22 anni) in forza al servizio minori di Comuni Insieme. «Il progetto a cui
sono stata assegnata prevede che io svolga un sostegno e un supporto nello svolgimento dei compiti e nello studio ai
minori, ragazzi e ragazze già seguiti dal servizio minori prevenzione e tutela - dice Susanna -. Sarò di riferimento inoltre
anche per quei minori che devono sottoporsi alla psico terapia. Settembre e ottobre sono stati mesi preparatori, poi da
novembre sarò impegna per 5 giorni alla settimana fra Bollate, Baranzate e Senago: quando inizierò il lavoro spero di
poter essere una risorsa utile per i bambini e i ragazzi che seguirò. Ho una formazione come assistente sociale, credo che
quest'anno di esperienza mi aiuterà sia per quanto riguarda la mia crescita personale, sia professionale e spero che possa
offrirmi un'utile opportunità per il futuro». Oltre al servizio civile Susanna vorrebbe fare corsi di specializzazione in Italia
o all'estero. Il sogno? «La Gran Bretagna e la Svezia». Mon.Gue.
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Il Mattino di Padova
Duemila sfollati domenica per la bomba

Artificieri al lavoro a Camposampiero per rendere innocuo un ordigno da 500 libbre. Lammonimento del parroco
di Francesco Zuanon wCAMPOSAMPIERO Arriva il bomba-day, domenica prossima, e la città si mobilita in vista
dellevacuazione di circa 2.000 persone dalla zona rossa dei 600 metri di raggio intorno al cavalcaferrovia, sotto il quale
dorme ormai da settantanni una bomba americana da 500 libbre. La palestra di Rustega accoglierà quanti vorranno
essere ospitati dalla Protezione civile e dal personale comunale, fino alla conclusione delle operazioni di disinnesco della
bomba che poi sarà portata in una cava del Vicentino per essere fatta brillare. E proprio da Rustega, il parroco don Marco
Scattolon coglie loccasione del bomba-day per la sua consueta sferzata allipocrisia dominante. «Basta con la vendita di
armi da parte dei Paesi europei, noi compresi! Come è possibile lanciare appelli allaccoglienza dei profughi se le guerre
da cui fuggono, nascono e crescono con la convenienza dellOccidente, Italia compresa? Continuiamo a vendere armi che
poi vengono svendute allIs, che le paga bene, da chi vogliamo aiutare». Meno bombe e più aiuti è il messaggio di don
Marco che ricorda come «spendiamo sette volte e mezzo di più in armi che in aiuti. A chi dice aiutiamoli a casa loro
rispondo che tredici Paesi dellEuropa Unita come noi, hanno ridotto i loro contributi di solidarietà annuali e quasi la metà
di quanto dà lItalia (304 su 700 milioni), serve per pagare le operazioni di soccorso in mare. Dare una monetina non
convince a restare nella povertà sulla propria terra mentre lOccidente è più preoccupato a salvare banche e mercato
dellauto, che i bambini». Domenica, la chiesa di Rustega ospiterà anche i fedeli di Camposampiero che non potranno
partecipare alle messe nelle chiese di San Pietro, San Marco e ai Santuari, chiuse per il bomba-day. ©RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Dissesto idrogeologico anche Padova nel piano Renzi

Dissesto
idrogeologico
anche Padova
nel piano Renzi
FONDI DEL GOVERNO
«Fatti e non annunci». La task force del governo per la lotta al rischio idrogeologico risponde alle polemiche sollevate dal
Movimento 5 Stelle diffondendo «lelenco dei fatti per la prevenzione del rischio idrogeologico». E nel piano Italia
sicura cè anche Padova. Tra i punti «messi a fuoco, lapprovazione del piano da 1.300 milioni di euro che interessa
alcuni dei punti più critici del Paese», a cominciare dalle città «metropolitane come Genova, Milano, Firenze»; ma anche
città non metropolitane «a rischio elevato come Olbia, Padova, Parma, Pescara. Non è un annuncio ma è un fatto che le
risorse già stanziate per questo Piano sono 754 milioni di euro» che «saranno nelle casse dei presidenti di
Regione-Commissari di governo entro poche settimane e non appena ricevuto il visto della Corte dei conti» Dei 754
milioni di euro di risorse già stanziate del Piano in questione, 654 milioni sono per gli interventi e 100 milioni per un
Fondo di progettazione spiega Italia sicura - «particolarmente utile in un Paese in cui i progetti sono per larga parte
ancora in fase preliminare». Poi, prosegue la task force di Palazzo Chigi, «non è un annuncio ma è un fatto, evidente e
logico, che questi fondi saranno ripartiti nei vari anni» secondo lavanzamento dei lavori «ma sono disponibili già oggi e
sostengono lavvio dei cantieri per 33 importanti opere cittadine. Per la seconda tranche da 600 milioni si sta lavorando
per ottenere lassegnazione entro lanno nella Legge di Stabilità o a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione. Non è un
annuncio ma è una prospettiva più volte discussa e sostenuta dal Governo stesso e quindi con un alto grado di
concretezza».
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L'ex deposito dell'Aeronautica apre le porte

VIGODARZERE. L'ex deposito dell'Aeronautica di Vigodarzere apre le porte ai cittadini: domenica chi non ha mai visto
l'interno del complesso avrà la possibilità di visitarlo, nella giornata di...
Tags comune caserme aeronautica

07 ottobre 2015

VIGODARZERE. L'ex deposito dell'Aeronautica di Vigodarzere apre le porte ai cittadini: domenica chi non ha mai
visto l'interno del complesso avrà la possibilità di visitarlo, nella giornata di inaugurazione di quello che adesso è
diventato il nuovo centro operativo del gruppo comunale di protezione civile oltre che deposito distrettuale, nella
prospettiva di ospitare entro breve tempo anche la sede della Polizia locale dell'unione Mediobrenta e di porre così le basi
della creazione della “Cittadella della sicurezza”. Dopo l'alzabandiera alle 10.45, dalle 11 si potranno visitare le
attrezzature e gli impianti della protezione civile ospitati all'interno delle varie strutture. Alle 11.30 sarà poi illustrato il
progetto "Gestione di una emergenza con l'utilizzo della tecnologia Gis (Geographic information system) con il tecnico
della prevenzione Mauro Busolin.
Nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, sono in programma simulazioni di pronto intervento in emergenza da parte dei gruppi
volontari, esercitazioni da parte dei gruppi cinofili, atterraggio e decollo dell'elicottero di soccorso, proiezioni di
documentari sull'attività di protezione civile. Già da venerdì, comunque, inizieranno le prime attività che coinvolgono
direttamente i cittadini: si tratta delle 85 persone che si sono iscritte al corso “A scuola con il cane” tenuto dal gruppo
cinofilo. Dopo le lezioni teoriche in sala consiliare, il corso prevede lezioni pratiche che si terranno appunto nell'ex
deposito il 17 e 18 ottobre. (cri.s.)
Tags comune caserme aeronautica
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Piove, raffica di incidenti: tre persone finiscono in ospedale

Piove, raffica di incidenti:
tre persone finiscono in ospedale
Maltempo, raffica di incidenti: tre persone in ospedale Maltempo: donna in auto bloccata nel sottopasso, salvata dalla
Municipale Auto nella scarpata tra Perugia e Gubbio: pauroso "volo" per tre uomini Ancona, incidenti a catena
sull'autostrada: traffico bloccato e due feriti gravi Scontro sulle rive del Trasimeno: feriti incastrati nelle auto Rieti,
incidente sulla Salaria due persone ferite Scontro tra due auto
PERUGIA - Una giornata di pioggia può non essere soltanto uggiosa, ma anche nascondere insidie e pericoli che poi
diventano incidenti con feriti.
Diversi ne hanno contati dalla mattinata di mercoledì i vigili del fuoco, la polizia stradale e le polizie municipali. In
particolare due hanno provocato feriti di una certa entità, entrambi nel pomeriggio. Uno all'altezza di Olmo, un incidente
causato anche dalle condizioni dell'asfalto rese insidiose dalla pioggia e che ha visto come conseguenza una persona ferita
portata in ospedale.
Altri due feriti si sono invece registrati in un altro incidente avvenuto nella zona di Umbertide. In questo caso si
tratterebbe di un frontale, le cui cause sono in corso di accertamento. Vigili del fuoco e soccorritori sul posto, con due
persone rimaste ferite.
Mercoledì 7 Ottobre 2015, 19:24
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Terremoto, scossa lieve nella notte tra Reatino e Ternano Il sisma all
e 3.44
Terremoto, scossa lieve
nella notte tra Reatino e Ternano
Il sisma alle 3.44
Terremoto, scossa lieve tra Reatino e Ternano Terremoto, scossa tra Reatino e Perugino Terremoto, scossa tra
Reatino e Aquilano Terremoto, due scosse a Rieti nella notte Terremoto, seconda scossa tra Reatino e Aquilano
Terremoto, Rieti: scossa nel Reatino nel pomeriggio
RIETI - Scossa lieve di terremoto tra Reatino e Ternano. Il sisma, di magnitudo 2.2 della scala Richter, è stato registrato
dall'Ingv alle 3.44. L'area è quella tra Ternano e i Comuni Reatini di Configni, Cottanello, Vacone, Montasola e Greccio.
Nessun ferito, nè danni.
Giovedì 8 Ottobre 2015, 07:56 - Ultimo aggiornamento: 08:52
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lavori nella scuola e una nuova sede per Protezione civile

Lavori nella scuola
e una nuova sede
per Protezione civile
SAN FLORIANO
In attesa dell'arrivo del commissario ad acta, che dovrà firmare lo Statuto dell'Uti Collio Alto Isonzo al posto del
sindaco Padovan, dopo che il Consiglio comunale ha confermato all'unanimità il suo voto negativo, a San Floriano del
Collio si fanno intanto passi in avanti verso due importanti progetti che dovrebbero concretizzarsi di qui alla fine
dell'anno. Parliamo dei lavori di messa a norma e rinnovamento della scuola elementare del paese e della realizzazione
della nuova sede della Protezione civile comunale. Nel primo caso l'intervento comporterà una spesa attorno ai 180mila
euro, e prevede il rifacimento dell'impianto elettrico e la messa a norma di tutti gli spazi dell'edificio che ospita la scuola.
Nel secondo, invece, sempre accanto alla scuola primaria in località Bivio, si prevede la costruzione di un ufficio, per le
attività amministrative, burocratiche e organizzative della Protezione civile, e di un garage dove ricoverare i mezzi a
disposizione della squadra comunale. Il tutto per un investimento di 130mila euro. Sia per la scuola che per la sede della
Protezione civile le gare di affidamento dei lavori partiranno nei prossimi giorni, e l'amministrazione conta di affidare i
cantieri nel mese di ottobre, per poi partire con i lavori nel corso dell'autunno. Il prossimo Consiglio comunale vedrà
invece all'ordine del giorno anche una nuova variante al piano regolatore.
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La Protezione civile si ribella a Monfalcone

I gradesi del Distretto Laguna Est passano sotto i colleghi bisiachi. Pronte le dimissioni per formare i vigili del fuoco
volontari di Antonio Boemo

07 ottobre 2015

GRADO. Volontari della Protezione civile in subbuglio a Grado. Sono pronti a fare anche delle “azioni diversive” se
non verrà fatta chiarezza il prima possibile per quel che concerne le emergenze. Una grana collegata al varo dell'Uti che
vede Grado relazionarsi adesso con Monfalcone.
Ma la Protezione civile di Grado, con una laguna che confina e delimita gli argini anche dialcune località della Bassa
friulana, deve confrontarsi con problemi specifici. E proprio per questo motivo ancora a metà dicembre del 2001 con
decreto della Regione, la stessa Regione che ora cambia idea, aveva costituito il Distretto Laguna Est del quale facevano
parte Grado, Aquileia, Terzo d'Aquileia e Fiumicello. Unico distretto della Regione con squadre di volontari di due
province diverse, Gorizia e Udine, che per quasi tre lustri hanno collaborato fattivamente. Ma l'altra sera i volontari della
Protezione civile di Grado, riuniti nella sede dell'Isola della Schiusa, hanno disegnato un quadro diverso. A relazionare è
stato il coordinatore dei volontari, Giuliano Felluga, che ha sintetizzato quanto sta accadendo: «Ora passiamo sotto l'Uti
con Monfalcone capofila, con un territorio che non ci appartiene».
Cosa c'è in comune come tipologia di eventi con Ronchi, Monfalcone o Doberdò, si chiedono i volontari puntualizzando
la diversitàdi Grado. Fino a questo momento sono state effettuate esercitazioni comuni fra Grado e le località della Bassa
e anche per quel che concerne i contributi per l'acquisto di attrezzature, al fine di evitare doppioni, è sempre stato deciso
tutto assieme. Nel caso di necessità a Grado sono intervenuti a sostegno i volontari di Aquileia, Terzo e Fiumicello e,
viceversa, sono stati quelli di Grado a recarsi nella Bassa. Ora dovranno venire quelli di Monfalcone, Ronchi e Doberdò a
fronteggiare le necessità gradesi quando c'è l'acqua alta o quando ci siano dei problemi in laguna. «Ma sono preparati e
attrezzati?», si chiedono i gradesi della Protezione civile. Ancora un problema: a Fossalon è previsto che gli animali
possano trovare rifugio con Fiumicello che, naturalmente, non fa parte dell'Uti del Basso Isontino... Ora con la nuova Uti,
sarà Monfalcone a gestire tutto, dalle emergenze ai contributi per l'acquisto di attrezzature di un certo spessore. Ma
Monfalcone dovrà anche occuparsi dell'attivazione dei gruppi, delle esercitazioni e dei piani comunali di Protezione
civile.
Insomma cambia tutta la piramide. E pensare che la squadra di Grado e il Distretto Laguna Est sono stati citati a livello
nazionale quale esempio per la loro affidabilità. Sul volontariato ovviamente non cambia niente. E così al termine della
riunione è stato deciso che la squadra di Grado rimane attiva com'è a Grado in attesa di ordini. «Seppur non contenti –
precisa Felluga - staremo a vedere ciò che succede, poi decideremo». Una delle ipotesi è che, pur di rimanere a offrire un
servizio sul territorio, i volontari gradesi della Protezione civile possano, previe
dimissioni, diventare vigili del fuoco volontari. Ma di queste problematiche si è già interessato il commissario comunale
Claudio Kovatsch tanto che lo stesso intende chiedere in sede di Uti un tavolo di discussione proprio sulla Protezione
civile.
@anboemo
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alluvione 2011, Gambelli: Vincenzi era alla riunione in cui si decise
di dare la falsa versione della bomba d'acqua

Il processo 07 ottobre 2015

Alluvione 2011, Gambelli: «Vincenzi era alla riunione in cui si decise di dare la falsa versione della bomba d'acqua»

Commenti
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Leggi Abbonati Regala

Alluvione, Gambelli accusa tutti
Approfondimenti
Alluvione 2011, Marta Vincenzi in aula
Alluvione del 2011, mancava il numero per contattare la Protezione civile
Articoli correlati Alluvione del 2011, Scidone ai pm: «Impossibile che abbia parlato di verbali taroccati» Processo
Fereggiano, tocca a Vincenzi: iniziata l'udienza per l'alluvione 2011 Strage del Fereggiano, le otto ore di Vincenzi sotto
torchio, tra imbarazzi e contraddizioni Strage del Fereggiano: Scidone non ricorda. E non trattiene le lacrime
Genova - L'ex sindaco di Genova Marta Vincenzi era presente alla riunione in cui si decise di dare la falsa versione
della presenza del volontario sul Fereggiano e dunque la versione falsa della bomba d'acqua. Lo ha detto Sandro
Gambelli, ex disaster manager del Comune, imputato nel processo per l'alluvione del 4 novembre 2011 in cui persero la
vita quattro donne e due bambine.
Parlando della riunione avvenuta nel pomeriggio del 4 ottobre, in cui venne deciso di dare la versione della bomba
d'acqua, dell'esondazione improvvisa, Gambelli ha detto: «Quello che percepii, con le pressioni di Scidone, Delponte e
Gabutti, era di una preoccupazione per evitare una figuraccia all'amministrazione e ai volontari. A quella riunione
c'era anche il sindaco».
«Ero l'ultimo arrivato. I miei dirigenti stavano zitti. Il clima era teso e nessuno fiatava e non mi sono sentito di dire che
era una stupidaggine, anche se forse era irrilevante. Ho fatto una cretinata», ha detto Gambelli. Nel processo oltre a
Gambelli sono imputati l'ex sindaco di Genova Marta Vincenzi, l'ex assessore alla protezione civile Francesco
Scidone e i dirigenti comunali Pierpaolo Cha e Gianfranco Delponte, tutti sono accusati di falso, omicidio colposo e
disastro colposo. Tra gli imputati anche Roberto Gabutti, ex coordinatore dei volontari, accusato solo di falso e calunnia.
Sulla mancata chiusura delle scuole l'ex disaster manager ha detto che «venne decisa dai politici. Mi ricordo che il 3,
sulle scale di palazzo Tursi, sentii la sindaco dire «non si può» bloccare la città ogni volta che c'è un'allertà. Sia Scidone
che la Vincenzi erano molto preoccupati anche dei risvolti mediatici».
«Nei giorni e nei mesi successivi all'alluvione «c'era un clima di caccia alle streghe. Delponte era sempre più agitato,
c'era un clima strano a fine luglio 2012. La segretaria di Delponte trafficava col mio computer: pensai che stessero
modificando le cose sull'alluvione. Decisi di spedirmi le mail del mio account lavorativo nella casella privata. E il faldone
rosso con la documentazione su quei fatti me lo portai a casa».
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Norman Atlantic, diffusi gli audio della scatola nera: qualcuno si acc
orse di ciò che stava succedendo| Ascolta

Era il 28 dicembre 2014 07 ottobre 2015

Norman Atlantic, diffusi gli audio scatola nera: «Dal tubo antincendio esce fumo»

Commenti
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Leggi Abbonati Regala

Norman Atlantic, diffusi gli audio scatola nera Il contenuto delle registrazioni raccontano ora ciò che accadde in quelle
drammatiche ore che costarono la vita a 11 persone
Approfondimenti
Norman Atlantic, immagini dall'inferno: i relitti di auto e tir
Il comandante del Norman Atlantic: «Non sono un eroe»
Ancora fiamme a bordo della Norman Atlantic
Articoli correlati Incendio sul traghetto: notte di paura per 203 passeggeri al largo di Bari Norman Atlantic, trovato a
bordo un corpo carbonizzato Norman Atlantic, nuovo sopralluogo di pm e medici Norman Atlantic, immagini
dall'inferno: i relitti di auto e tir
Bari - «Dal tubo antincendio esce fumo non acqua». A bordo del traghetto Norman Atlantic, la notte del 28 dicembre
2014, qualcuno si accorse subito che gli impianti non funzionavano come avrebbero dovuto.
Il contenuto delle registrazioni presenti nella scatola nera raccontano ora, a distanza di quasi dieci mesi dal naufragio, ciò
che accadde in quelle drammatiche ore che costarono la vita a 11 persone (18 degli oltre 500 passeggeri risultano
ancora dispersi) mentre l'imbarcazione era in navigazione al largo dell'Albania.
È il Codacons, che nel procedimento penale avviato dalla magistratura barese rappresenta alcuni familiari delle vittime, a
ricostruire minuto per minuto la prima fase del naufragio sulla base dell'attività tecnica in corso a Pisa da parte dei periti
nominati dal Tribunale di Bari su scatole nere e computer di bordo.
In 24 minuti, dalle 4.23 alle 4.47, le voci del comandante e dell'equipaggio testimoniano la difficoltà subito percepita nel
domare le fiamme. Dalla prima segnalazione di fumo alle 4.23 e una voce che dice «c'è un incendio», quattro minuti
più tardi gli ordini in plancia si fanno frenetici. Alle 4.29 il comandante ordina di avviare manualmente il sistema
antincendio al ponte 4 «ma la conferma che la manovra abbia avuto successo stenta ad arrivare: una risposta affermativa ricostruisce il Codacons - giunge alle 4.33 ma, evidentemente, il comandante non è convinto perché continua a chiedere
rassicurazioni sul corretto funzionamento che, però, non arrivano».
Alle 4.40 qualcuno gli risponde «... è pieno di fumo ... è pieno di fumo» e alle 4.45 «...dal tubo antincendio esce fumo
non acqua!». Alle 4.47 «la richiesta quasi disperata alla Capitaneria di Porto di Bari» ricostruisce ancora il Codacons.
«Intervenite con tutti i mezzi: - dicono dalla nave - non possiamo mettere le lance in mare, abbiamo un gravissimo
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incendio a bordo, venite con i rimorchiatori».
I file audio completi con le registrazioni saranno presto a disposizioni delle parti. Nelle prossime settimane sarà
inoltre predisposto il cosiddetto smassamento (svuotamento) del traghetto, ormeggiato dal febbraio scorso davanti al
terminal crociere del porto di Bari a disposizione della Procura di Bari.
Sul relitto è in corso un incidente probatorio per accertare le cause del naufragio che dovrebbe concludersi entro
dicembre. Nell'inchiesta sono indagati per cooperazione colposa in naufragio, omicidio plurimo e lesioni, i due legali
rappresentanti della società greca Anek, noleggiatrice del traghetto, un dipendente della stessa società Anek, il cosiddetto
supercargo (addetto alle fasi di imbarco), l'armatore Carlo Visentini, il comandante Argilio Giacomazzi e sette
componenti l'equipaggio.

© Riproduzione riservata
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MOVIMENTO DI DuE GROSSI MaSSI SUL PENDIO 08 ottobre 2015

Altra frana, urge il muro da 515 mila euro
Simone Rosellini videoserivizio di Eloisa Moretti

Commenti
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Nuova frana a Carasco: la 586 va di nuovo chiusa Da questa mattina, quindi, si circola con semaforo mobile attivo e due
massi da 10 metri che incombono sul costone, trattenuti dalla rete
Approfondimenti
Frana di Carasco, la protesta della Valle Sturla
Un crollo di massi blocca la provinciale 586.
Frana di Carasco, riaperta la strada 586
Carasco: "Questa frana ha ferito un ciclista"
CARASCO - Adesso basta. La richiesta di tutti è che il muro progettato, ad un costo di 515 mila euro, per la cui
realizzazione sono stati stanziati i fondi sia dalla Regione sia dalla Città metropolitana, arrivi al più presto. E il consigliere
metropolitano delegato ai Lavori pubblici, Gianni Vassallo, fornisce una data: «Il 26 ottobre verrà consegnato alle
imprese il cantiere per la messa in sicurezza definitiva della frana». Il sindaco di Carasco, Massimo Casaretto, non
vorrebbe attendere: «Si deve iniziare anche prima, con tutte le operazioni preliminari, perché non possiamo permetterci di
perdere tempo».
Malgrado il consistente lavoro di "disgaggio", ovvero di eliminazione del materiale pericolante, attuato il mese scorso, il
pendio sopra la provinciale 586, all'altezza di Santa Maria di Sturla, dimostra di non essere stabile. La strada è di
nuovo regolata a senso unico alternato da ieri mattina e sarà chiusa oggi, dopo il movimento di due grossi massi,
registratosi a seguito della pioggia di lunedì e martedì: il primo, di circa 6 metri cubi di volume e 12 tonnellate di peso, si
trova all'altezza di 5 metri dalla strada; il secondo, di dimensioni appena inferiori, poco più su.
Sul posto era ancora al lavoro il personale della ditta Icostra, di Genova, che completava l'intervento di messa in
sicurezza: «Il movimento di quei massi non era prevedibile - dice il titolare, Gorgio Bertuccini - anche se,
complessivamente, il costone non è stabile. Si è creato un vero e proprio taglio a metà parete che prima non c'era. Nella
parte alta, le reti che abbiamo disteso sono già state fissate con i chiodi. In quella bassa no, ma volontariamente, perché si
attendeva la realizzazione del muro. Nel frattempo, però, le reti tengono il peso dei massi grazie ai cavi collocati
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trasversalmente». Così gli scogli non sono precipitati al suolo ma adesso devono essere rimossi rapidamente, perché le reti
non possono tenere in eterno.

© Riproduzione riservata
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Mattinata con volontari e corpi militari al Silva-Ricci

LEGNAGO
Mattinata
con volontari
e corpi militari
al «Silva-Ricci»
e-mail print
giovedì 08 ottobre 2015 PROVINCIA,
Una mattinata a tu per tu con gli uomini e le donne in divisa per conoscere da vicino i diversi corpi operativi, civili e
militari, presenti sul territorio. È quanto accadrà oggi, dalle 8.30, all'istituto «Silva-Ricci» di Porto dove, nell'ambito delle
attività di educazione alla cittadinanza, il Reparto Volo Emergenze di Villafranca, un'onlus convenzionata con la Regione
che opera in sinergia con la Protezione civile, è stato chiamato ad organizzare la manifestazione «Carosello con le
Divise». Grazie alla partecipazione di 14 gruppi legati al mondo militare e civile, i ragazzi potranno comprendere i vari
aspetti del loro operato volto alla salvaguardia e alla tutela dei cittadini e del territorio, in particolare nelle situazioni di
emergenza. Nel cortile della scuola, gli studenti potranno avvicinarsi a 14 stand informativi dove ogni forza dell'ordine o
associazione impegnata nel campo della protezione civile, presenterà l'attività svolta. All'iniziativa prenderanno parte
Carabinieri, Guardia costiera, Guardia di finanza, Corpo forestale, Polizia stradale, ferroviaria e locale, Vigili del fuoco,
Aeronautica militare 3 Stormo e 112 DS, Esercito, Croce Rossa Italiana, Croce Verde e Protezione Civile Ana. oE.P.
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Un ambulatorio in Nepal con i fondi raccolti dai veronesi

L'INIZIATIVA. Sabato la consegna a Cancello
Un ambulatorio
in Nepal con i fondi
raccolti dai veronesi
Il presidente: «Garantisce i servizi alle persone in grave indigenza»
e-mail print
giovedì 08 ottobre 2015 ALTRA,
Un mattone per il Nepal e cure odontoiatriche per gli indigenti di Kathmandu. Medici per la Pace onlus ha in programma
di esportare il progetto «Il diritto al sorriso», grazie alla raccolta fondi «Un mattone per il Nepal», a cui hanno partecipato
varie associazioni.Un'iniziativa che è partita la scorsa primavera, dopo il violento terremoto di magnitudo 7.9, che il 25
aprile ha devastato la valle di Kathmandu.Sabato, alle 14.30, alla scuola di Cancello il ricavato della raccolta fondi verrà
consegnato ai rappresentanti del Benchen Vihar Monastery di Kathmandu. Proprio in questa zona, infatti, la onlus Medici
per la Pace è attiva già da anni con progetti di solidarietà e cooperazione sanitaria.«In Nepal abbiamo realizzato il
progetto "A better job for a better life", avviando gli ex monaci che lasciavano il convento lungo un percorso di
qualificazione professionale, che li ha portati a trovare presto lavoro come falegnami e intagliatori», racconta Fabrizio
Abrescia, presidente di Medici per la Pace. «Ora vogliamo destinare i fondi alla Free Clinic del Benchen Vihar Monastery
di Kathmandu, un ambulatorio che offre servizi sanitari a nepalesi in condizioni di grave indigenza».Sulla base
dell'esperienza acquisita sul territorio veronese, Medici per la Pace collaborerà con la Free Clinic per offrire cure
odontoiatriche alla popolazione in difficoltà di Kathmandu.I fondi verranno consegnati sabato al maestro Sangye Nyenpa
Rinpoche, guida spirituale del Benchen Vihar Monastery di Kathmandu, in occasione della sua visita a Verona.Alla
campagna «Un mattone per il Nepal» hanno partecipato varie associazioni del territorio, tra cui Ronda della Carità, Amici
di Bernardo Onlus, inAsia, Medici volontari italiani, Doctors for Peace USA, Compagnia Gino Franzi, Teatro Impiria, Il
Teatro di Ipazia, G.A.D. Renato Simoni, ArteFatto Teatro, Tabula Rasa Teatro Verona, Associazione La Bugia, il centro
Benchen Karma Tegsum Tashi Ling di Verona e molti altri.oM.TR.
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Protezione civile I volontari di Filago in trasferta a Salerno
Un confronto sul dissesto idrogeologico e prove pratiche di intervento sulla Costiera amalfitana
Otto uomini della Protezione civile di Filago, guidati dal capogruppo Ennio Bonetti, hanno partecipato per quattro giorni a
Tramonti (provincia di Salerno) sulla Costiera amalfitana al progetto di confronto sul dissesto idrogeologico e a
presentare la loro esperienze ai volontari che operano in costiera, partecipando a prove pratiche di intervento. «È stata la
Protezione civile di Bergamo a inviare noi di Filago a Tramonti e per questo ringrazio il presidente Ana Carlo Macalli e il
responsabile di Protezione civile Giuseppe Manzoni che ci hanno autorizzato a partecipare al progetto - riferisce Ennio
Bonetti, di Filago -. Siamo partiti in otto portando la nostra esperienza e le nostre attrezzature, prendendo parte al corso e
portando le nostre esperienze sul tema del dissesto idrogeologico e le azioni di intervento in caso di calamità naturale,
oltre alle attività di monitoraggio e prevenzione. Le abbiamo messe a confronto con i volontari del nucleo di Protezione
civile del Servizio Associato dei comuni di Maiori, Tramonti, Ravello, Minori e Atrani, coordinati da Nicola Mammato.
Abbiamo inoltre preso parte a prove pratiche di intervento. Questo corso è stato utile perché ci è stata data l'opportunità di
scambiarci le diverse esperienze». I volontari della Protezione civile di Filago hanno partecipato all'esercitazione di
emergenza tenuta in questo fine settimana, ovvero l'utilizzo delle idrovore, il taglio con motoseghe, la messa in sicurezza
con l'utilizzo di sacchi di sabbia, l'individuazione e preparazione di un attendamento. Inoltre, i volontari si sono incontrati
con i sindaci e i tecnici comunali di Tramonti, Ravello, Maiori, Minori e Atrani sul tema della prevenzione. Sono stati
quattro giorni di confronto ed arricchimento con una realtà diversa da quella bergamasca, utile alla formazione. &bull; A.
M.
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Presidio di solidarietà davanti alla prefettura Dopo l'incendio Franci
osi avrà protezione
SA_SARZVALMAG pag. 20
UNA SCORTA per Gianfranco Franciosi, l'amegliese testimone di Giustizia che sette anni fa aiutò le forze dell'ordine a
stroncare un traffico internazionale di stupefacenti dal Sudamerica. E' quanto deciso ieri dal ministero dell'Interno, dopo
che nella mattinata, sotto il palazzo della Prefettura alla Spezia, si era tenuto un presidio di un gruppo di cittadini e
comitati per sollecitare gli uffici territoriali del Governo a dare la scorta all'uomo, che nei giorni scorsi ha visto alcune
attrezzature e barche della sua attività bruciate a seguito di un incendio. Rogo che lo stesso Franciosi non ha esitato a
definire un atto intimidatorio. Al sit-in ha partecipato anche lo stesso Franciosi, che dopo essere stato ricevuto dal Prefetto
senza raccogliere alcuna certezza, ha ottenuto direttamente dagli uffici del ministero dell'Interno la certezza che, al più
tardi da oggi, avrebbe ottenuto la scorta.
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Vicenza, esercitazione di protezione civile il 10 ottobre in piazza Ma
tteotti e ponte degli Angeli
Veneto
Di Redazione &bull;
8 ottobre 2015
Sabato 10 ottobre a ponte degli Angeli e piazza Matteotti si terrà unesercitazione di protezione civile nellambito del
progetto europeo “Achelous”.
Si tratta dellevento finale di una serie di esercitazioni sul campo organizzate dalla Prefettura di Virovitica – Podravina
(Croazia), dalla Città di Skopje (Macedonia), dal Comune di Arad (Romania), dal Comune di Borino (Bulgaria) e dal
Comune di Paggaio (Grecia), partner del progetto europeo.
Hanno preso parte al progetto come partner tecnici anche l'Università di Padova (Italia), l'Università di Thessaly (Grecia)
e l'organizzazione non governativa “For the North Great Plain Region” Nonprofit Ltd (Ungaria).
Il programma del progetto Achelous è stato presentato nella Sala degli Stucchi di palazzo Trissino dallassessore alla
sicurezza e alla protezione civile Dario Rotondi, dallassessore alla protezione civile del Comune di Montegalda
Gioacchino Pretto, dal sindaco di Caldogno Marcello Vezzaro, dallingegner Francesco Baruffi dellAutorità di Bacino e
dal direttore del settore Infrastrutture, gestione urbana e protezione civile del Comune di Vicenza Diego Galiazzo.
Achelous è un progetto europeo di rilievo per il quale il Comune di Vicenza è capofila e al quale partecipano anche altre
sei Stati Ungheria, Croazia, Macedonia, Romania, Bulgaria e Grecia con lobiettivo di confrontare le proprie esperienze
in materia di protezione civile riferita alle emergenze idrauliche di cui Vicenza è specializzata a seguito degli eventi
calamitosi che negli scorsi anni hanno colpito la città ha spiegato lassessore alla protezione civile del Comune di
Vicenza Dario Rotondi -. Quella che si terrà sabato è lesercitazione conclusiva del progetto europeo che coinvolgerà 22
ospiti stranieri. Gli operatori impegnati saranno oltre 200, provenienti per buona parte da 11 gruppi diversi dei cinque
Comuni della provincia di Vicenza che compongono ilDistretto Locale del Rischio idraulico: Caldogno, Longare,
Montegalda e Montegaldella. Lesercitazione si sviluppa in due fasi, la prima a Vicenza e la seconda a Montegalda.
L'esercitazione coinvolge il Distretto Locale del Rischio idraulico (LRD Local Risk District) composto dai comuni di
Vicenza, Caldogno, Longare, Montegalda e Montegaldella.
Oltre che rientrare nelle attività di addestramento per le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile afferenti al
territorio del LRD, l'esercitazione sarà un'importante occasione per la condivisione delle conoscenze tra i sindaci dei
comuni del Distretto, che rappresentano le massime autorità locali di protezione civile, sul tema della gestione delle
emergenze idrauliche.
Scopo primario dell'esercitazione legato al progetto è la condivisione con i partner delle pratiche in uso nel nostro
territorio relativamente al funzionamento del sistema italiano e locale di Protezione Civile.
Molto importante sarà il contributo, nell'esercitazione, dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave e Brenta-Bacchiglione quale partner del progetto europeo WeSenseIt.
Lesercitazione fa riferimento allalluvione che ha colpito la città il 31 ottobre e 1 novembre 2010 ed è strutturata in due
sessioni. La prima a Vicenza prevede lattivazione delle strutture di comando (Centro Operativo Comunale), lutilizzo
delle tecnologie informatiche della protezione civile e la predisposizione dei presidi antialluvione. La seconda si svolge a
Montegalda.
Programma
Lesercitazione a Vicenza prenderà il via sabato 10 ottobre in piazza Matteotti alle 9 quando verrà attivato il Coc che si
costituirà in una struttura mobile a seguito della ricezione di un bollettino che conferma il peggioramento delle condizioni
meteorologiche e che prevede il passaggio di unonda di piena nel Bacchiglione alle 10.30 (superamento dei livelli di
allerta alle 7.30 e inizio della decrescita alle 12). Alle 9.15 verrà effettuata una dimostrazione delluso della piattaforma
WeSenselt, applicativo per smartphone, che consente alle squadre di protezione civile di comunicare la presa in carico
della azioni da svolgere e la conclusione dellintervento.
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Verrà inoltre sperimentato un altro applicativo per smartphone a servizio del cittadino che potrà inviare informazioni utili
alle autorità di emergenza e di ricevere segnalazioni dalle autorità in merito alla propria sicurezza.
Alle 9.45 il sindaco darà lordine di attivazione del sistema di allertamento acustico per rischio alluvione (lavvio del
sistema di allertamento sarà valutato la mattina stessa).
Alle 9.30 verrà chiusa la circolazione da ponte degli Angeli fino a piazzale Matteotti. Successivamente verranno innalzate
le paratie antialluvione fissate al corrimano in Largo Goethe con lobiettivo di aumentare la sicurezza rispetto al livello
massimo dellonda di piena raggiunto nel 2010 e garantire così la salvaguardia di piazza Matteotti e teatro Olimpico. Le
paratie verranno raccordate in corrispondenza di ponte degli Angeli con il sistema antiesondazione Aquadike.
Lesercitazione prevede anche il salvamento di una persona accidentalmente caduta nel fiume a monte di ponte degli
Angeli, a cura delle squadre di soccorso fluviale della protezione civile e della Croce rossa italiana (verso le ore 10.40).
Alle 11.10 verrà dato lordine di attivazione di fine allarme da parte del sindaco. Con la conseguente rimozione degli
Aquadike e delle paratie e il ripristino della circolazione.
Verso le 12.20 i partner del progetto si trasferiranno a Montegalda per la prova successiva.
L'iniziativa coinvolge anche l'Istituto Comprensivo Vicenza 8 “Via Carta”: tre classi terze della scuola secondaria di
primo grado (circa 60 ragazzi) parteciperanno ad una attività didattica e testeranno, attraverso la simulazione di un
allagamento, l'app per smartphone del progetto di ricerca WeSenseIt insieme ai tecnici dell'Autorità di bacino. I ragazzi
saranno coinvolti già venerdì mattina (dalle 7.45 alle 9.45) in una lezione interattiva di preparazione sul rischio, la storia
delle alluvioni, la previsione, la prevenzione e la protezione dalle alluvioni. Contestualmente si svolgerà anche un
concorso a premio per il miglior disegno realizzato dagli studenti resilienti.
Modifiche alla circolazione nella zona di ponte degli Angeli e piazza Matteotti.
Dalle ore 20 del 9 ottobre alle ore 14 del 10 ottobre sarà istituito il divieto di sosta e rimozione in leva degli Angeli e in
lato Goethe per tutte le tipologie di stalli presenti.
Il 10 ottobre dalle 9.30 alle 12 e comunque fino a conclusione dellesercitazione sarà istituito il divieto di circolazione
veicolare e pedonale a ponte degli Angeli e nellarea interessata dalle operazioni. Piazza Matteotti non risulterà
raggiungibile alle auto. Le deviazioni verranno segnalate sul posto. Per quanto riguarda il transito di pedoni e ciclisti,
resterà aperto il marciapiede tra levà degli Angeli e largo Goethe (lato palazzo del Territorio) e sarà sempre utilizzabile la
passerella di via Nazario Sauro. Si raccomanda, su queste due alternative, di condurre i cicli a mano.
Saranno inoltre deviate le linee degli autobus che effettueranno percorsi alternativi (http://www.aim-mobilita.it/).
Nel pomeriggio, dalle 14, avrà luogo lesercitazione a Montegalda, in località Case Borgo, area che si presta a differenti
scenari correlati al rischio idraulico. Verrà istituito il Centro Operativo Mobile che ospiterà le autorità della protezione
civile. anche in questoccasione si simulerà un salvamento di una persona rimasta imbrigliata nelle scale di monta del
fiume. Inoltre si simulerà la ricerca di due volontari dispersi che avverrà attraverso luso di un drone, sviluppato
nellambito del progetto Achelous e in dotazione alla Protezione civile di Vicenza, e mediante le unità cinofile. Nel corso
di tutta la giornata cittadini e operatori invieranno, grazie alla tecnologie WeSenseIt letture dei livelli nel fiume
Bacchiglione per poter seguire dal Centro Operativo levoluzione dellevento di piena.Lesercitazione terminerà alle
16.30.
Gruppi di protezione civile coinvolti nellesercitazione
Gruppo Comunale di Protezione Civile di Vicenza;
Associazione Nazionale Carabinieri 75° Nucleo Vicenza;
Associazione Nazionale Alpini sezione di Vicenza;
Coordinamento delle Associazioni Volontarie di Protezione Civile Provincia di Vicenza;
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Gruppo Protezione Civile San Marco (Montegalda)
Gruppo di Protezione Civile “Colli Berici” (Longare)
Gruppo cinofili della Protezione Civile “l'Argine” (Costozza di Longare)
Gruppo Protezione Civile dell'Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina
Gruppo Comunale di Protezione Civile di Montegaldella
Parteciperà all'esercitazione personale dell'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico, dell'Università di Sheffield (capofila
WeSenseIt), di Quinary e Knowledge Now Ltd. (partners WeSenseIt).
Il progetto “Achelous” è finanziato dalla Commissione Europea, Dipartimento per gli Aiuti Umanitari e la Protezione
Civile, attraverso lo strumento finanziario per la Protezione Civile. Il progetto, di cui il Comune di Vicenza è capofila, ha
lo scopo di individuare le migliori pratiche di protezione civile da attivare in situazioni di crisi idraulica e idrogeologica
nei sette diversi Paesi europei partecipanti. Il valore del progetto è di 636.180 euro, di cui 477.135 stanziati dalla
Commissione Europea. Il Comune di Vicenza, che riceve 125.140 euro in qualità di capofila, cofinanzia liniziativa con
41.713 euro corrispondenti al costo del personale impiegato.
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Frana minacciosa Sono arrivati i soldi per evitare il peggio

Frana minacciosa
Sono arrivati i soldi
per evitare il peggio
FORTUNAGO
FORTUNAGO Frane, stagione a rischio. Si accelerano le opere di cotenimento del dissesto idrogeologico. Il
Dipartimento di Protezione Civile ha finanziato il Comune di Fortunago messo in ginocchi da frane e smottamenti
stanziando un contributo di 300 mila euro. Grazie a questi fondi lamministrazione guidata dal sindaco Pier Achille
Lanfranchi riuscirà far fronte alle spese di ripristino e sistemazione del versante di Costa Cavalieri , danneggiato da
movimenti franosi che minacciano addirittura alcune abitazioni. La prima richiesta alla Regione Lombardia era stata
inoltrata dopo gli eventi calamitosi di novembre 2014 mentre un secondo sollecito era stato fatto nel mese di aprile.
Successivamente il sindaco aveva incontrato lassessore regionale alla Protezione Civile Simona Bordonali con lo scopo
di accelerare le procedure. «E il primo intervento diretto a risanare e prevenire danni al territorio, che grazie al
finanziamento dello Stato tramite la Regione Lombardia potrà essere tempestivamente risanato, mettendo in sicurezza le
case ,metanodotto, elettrodotto ,strada e acquedotto comunale - dichiara il primo cittadino Lanfranchi -Siamo soddisfatti
del Piano adottato a Roma dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, poiché ci viene in aiuto con un adeguato
fabbisogno finanziario che consentirà di sistemare larea interessata dagli eventi calamitosi, con conseguente opera di
prevenzione, salvaguardia e tutela delle nostre colline». Il progetto esecutivo è stato immediatamente approvato dal
Comune e i lavori inizieranno la prossima settimana molto probabilmente alla presenza dellassessore regionale
Bordonali. «Sul versante interessato dalla frana si trova una villa di recente costruzione utilizzata come seconda casa da
un cittadino residente a Pavia. continua Lanfranchi Per evitare ogni possibile pericolo per le persone avevamo emesso
unordinanza di sgombero durante il periodo estivo ancor ain essere». Mattia Tanzi
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«In fuga dall'incendio con i bambini in braccio»
Il racconto degli inquilini del palazzo sgomberato per il fumo salito dal sottoscala Appartamenti agibili dopo i controlli
dei pompieri ma il riscaldamento è rotto di Anna Mangiarotti

07 ottobre 2015

VIGEVANO. «Abbiamo lasciato gli appartamenti di corsa, con i vestiti che avevamo addosso e i bambini in braccio,
mentre divampavano le fiamme». Jamal Bjij, 33 anni, artigiano marocchino trasferito in Italia da vent'anni, vive con
moglie e due figli nel condominio di cinque piani in corso Genova 41, dove l'altra sera un incendio è scoppiato nel
seminterrato dove c'è il contatore. Probabile causa, un cortocircuito. Alle 20.30, una colonna di fumo ha invaso la tromba
delle scale. L'energia elettrica è stata interrotta, diciassette famiglie hanno abbandonato i loro alloggi: una cinquantina di
persone sono rimaste fino a mezzanotte fuori casa, mentre si concludeva l'intervento dei pompieri. Alcuni hanno trovato
rifugio in auto, altri al bar e sono poi rientrati. Altri ancora hanno avuto ospitalità per la notte da parenti o amici: fra questi
una giovane donna che deve partorire fra pochi giorni.
Maria Viccardi, 70 anni, con il compagno è rimasta sulla macchina che era già parcheggiata in strada: «Ho dato ospitalità
a una mamma con i bambini piccoli – racconta – l'incendio è stato circoscritto dai vigili del fuoco, ma all'inizio abbiamo
avuto paura che le fiamme si estendessero a tutta la palazzina, o almeno ai garage». Gli alloggi sono intatti e agibili:
nessuno è rimasto ferito o intossicato, in base ai successivi accertamenti, anche se due anziani sono stati trasferiti al
Pronto soccorso dell'ospedale con lievi difficoltà respiratorie. Sul posto il 118 ha mandato ambulanze della Croce Rossa
di Vigevano e Gambolò. La palazzina si affaccia su un cortile interno nella parte iniziale di corso Genova, non lontano
dalla chiesa dei Frati. Ieri pomeriggio era stata ricollegata la luce elettrica, ma non funzionava l'ascensore e non si poteva
accendere il riscaldamento centralizzato, perché si devono effettuare interventi di adeguamento. «Mi sono preoccupato
soprattutto per mia madre che
è anziana e vive con me», dice Fabio Galli, 52 anni, inquilino del terzo piano. «Vivo da sola, mi sono spaventata», spiega
un'altra residente 60enne. Gli accertamenti dei pompieri sono in corso, ma non sembrano esserci dubbi sulle cause
accidentali dell'incendio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Lavori mai fatti, il Limbione fa paura»
Un anno fa l'acqua ha sommerso i campi a Casei Gerola. La Regione stanzia 30mila euro. Gli agricoltori: «È già tardi»

07 ottobre 2015

CASEI GEROLA. Quasi un anno fa, il fosso Limbione, insieme al torrente Curone, fu responsabile dell'alluvione a
Casei Gerola: le sue acque invasero i campi, allagarono due vie nella parte est del paese e anche la strada provinciale,
interrompendo la circolazione. Era il 15 novembre del 2014. Undici mesi dopo, se per il Curone sono iniziati qualche
settimana fa i lavori di manutenzione a cura dell'Agenzia interregionale per il Po (Aipo), per il Limbione - sul quale è
invece responsabile la Regione - non è stato fatto ancora nessun intervento. I fondi sono stati appena stanziati e rimane da
individuare la ditta che eseguirà la messa in sicurezza, ma per l'inizio dei lavori potrebbero passare ancora settimane.
Inoltre i 30mila euro di fondi vanno divisi tra i due comuni in cui passa il Limbione, cioè Rivanazzano Terme e Casei: c'è
il dubbio che le risorse non siano sufficienti. Eppure, come spiega il sindaco Ezio Stella, «il Limbione ha bisogno di una
manutenzione periodica, altrimenti rimane un pericolo». Gli agricoltori sono favorevoli all'intervento, ma contestano i
tempi: «L'autunno ormai è arrivato – dice Paolo Stringa, uno di loro –. Questi interventi si fanno in estate, quando gli
alvei sono asciutti».
Come mai si è atteso fino a oggi? Risponde Roberto Daffonchio, dirigente della sede territoriale di Pavia della Regione (il
cosiddetto Ster): «I problemi li segnaliamo sempre, e se avessimo potuto, li avremmo già risolti. Ma mancano i fondi, che
sono sempre di meno e quindi insufficienti a coprire tutti i bisogni del territorio: dobbiamo utilizzare le risorse in maniera
oculata, dando priorità agli interventi più urgenti».
Succede così che per amministratori e cittadini la prevenzione del pericolo diventi una lotta, magari da affrontare da soli:
per la pulizia del Limbione, non solo il Comune di Casei Gerola ha dovuto inviare allo Ster diverse segnalazioni, ma negli
scorsi mesi la Regione ha anche dato il permesso agli agricoltori di intervenire sul fosso. Sono infatti otto aziende a subire
i danni maggiori causati dall'esondazione del Limbione: per questo lo Ster, a gennaio, aveva risposto a una sollecitazione
del Comune spiegando di non essere intervenuta nella manutenzione del fosso perché le acque fuoriuscite a novembre
avevano comportato «solo l'allagamento di terreni agricoli». Ma il Comune aveva ribattuto che erano state coinvolte
anche le case, e così la Regione ha accelerato lo stanziamento dei fondi, dando nel frattempo la possibilità agli agricoltori
di tappare qualche buco e togliere un po' di piante nel
Limbione.
«Conosciamo i problemi di bilancio, non pretendiamo che i danni ci vengano rimborsati: vorremmo solo non averne più»,
dice Stringa, l'agricoltore che insieme ai colleghi si è dovuto sostituire alla Regione e adesso attende l'inizio dei lavori sul
Limbione.
Daniele Ferro
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«No all'impianto rifiuti» Il Comune boccia Echovit
VOGHERA. No del Comune all'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi che la società vogherese Echovit vuole
realizzare in via Donat Cattin, nella zona di Medassino. L'assessore all'ambiente, Alida...

07 ottobre 2015

VOGHERA. No del Comune all'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi che la società vogherese Echovit vuole
realizzare in via Donat Cattin, nella zona di Medassino. L'assessore all'ambiente, Alida Battistella, ha espresso a nome
dell'amministrazione comunale parere contrario in Conferenza dei servizi. Si tratta, però, di un parere puramente
consultivo, non vincolante: il verdetto finale spetta alla Provincia ed è atteso per i primi di dicembre.
«Non potevamo ignorare l'opposizione al progetto manifestata dai residenti – spiega Battistella – ha pesato anche la
valutazione di Asm sul rischio notevolmente diminuito dopo i lavori ma ancora presente di un'esondazione del cavo
Lagozzo, che scorre nei pressi del sito dell'impianto».
La questione Echovit è tornata d'attualità dopo che le modifiche alle normative di legge hanno reso necessaria anche
l'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) per l'ok definitivo, rendendo così di fatto inefficace il parere favorevole già
espresso nel giugno dello scorso anno dall'Amministrazione provinciale. Il progetto di Echovit è sempre lo stesso, prevede
lo stoccaggio di 150 tipologie di rifiuti (considerati pericolosi e non pericolosi), ma la normativa è cambiata. E anche lo
scenario politico-amministrativo sembra essere mutato, con un atteggiamento più marcatamente ostile del Comune
di Voghera. Nel giugno 2011, la maggioranza di centro destra, sindaco sempre Carlo Barbieri, si era spaccata sull'ordine
del giorno contrario all'impianto, votato da alcuni consiglieri. Echovit 3000 ha sede legale in via Corridoni e opera nel
settore della gestione rifiuti. (r.lo.)
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Al sicuro da terremoti e tempeste A Siziano data center da 300 mln

Nell'area industriale il maxi investimento di SuperNap, multinazionale della digitalizzazione aziendale «Qui è come Las
Vegas, nessun rischio di disastri naturali». Tutto sarà pronto entro la fine del 2016 di Giovanni Scarpa

07 ottobre 2015

SIZIANO. Niente terremoti, nè inondazioni, arriva un investimento da 300 milioni di euro. Gli sconvolgimenti climatici
mettono paure alle multinazionali, tanto da andare a cercare col laternino zone in cui al massimo ci scappa un temporale.
E' anche grazie a queste considerazioni che SuperNap International, leader mondiale nella progettazione e realizzazione di
data center per la digitalizzazione delle aziende, ha scelto la zona artigianale di Siziano, dove l'altro ieri l'amministratore
delegato, Khaled Bichara, ha posato la prima pietra.
Qui sorgerà una struttura di 42 mila metri quadrati su un'area di 100 mila, datacenter più grande in Italia e il più avanzato
d'Europa. Numeri che da tempo non si vedevano in provincia di Pavia e che si materializzano grazie a Supernap
International, multinazionale della digitalizzazione mondiale. Vero che, precisa l'azienda in una nota, « la posizione è
altamente strategica, sia a livello nazionale che internazionale» e questo permette a Supernap Italia di «sfruttare eccellenti
infrastrutture di telecomunicazioni beneficiando degli efficienti collegamenti di viabilità, grazie alla vicinanza con le
principali arterie autostradali e i più importanti scali aeroportuali nazionali e internazionali». Ma è altrettando vero, come
ha detto il direttore finanziario della società, Thomas Morton, l'area di Siziano risultata ottimale non solo per via della
della vicinanza a Milano: «Noi arriviamo da Las Vegas che vanta una storia di calma piatta per quel che riguarda i disastri
naturali e per questo può essere considerata il luogo migliore di tutto il Nord America per la costruzione di data center. La
scelta di Siziano si è basata su criteri simili: l'ambiente è diverso da quello del Nevada, ma neanche nel Milanese si sono
mai verificati disastri naturali come uragani o inondazioni». Insomma, uno scenario perfetto per investire 300 milioni di
euro e portare una profonda innovazione nella costruzione e nell'utilizzo dei data center nel mondo. Il data center di
SuperNap Italia che si farà a Siziano – fa sapere l'azienda – «si candida a rivestire un ruolo chiave nello sviluppo europeo
dell'economia digitale, posizionandosi fra i principali player a livello internazionale in virtù della sua centralità nel Sud
Europa e nell'area del Mediterraneo». E senza il rischio di alluvioni o terremoti. «Siamo felici di iniziare lo sviluppo del
nostro modello in Italia – ha detto a margine
dell'inaugurazione l'amminstratore delegato della società Khaled Bichara – grazie anche partnership in grado di generare
immediati benefici alle economie dei Paesi in cui opera, oltre che supportare lo sviluppo di un intero ecosistema
industriale». I lavori termineranno entro la fine del 2016.
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Esce a caccia e precipita Soccorso con l'elicottero

Il figlio del sindacoè caduto vicinoal rifugio Croce di CampoVisitato a Gravedona
Era uscito a caccia in quota assieme al suo cane e, nei pressi del rifugio Croce di Campo, è precipitato in un dirupo. Si
tratta di Alessandro Bonardi, 28 anni, figlio del sindaco di San Bartolomeo, Moreno Bonardi. L'incidente è avvenuto ieri
alle 11, a oltre 1.700 metri di quota sulle montagne della Val Cavargna. A dare l'allarme è stato lo stesso giovane
cacciatore, che è scivolato in un passaggio impervio per una decina di metri. Sul posto è salita una squadra della stazione
Lario Occidentale e Ceresio del Soccorso alpino, mentre il servizio 118 ha fatto decollare l'eliambulanza da Como.
Recuperato dai volontari del soccorso in quota, il cacciatore è stato trasportato dall'elicottero all'ospedale di Gravedona: in
base ai primi accertamenti, come detto, non sembra affatto in gravi condizioni. «Gli ho parlato e, per fortuna, non è grave
- confermava nel primo pomeriggio il padre mentre il paziente veniva sottoposto a tac - Gli ho detto più volte di non
uscire da solo a caccia, soprattutto quando si avventura in quota, ma non mi ascolta mai. Stavolta gli è andata bene, ma
spero che quanto accaduto gli serva da lezione». Alessandro Bonardi lavora i Svizzera ed è un appassionato di caccia: ieri
si era preso un giorno di ferie per salire in quota con cane e fucile, ma la giornata, per lui, si è conclusa in maniera
imprevedibile. &bull; Gianpiero Riva
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Allarme incendio I pompieri in piazza

Tutta colpa di un guastoall'impianto di refrigerazionedel supermercato
Allarme incendio in Piazza Italia ieri sera, ma delle fiamme nessuna traccia. Colpa di un guasto all'impianto di
refrigerazione del Gran Mercato. Sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco, due da Appiano Gentile e uno da Como. arrivati
dopo l'allarme lanciato dal responsabile di turno del supermercato che in quel momento era ancora aperto. Attorno alle 20,
infatti, sarebbe scattato l'impianto antincendio nel locale caldaia, da qui la chiamata ai pompieri. Non si trattava, però, di
un incendio, ma della perdita dall'impianto di refrigerazione. Sul posto anche una ditta specializzata di Nova Milanese,
per riparare il guasto, &bull; L. Tar.
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Erba, incendio nella ex Mectex

Gli operai stavano demolendo il capannone. Sul posto quattro mezzi dei vigili del fuoco di Erba e Como
Vigili del fuoco in azione alle 13 di mercoledì 7 ottobre 2015 per spegnere lincendio che si è sviluppato nel capannone
della ex Mectex di via Comana Lunga a Erba in corso di demolizione. Forse una scintilla allorigine delle fiamme subito
arginate dai pompieri giunti da Erba e Como con quattro mezzi.
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Allarme incendio a Olgiate I pompieri in piazza Italia

Allarme incendio a Olgiate
I pompieri in piazza Italia
Mobilitazione per una nuvola di vapore
Allarme incendio ieri sera attorno alle 20 in Piazza Italia dove sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco di Appiano
Gentile e uno da Como.
Quello che però sembrava essere un principio dincendio nel locale caldaie del Gran Mercato era invece un guasto
allimpianto di refrigerazione.
La situazione subito sotto controllo
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L'area Granimarmi Concorso d'idee per un centro ludico
Il comparto di Villa San Carloè già punto di riferimentoper la Protezione civileDiventerà centro aggregativo
Un concorso di idee rivolto ad architetti e professionisti con l'obiettivo di riqualificare l'area ex Granimarmi e renderla un
centro aggregativo, ludico, culturale dove tutti i cittadini e le associazioni del paese possano ritrovarsi e organizzare
eventi. È questa la proposta dell'amministrazione comunale di Valgreghentino per trasformare l'area dismessa dall'azienda
che lavorava i marmi.
L'assessore «Attualmente in questo spazio situato lungo via Kennedy a Villa San Carlo, sono presenti la sede del gruppo
comunale di Protezione Civile e i capannoni dove vengono ricoverati i mezzi comunali (autobus, camion, auto dei servizi
sociali, mezzi della Protezione Civile) - spiega l'assessore Matteo Colombo - ma l'area di quasi 6 mila metri quadrati si
presta ad altri usi e sviluppi. E infatti la si vuole trasformare,arte in area concerti, manifestazioni, attività ludiche». Con
l'approvazione del bilancio a luglio, l'amministrazione comunale ha stanziato mille 500 euro, come premio per il vincitore
del bando. «L'ufficio tecnico sta studiando modalità, tempistiche e normative relative al concorso di idee e nelle prossime
settimane sarà convocata una Commissione urbanistica che avrà il compito di stabilire le linee guida del bando».
La minoranza A tal proposito il gruppo di opposizione "Insieme per cambiare" fa sapere: «Abbiamo scritto a tutti i
geometri, ingegneri geologi e architetti di Valgreghentino per chiedere proposte, e soluzioni per come trasformare l'area
ex Granimarmi. Come gruppo di opposizione già da diversi giorni abbiamo invitato i professionisti del paese a un nostro
"concorso di proposte e soluzioni" a titolo gratuito per dare i suggerimenti utili per capire come meglio sfruttare
quest'area». «Al termine di questa raccolta di idee, se i professionisti coinvolti parteciperanno, organizzeremo un incontro
pubblico in cui presenteremo i risultati e ascolteremo i cittadini. Auspichiamo che l'area Granimarmi sia sistemata senza
ulteriori ritardi e lungaggini». &bull; B. Ber.
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Salgono a 180 le vittime delle frane in Guatemala

Cresce ancora il numero dei morti per la frana che ha colpito un villaggio nel comune di Santa Caterina Pinula, nei pressi
della capitale del Guatemala. Secondo le ultime notizie sarebbero almeno 180. Un bilancio che potrebbe essere destinato a
salire. Ci sono infatti ancora 300 dispersi. Difficoltose le ricerche dei corpi e l'identificazione delle vittime a causa delle
avverse condizioni meteo che continuano a colpire il Paese e del tempo trascorso dalla frana, ormai diversi giorni. La
maggior parte dei cadaveri ritrovati sono in avanzato stato di decomposizione. Secondo un portavoce del Coordinamento
nazionale per i disastri, «è molto difficile che qualcuno sia ancora vivo sotto le pietre e il fango che hanno seppellito le
case». &bull;
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Alluvione, parla il Super Pentito "I politici sapevano del falso verba
le"
IL PROCESSO FEREGGIANO
GIUSEPPE FILETTO
«IL sindaco era con noi, in una stanza del Matitone, quando fu concepita la falsa ricostruzione degli avvenimenti di quella
giornata. Lo scopo era di fornire un'informazione omogenea e di dire che tutto era successo all'improvviso», ripete,
nell'aula del tribunale, Sandro Gambelli. È lui il "superpentito", di aver stilato e sottoscritto quel verbale "farlocco", lui
che si autoaccusa e accusa l'ex sindaco Marta Vincenzi, l'allora assessore Francesco Scidone, il direttore della Protezione
Civile Gianfranco Delponte, il direttore del Settore Città Sicura Giampaolo Cha e il capo dei volontari Roberto Gabutti (
pure questo reo confesso). Tutti (tranne quest'ultimo) imputati di disastro colposo, omicidio colposo, falso e calunnia.
SEGUE A PAGINA IV
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Alluvione Fereggiano Il grande accusatore "Vincenzi e Scidone sapevano
del falso"
Il processo La deposizione dell'ex disaster manager del Comune Sandro Gambelli "Alla riunione era presente anche il
sindaco Dovevamo dire che il volontario era sul torrente"
GIUSEPPE FILETTO DI questi ultimi due reati è chiamato a rispondere Gabutti: per aver certificato la presenza di
Mangini.
«Il pomeriggio del 4 novembre 2011 ero sul Fereggiano, fui richiamato da Delponte, e al Matitone mi disse che il
volontario c'era». Andrea Mangini quel giorno non solo non era lì e sul torrente non c'è mai arrivato, ma non sapeva nulla
di quella versione. «Poi ci fu un briefing in una stanza- ricorda Gambelli, in quei giorni Disaster Manager del ComuneScidone ricostruì gli avvenimenti, lo scopo era quello di dire alla stampa che il volontario si trovava sul torrente, aveva
fatto il monitoraggio e che era stato travolto dalla piena. Nessuno dei miei direttori fiatò e non lo feci nemmeno io». Una
versione a dir poco tragicomica.
L'ex vice comandante dei Vigili del fuoco di Genova, appunto Gambelli transitato "in prova" al Comune, è uno dei pochi
(tra imputati e testimoni) che alle domande del giudice Adriana Petri, del pm Luca Scorza Azzarà e degli avvocati della
difesa e delle parti civili, dimostra di non aver perso la memoria.
Lucido, consapevole della responsabilità a cui va incontro, inchioda sé e gli altri. Al punto da scatenare sorrisi ironici,
commenti ad alta voce, segni evidenti di nervosismo dell'ex sindaco.
Atteggiamento che, oltre ad irritare i famigliari delle vittime («Questo comportamento è a dir poco irrispettoso nei
confronti di chi ha perso i parenti», si sfoga il papà di Serena Costa, una delle sei persone morte), costringe il giudice ad
un richiamo verbale nei confronti della Vincenzi: «La smetta di gesticolare e le domande le faccio io».
Anche se l'avvocato dell'ex sindaco, Stefano Savi, da quando è iniziato il processo, si sforza di "domare" la sua cliente.
Invano.
Vincenzi è incontenibile, oltreché provata psicologicamente. E lo dimostra.
Gli altri imputati ascoltano, storditi da una vicenda giudiziaria che ha stravolto le loro vite. Gambelli, però, con la
precisione da ingegnere, di quei drammatici giorni ricorda tutto: ore, luoghi, soggetti e particolari non di poco conto. «Il
giorno seguente l'alluvione, la dottoressa Fontanesi, che aveva imbastito il primo resoconto, riceveva tante telefonate, per
fare delle integrazioni. Su questo verbale c'erano ansia ed attenzione spasmodica da parte di Scidone e Delponte; c'erano
pressioni... cose da rimettere a posto, da aggiungere e modificare. Anche da parte del dottor Cha... Pure il dottor Cavalli
suggerì qualcosa sulle scuole».
Di quel verbale "aggiustato", con il quale si forniva all'opinione pubblica una versione secondo la quale l'apocalisse era
stata imprevedibile, Gambelli aveva mandato alcune copie: a Scidone, a Delponte, a Cha ed una mail al gabinetto del
sindaco, cioè a Raffaele Gazzari ed a Flavia Sartore («L'anno dopo diventerà direttore generale », precisa il grande
accusatore). «In quei giorni, in un paio di occasioni, Delponte e Cha mi dissero che bisognava fare le cose per bene, in
modo da evitare guai giudiziari per l'amministrazione comunale e anche per i volontari».
«Avevate consapevolezza che quel documento fosse falso?», chiede il pm. Gambelli non ha dubbi: «Scidone disse che
"non si poteva dire che il volontario non c'era, sennò sarebbe scoppiato un bordello". L'ex Disaster Manager è sicuro: «Il
sindaco c'era, era frastornata, mi sembra che non abbia aperto bocca».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
"Sulla redazione di questo verbale c'erano ansia e attenzione spasmodica da parte dell'ex assessore" LA TRAGEDIA Una
delle tante immagini che ricordano la tragedia del 4 novembre 2011 quando l'alluvione del Fereggiano provocò la morte
di sei persone
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Lotta e prevenzione incendi Mobilitati 180 volontari Aib

La Stampa (Ed. Cuneo)
sezione: Cuneo data: 08/10/2015 - pag: 57
domani convegno a ceva e sabato esercitazione in 4 comuni

Circa 180 i volontari che parteciperanno al convegno-esercitazione regionale su prevenzione e lotta agli incendi in
programma domani e sabato tra Ceva, Chiusa Pesio, Saliceto, Mombasiglio e Garessio.
Due fasi Promossa da Regione Piemonte ed organizzata dal Corpo volontari Anti incendi boschivi, con la collaborazione
del Corpo forestale, l'iniziativa si svilupperà in due fasi. Domani, dalle 9, nella caserma Galliano di Ceva convegno per la
presentazione del nuovo piano regionale per prevenzione e lotta agli incendi boschivi 2017-2019. Sabato l'esercitazione
dei volontari Aib «La Granda 2015».
Al convegno sono attesi l'assessore regionale Alberto Valmaggia, il comandante regionale della Forestale Paolo Salsotto,
rappresentanti tecnici e volontari dei Sistemi antincendi boschivi regionali, del Dipartimento nazionale di Protezione
civile, vigili del fuoco di Francia e Canton Ticino. «L'anno scorso l'esercitazione si è svolta a Serra d'Ivrea. Quest'anno la
Regione ha scelto la nostra provincia - spiega Daniele Cora, vice ispettore provinciale Aib Cuneo -. Durante il convegno
saranno presentate le nuove procedure interregionali in materia di incendi tra Piemonte e Liguria».
Le «sedi» delle prove Quattro le «sedi» delle prove: a Chiusa Pesio saranno utilizzati schiumogeni, a Garessio, località
Deversi, verrà sistemata una vasca per il prelievo di acqua con elicottero, a Saliceto verrà creata una zona di prelievo
direttamente nel fiume Bormida e a Mombasiglio una vecchia strada comunale verrà trasformata in pista forestale.
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Incendio di sarmenti, l'allarme del Wwf

Salvador: «Le diossine sono persistenti». L'ex senatore Bianco: «Emissioni pericolose per la salute»

07 ottobre 2015

ODERZO. Strascichi di polemiche sulla qualità dell'aria opitergina tengono banco dopo l'incendio delle 3.200 rotoballe
di sarmenti agricoli a Piavon venerdì scorso. Nonostante le rassicurazioni giunte dall'Arpav, che in attesa dei risultati dei
campionamenti non ha rivolto alcuna prescrizione in merito a eventuali comportamento da tenere ai cittadini, si sono
alzate in questi giorni alcune voci a denunciare la pericolosità dell'abbruciamento dei tralci di vite. Sensibile
all'argomento, l'ex senatore opitergino Walter Bianco ha commentato nei giorni scorsi: «Con le rotoballe è andata in fumo
una ricchezza energetica corrispondente a circa 360mila litri di gasolio. Credo che comunque dovremmo preoccuparci un
po' di più della leggerezza dei controlli in quanto bruciare i sarmenti viticoli è molto pericoloso per la salute, come si
evince dalla documentazione presentata alla fine del 2014 dalle tre Usl trevigiane». Sull'argomento si è espresso anche
Gianluigi Salvador del Movimento Decrescita Felice. «C'è una grossa sottostima sull'analisi della combustione e la stiamo
denunciando nella zona della viticoltura DOCG e DOC da più di una decina d'anni», afferma Gianluigi Salvador, membro
MDF e PAN Italia (pesticide action network), «I tralci dei vigneti, ma vale anche per le potature delle coltivazioni dei
frutteti, non possono essere considerate biomasse trattate solo meccanicamente, come la legna dei boschi da usare nei
caminetti nelle stufe, ma hanno subìto decine di trattamenti
chimici con pesticidi a base di idrocarburi clorurati i quali, se combusti all'aperto, in presenza di sostanze organiche come
il legno, producono molecole organoclorurate, cioè diossine». Sottolinea Salvador: «Si tratta di un problema vero perchè
le diossine sono persistenti e bioaccumulabili».
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Sfalcio e manutenzione del bosco per mettere in sicurezza le case

Sfalcio e manutenzione del bosco
per mettere in sicurezza le case
chiusaforte
CHIUSAFORTE Avviati, nei giorni scorsi, i lavori di cura e conservazione, mediante sfalcio e tagli boschivi, relativi al
primo di due progetti di recupero dei terreni abbandonati e incolti nei pressi dei centri abitati. Gli stessi sono stati
finanziati con 145.000 euro di contributi assegnati dalla Regione e con una minima parte di fondi propri
dellamministrazione di Chiusaforte, resi disponibili nellultima variazione di bilancio. Nelle settimane scorse liniziativa è
stata illustrata alla popolazione in più incontri che sono stati organizzati in Val Raccolana e nel capoluogo. «Lintervento
spiega lassessore allambiente Fabio Orlando , punta alla messa in sicurezza del territorio dal pericolo dincendi boschivi
e alla tutela igienico sanitaria a favore dei cittadini». Gli sfalci e i tagli boschivi, affidati a manodopera locale, sono stati
avviati in Val Raccolana, proseguiranno nei borghi di Raccolana e Roveredo e successivamente nel capoluogo. Si
sviluppano in unarea di quarantacinque ettari. Allalbo pretorio e sul sito internet dellamministrazione comunale sono
pubblicati i mappali dei terreni coinvolti dai lavori senza oneri per i proprietari. Contestualmente il Comune di
Chiusaforte, informa il sindaco Fabrizio Fuccaro, sta sviluppando una seconda fase progettuale da sottoporre alla
valutazione della regione per la successiva approvazione. (g.m.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomento:

NORD

Pag.

76

Data:

08-10-2015

Messaggero Veneto (ed. Gorizia)
Anziana dispersa, senza esito le ricerche

san floriano
SAN FLORIANO Si è allontanata ieri mattina presto e non ha fatto più ritorno a casa. Si tratta di unanziana di 78 anni, di
San Floriano del Collio. Immediato è scattato lallarme con il coinvolgimento dei carabinieri, dei vigili del fuoco e dei
volontari della Protezione civile che hanno setacciato la zona per lintero pomeriggio. Nelle ricerche è stato impiegato
anche un elicottero dei pompieri salvo poi rientrare alla base visto che le ricerche non sortivano effetti. Impegnati nelle
ricerche anche le unità cinofile dei vigli del fuoco. Le ricerche riprenderanno oggi.
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Incendi boschivi: sarà Ceva a ospitare la due giorni dedicata alla lor
o prevenzione

Attualità | mercoledì 07 ottobre 2015, 19:15

“Per la prima volta dall'adozione del nuovo Piano di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi, si darà
attuazione del documento" dice Alberto Valmaggia
Il 9 e 10 ottobre, Ceva sarà teatro di un importante evento in materia di difesa dei boschi dagli incendi.
Nella prima giornata, il Centro di formazione del Corpo forestale dello Stato “Caserma Galliano” ospiterà un convegno
articolato in due sessioni: “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
agli incendi boschivi, per gli anni 2015–2019” e “Procedure interregionali per un reciproco supporto in emergenza incendi
boschivi tra il Piemonte e la Liguria”.
Il giorno seguente si terrà un'esercitazione pratica sul territorio per testare proprio alcuni degli aspetti presentati al
convegno.Tecnici istituzionali e volontari dei Sistemi antincendi boschivi regionali d'Italia, del Dipartimento nazionale di
Protezione civile, rappresentanti dei vigili del fuoco del Canton Ticino e dei Sapeurs Pompiers de France, oltre ad esperti
forestali del mondo accademico e rappresentanti delle istituzioni locali si confronteranno sulle nuove strategie da mettere
in campo in un periodo di riduzione delle risorse economiche a disposizione.
La necessità di razionalizzare, ma anche di ottimizzare l'impiego delle forze in campo, sta portando alla promozione di
forme più strutturate di collaborazione interregionali, utilizzando i “gemellaggi” a distanza e forme di accordi stipulati tra
regioni confinanti quali uno degli strumenti che guideranno il futuro del settore.
La collaborazione tra le Regioni Piemonte e Liguria, verrà presentata quale realtà già consolidata in materia di
prevenzione dagli incendi boschivi oltre che di Protezione civile.
Sabato 10 ottobre l'esercitazione regionale “La Granda 2015 – Volontari AIB per il territorio”, si configurerà come il
primo esempio pratico di applicazione del nuovo Piano regionale e delle nuove Procedure interregionali
Piemonte/Liguria.
"Per la prima volta dall'adozione del nuovo Piano di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi, si darà
attuazione del documento grazie ad esempi pratici di prevenzione e di spegnimento del fuoco nonché di manutenzione del
territorio boschivo potenzialmente soggetto ad incendi”- spiega l'assessore alla Protezione civile, Alberto Valmaggia -“
sin dallo scorso anno, in occasione degli eventi in preparazione del ventennale in ricordo dell'alluvione del 1994, si è
reso evidente, più che mai, quale importanza rivestano le attività di esercitazione sul territorio da parte dei volontari, di
Protezione civile così come dell'Antincendi Boschivi. Inoltre, la riduzione di risorse pubbliche, che negli anni si è fatta
purtroppo evidente, ha tuttavia portato a nuovi scenari di efficientamento aprendo a collaborazioni interregionali, le
quali, oltre a ridurre i costi degli interventi, hanno lo scopo principale di ottimizzare l'impiego delle forze in campo."
"Questo ? evento - conclude l'assessore Valmaggia - sarà una nuova occasione per ricordare che il vero merito dei
risultati che di anno in anno si registrano, sta nei tanti volontari che, con passione e competenza, costituiscono il cuore di
questo sistema". L'esercitazione sarà itinerante su parte del territorio della provincia di Cuneo, e i partecipanti del
convegno potranno assistere alle diverse fasi di addestramento condotte dai Volontari del Corpo AIB Piemonte."
L'esercitazione, che toccherà aspetti di lotta attiva e prevenzione diretta, si svilupperà su quattro scenari: simulazione di
lotta attiva e bonifica con linee ad alta pressione e impiego di schiumogeni, sistemazione e messa in sicurezza di una
vasca per prelievo acqua con elicottero, creazione di una zona di prelievo acqua per l'elicottero direttamente nel torrente
Bormida e manutenzione di una pista boscata da utilizzare sia come taglia fuoco, sia come transito mezzi AIB.
Obiettivo dell'esercitazione, secondo la filosofia che caratterizza le operazioni sul territorio regionali del Sistema di
Protezione civile e antincendi boschivi, è anche quello di lasciare in zona manufatti utili nella prevenzione diretta
antincendi boschivi.
Alcune fasi dell'esercitazione vedranno anche l'affiancamento di squadre del Volontariato della Regione Liguria,
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Incendi boschivi: sarà Ceva a ospitare la due giorni dedicata alla lor
o prevenzione
finalizzato a testare alcuni aspetti delle recenti procedure per un reciproco supporto in emergenza incendi boschivi.
c.s.

Argomento:

NORD

Pag.

79

Data:

08-10-2015

Trentino

La lunga agonia dei ghiacciai d Domani conferenza della glaciologa Sil
via Frisia organizzata dall'Osservatorio trentino sul clima L'incognit
a? L'effetto sui cambiamenti climatici .
La lunga agonia dei ghiacciai
d
Domani conferenza della glaciologa Silvia Frisia organizzata dallOsservatorio trentino sul clima
«Lincognita? Leffetto sui cambiamenti climatici». Da noi addio a un metro di spessore allanno
allAntartide alle Alpi
di Maddalena Di Tolla Deflorian Dall'Antartide alle Alpi: gli ultimi ghiacciai? è la conferenza divulgativa, organizzata
dal Dipartimento Protezione Civile e dallOsservatorio Trentino sul Clima, che racconterà domani (20.30, Sala di
Rappresentanza Consiglio Regionale) il clima su due scale: globale, con inquietanti scenari, e regionale. Presenta ricerche
particolari una delle massime autorità scientifiche mondiali in materia, Silvia Frisia, dal 2007 nello staff del Dipartimento
di Scienze della Terra all'Università di Newcastle (Australia) e Honorary Professor al Dipartimento di Geografia a
Melbourne. In precedenza Frisia aveva lavorato al Museo Tridentino di Scienze naturali. La ricercatrice ha raggiunto
fama mondiale per lapplicazione di tecniche allavanguardia per riconoscere gli ambienti del passato e le loro risposte al
clima in minerali noti come carbonati, di cui il Trentino è ricchissimo. Il suo intervento La scomparsa dei ghiacci: una
grande incognita sugli effetti del riscaldamento globale presenta i risultati di ricerche sulle cause del collasso delle calotte
glaciali e la ritirata dei ghiacciai alpini. «Vorrei che le persone comprendessero la diversità fra la scala locale dei
cambiamenti legati al clima e i fattori globali»precisa Frisia. «In Trentino vi sono degli archivi biologici di importanza
fondamentale per capire la storia del clima, che studiamo con il mio team» spiega. «La mia relazione spazierà fra Alpi e
Antartide. Dallanalisi della situazione in alcune grotte sotto il ghiaccio abbiamo capito meccanismi importanti. Ad
esempio i nostri studi mostrano come in Antartide fra la calotta glaciale e la roccia vi sia moltissima acqua, che contiene
batteri la cui produzione di acidi ha corroso la roccia, rilasciando ferro. Nellultimo massimo glaciale quel ferro, portatosi
nelloceano meridionale, agiva come propulsore per le alghe, permettendo loro di utilizzare i nutrienti per fiorire,
sottraendo anidride carbonica allatmosfera. Quando questo processo si è interrotto la CO2 ha cominciato ad aumentare.
Si tratta di un processo naturale che però si somma al contributo umano recente di gas serra. Pensiamo fra laltro al fatto
che sotto lAntartide si trova molto metano, che potrebbe liberarsi con un ulteriore aumento della temperatura e la fusione
dei ghiacci». Frisia sgombra il campo da eventuali pensieri assolutori: «Per i processi naturali la Terra era giunta ad avere
280 parti per milione di CO2 in atmosfera, oggi, collindiscusso contributo umano, siamo a 400 parti per milione».
Alberto Trenti, funzionario di Meteotrentino, illustrerà invece gli effetti su scala locale, con la relazione Quanto ghiaccio
sta scomparendo in Trentino, e perché?. «L'innevamento è calato, soprattutto negli anni Novanta. I dati raccolti dal 1949
a Passo Valles, con minuziosa precisione dal gestore del ristorante, Mario Camin, dicono che nel periodo 1961-1990
cerano al passo mediamente 7,4 metri di neve per ogni anno nivologico. Nel periodo 1991-2015 siamo scesi a 6,2 metri.
Le altre stazioni di rilevamento confermano il trend. La ripresa delle nevicate registrata in tutto il Trentino a partire dagli
anni Duemila non basta. Laumento delle temperature medie estive è determinante. Il risultato è laccelerazione della
perdita dei ghiacciai. In 50 anni abbiamo perso una media annua di un metro di spessore di ghiaccio». Christian Casarotto,
glaciologo del Muse, che interverrà domani, chiosa: «160 anni fa i ghiacciai in Trentino si estendevano su 110 chilometri
quadrati. Oggi i chilometri quadrati sono solo 32. Torniamo a Silvia Frisia, che ricorda: «Le ricerche hanno spostato di
milioni di anni indietro larco di analisi. Ci servono soluzioni a problemi globali e per averle ci servono migliori
conoscenze del passato. LAntartide è rimasto immutato per 30 milioni di anni. Cosa succederebbe se aumentasse ancora
la temperatura?».
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Alluvione, "c'è un uomo che annega nel Bacchiglione": sabato in azione
la Protezione civile

L'esercitazione a Vicenza prenderà il via sabato 10 ottobre in piazza Matteotti alle 9 quando verrà attivato il Coc che si
costituirà in una struttura mobile a seguito della ricezione di un bollettino che conferma il peggioramento delle condizioni
meteorologiche e che prevede il passaggio di un'onda di piena nel Bacchiglione alle 10.30. Subito dopo è prevista la
simulazione di un salvataggio
Redazione 8 ottobre 2015

Gli uomini della Protezione civile in azione
Storie Correlate
Vicenza, pericolo alluvioni: arriva il drone anti-piena
Bassano, furto al magazzino della
protezione civile, danni per 12 mila euro Sabato 10 ottobre a ponte degli Angeli e piazza Matteotti si terrà
un'esercitazione di protezione civile nell'ambito del progetto europeo "Achelous".
Si tratta dell'evento finale di una serie di esercitazioni sul campo organizzate dalla Prefettura di Virovitica - Podravina
(Croazia), dalla Città di Skopje (Macedonia), dal Comune di Arad (Romania), dal Comune di Borino (Bulgaria) e dal
Comune di Paggaio (Grecia), partner del progetto europeo.
Hanno preso parte al progetto come partner tecnici anche l'Università di Padova (Italia), l'Università di Thessaly (Grecia)
e l'organizzazione non governativa "For the North Great Plain Region" Nonprofit Ltd (Ungaria).
Il programma del progetto Achelous è stato presentato oggi nella Sala degli Stucchi di palazzo Trissino dall'assessore alla
sicurezza e alla protezione civile Dario Rotondi, dall'assessore alla protezione civile del Comune di Montegalda
Gioacchino Pretto, dal sindaco di Caldogno Marcello Vezzaro, dall'ingegner Francesco Baruffi dell'Autorità di Bacino e
dal direttore del settore Infrastrutture, gestione urbana e protezione civile del Comune di Vicenza Diego Galiazzo.
"Achelous è un progetto europeo di rilievo per il quale il Comune di Vicenza è capofila e al quale partecipano anche
altre sei Stati - Ungheria, Croazia, Macedonia, Romania, Bulgaria e Grecia - con l'obiettivo di confrontare le proprie
esperienze in materia di protezione civile riferita alle emergenze idrauliche di cui Vicenza è specializzata a seguito degli
eventi calamitosi che negli scorsi anni hanno colpito la città - ha spiegato l'assessore alla protezione civile del Comune di
Vicenza Dario Rotondi -. Quella che si terrà sabato è l'esercitazione conclusiva del progetto europeo che coinvolgerà 22
ospiti stranieri. Gli operatori impegnati saranno oltre 200, provenienti per buona parte da 11 gruppi diversi dei cinque
Comuni della provincia di Vicenza che compongono ilDistretto Locale del Rischio idraulico: Caldogno, Longare,
Montegalda e Montegaldella. L'esercitazione si sviluppa in due fasi, la prima a Vicenza e la seconda a Montegalda".
L'esercitazione coinvolge il Distretto Locale del Rischio idraulico (LRD Local Risk District) composto dai comuni di
Vicenza, Caldogno, Longare, Montegalda e Montegaldella.
Oltre che rientrare nelle attività di addestramento per le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile afferenti al
territorio del LRD, l'esercitazione sarà un'importante occasione per la condivisione delle conoscenze tra i sindaci dei
comuni del Distretto, che rappresentano le massime autorità locali di protezione civile, sul tema della gestione delle
emergenze idrauliche.
Scopo primario dell'esercitazione legato al progetto è la condivisione con i partner delle pratiche in uso nel nostro
territorio relativamente al funzionamento del sistema italiano e locale di Protezione Civile.
Molto importante sarà il contributo, nell'esercitazione, dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave e Brenta-Bacchiglione quale partner del progetto europeo WeSenseIt.
L'esercitazione fa riferimento all'alluvione che ha colpito la città il 31 ottobre e 1 novembre 2010 ed è strutturata in due
sessioni. La prima a Vicenza prevede l'attivazione delle strutture di comando (Centro Operativo Comunale), l'utilizzo
delle tecnologie informatiche della protezione civile e la predisposizione dei presidi antialluvione. La seconda si svolge a
Montegalda.
Programma
L'esercitazione a Vicenza prenderà il via sabato 10 ottobre in piazza Matteotti alle 9 quando verrà attivato il Coc che si
costituirà in una struttura mobile a seguito della ricezione di un bollettino che conferma il peggioramento delle condizioni
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meteorologiche e che prevede il passaggio di un'onda di piena nel Bacchiglione alle 10.30 (superamento dei livelli di
allerta alle 7.30 e inizio della decrescita alle 12). Alle 9.15 verrà effettuata una dimostrazione dell'uso della piattaforma
WeSenselt, applicativo per smartphone, che consente alle squadre di protezione civile di comunicare la presa in carico
della azioni da svolgere e la conclusione dell'intervento.
Verrà inoltre sperimentato un altro applicativo per smartphone a servizio del cittadino che potrà inviare informazioni utili
alle autorità di emergenza e di ricevere segnalazioni dalle autorità in merito alla propria sicurezza.
Alle 9.45 il sindaco darà l'ordine di attivazione del sistema di allertamento acustico per rischio alluvione (l'avvio del
sistema di allertamento sarà valutato la mattina stessa).
Alle 9.30 verrà chiusa la circolazione da ponte degli Angeli fino a piazzale Matteotti. Successivamente verranno innalzate
le paratie antialluvione fissate al corrimano in Largo Goethe con l'obiettivo di aumentare la sicurezza rispetto al livello
massimo dell'onda di piena raggiunto nel 2010 e garantire così la salvaguardia di piazza Matteotti e teatro Olimpico. Le
paratie verranno raccordate in corrispondenza di ponte degli Angeli con il sistema antiesondazione "Aquadike".
L'esercitazione prevede anche il salvamento di una persona accidentalmente caduta nel fiume a monte di ponte degli
Angeli, a cura delle squadre di soccorso fluviale della protezione civile e della Croce rossa italiana (verso le ore 10.40).
Alle 11.10 verrà dato l'ordine di attivazione di fine allarme da parte del sindaco. Con la conseguente rimozione degli
Aquadike e delle paratie e il ripristino della circolazione.
Verso le 12.20 i partner del progetto si trasferiranno a Montegalda per la prova successiva.
L'iniziativa coinvolge anche l'Istituto Comprensivo Vicenza 8 "Via Carta": tre classi terze della scuola secondaria di
primo grado (circa 60 ragazzi) parteciperanno ad una attività didattica e testeranno, attraverso la simulazione di un
allagamento, l'app per smartphone del progetto di ricerca WeSenseIt insieme ai tecnici dell'Autorità di bacino. I ragazzi
saranno coinvolti già venerdì mattina (dalle 7.45 alle 9.45) in una lezione interattiva di preparazione sul rischio, la storia
delle alluvioni, la previsione, la prevenzione e la protezione dalle alluvioni. Contestualmente si svolgerà anche un
concorso a premio per il miglior disegno realizzato dagli studenti "resilienti".
Modifiche alla circolazione nella zona di ponte degli Angeli e piazza Matteotti.
Dalle ore 20 del 9 ottobre alle ore 14 del 10 ottobre sarà istituito il divieto di sosta e rimozione in leva' degli Angeli e in
lato Goethe per tutte le tipologie di stalli presenti.
Il 10 ottobre dalle 9.30 alle 12 e comunque fino a conclusione dell'esercitazione sarà istituito il divieto di circolazione
veicolare e pedonale a ponte degli Angeli e nell'area interessata dalle operazioni. Piazza Matteotti non risulterà
raggiungibile alle auto. Le deviazioni verranno segnalate sul posto. Per quanto riguarda il transito di pedoni e ciclisti,
resterà aperto il marciapiede tra levà degli Angeli e largo Goethe (lato palazzo del Territorio) e sarà sempre utilizzabile la
passerella di via Nazario Sauro. Si raccomanda, su queste due alternative, di condurre i cicli a mano.
Saranno inoltre deviate le linee degli autobus che effettueranno percorsi alternativi (http://www.aim-mobilita.it/).
Nel pomeriggio, dalle 14, avrà luogo l'esercitazione a Montegalda, in località Case Borgo, area che si presta a differenti
scenari correlati al rischio idraulico. Verrà istituito il Centro Operativo Mobile che ospiterà le autorità della protezione
civile. anche in quest'occasione si simulerà un salvamento di una persona rimasta imbrigliata nelle scale di monta del
fiume. Inoltre si simulerà la ricerca di due volontari dispersi che avverrà attraverso l'uso di un drone, sviluppato
nell'ambito del progetto Achelous e in dotazione alla Protezione civile di Vicenza, e mediante le unità cinofile. Nel corso
di tutta la giornata cittadini e operatori invieranno, grazie alla tecnologie WeSenseIt letture dei livelli nel fiume
Bacchiglione per poter seguire dal Centro Operativo l'evoluzione dell'evento di piena.L'esercitazione terminerà alle 16.30.
Gruppi di protezione civile coinvolti nell'esercitazione
Gruppo Comunale di Protezione Civile di Vicenza;
Associazione Nazionale Carabinieri 75° Nucleo Vicenza;
Associazione Nazionale Alpini sezione di Vicenza;
Coordinamento delle Associazioni Volontarie di Protezione Civile Provincia di Vicenza;
Gruppo Protezione Civile San Marco (Montegalda)
Gruppo di Protezione Civile "Colli Berici" (Longare)
Gruppo cinofili della Protezione Civile "l'Argine" (Costozza di Longare)
Gruppo Protezione Civile dell'Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina
Gruppo Comunale di Protezione Civile di Montegaldella
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Alluvione, "c'è un uomo che annega nel Bacchiglione": sabato in azione
la Protezione civile
Parteciperà all'esercitazione personale dell'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico, dell'Università di Sheffield (capofila
WeSenseIt), di Quinary e Knowledge Now Ltd. (partners WeSenseIt).
Annuncio promozionale
Il progetto "Achelous" è finanziato dalla Commissione Europea, Dipartimento per gli Aiuti Umanitari e la Protezione
Civile, attraverso lo strumento finanziario per la Protezione Civile. Il progetto, di cui il Comune di Vicenza è capofila, ha
lo scopo di individuare le migliori pratiche di protezione civile da attivare in situazioni di crisi idraulica e idrogeologica
nei sette diversi Paesi europei partecipanti. Il valore del progetto è di 636.180 euro, di cui 477.135 stanziati dalla
Commissione Europea. Il Comune di Vicenza, che riceve 125.140 euro in qualità di capofila, cofinanzia l'iniziativa con
41.713 euro corrispondenti al costo del personale impiegato.
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Alluvione, "c'è un uomo che annega nel Bacchiglione": sabato in azione la Protezione civile
L'esercitazione a Vicenza prenderà il via sabato 10 ottobre in piazza Matteotti alle 9 quando verrà attivato il Coc che si
costituirà in una struttura mobile a seguito della ricezione di un bollettino che conferma il peggioramento delle condizioni
meteorologiche e che prevede il passaggio di un'onda di piena nel Bacchiglione alle 10.30. Subito dopo è prevista la
simulazione di un salvataggio
Redazione 8 ottobre 2015

Gli uomini della Protezione civile in azione
Storie Correlate
Vicenza, pericolo alluvioni: arriva il drone anti-piena
Bassano, furto al magazzino della
protezione civile, danni per 12 mila euro Sabato 10 ottobre a ponte degli Angeli e piazza Matteotti si terrà
un'esercitazione di protezione civile nell'ambito del progetto europeo "Achelous".
Si tratta dell'evento finale di una serie di esercitazioni sul campo organizzate dalla Prefettura di Virovitica - Podravina
(Croazia), dalla Città di Skopje (Macedonia), dal Comune di Arad (Romania), dal Comune di Borino (Bulgaria) e dal
Comune di Paggaio (Grecia), partner del progetto europeo.
Hanno preso parte al progetto come partner tecnici anche l'Università di Padova (Italia), l'Università di Thessaly (Grecia)
e l'organizzazione non governativa "For the North Great Plain Region" Nonprofit Ltd (Ungaria).
Il programma del progetto Achelous è stato presentato oggi nella Sala degli Stucchi di palazzo Trissino dall'assessore alla
sicurezza e alla protezione civile Dario Rotondi, dall'assessore alla protezione civile del Comune di Montegalda
Gioacchino Pretto, dal sindaco di Caldogno Marcello Vezzaro, dall'ingegner Francesco Baruffi dell'Autorità di Bacino e
dal direttore del settore Infrastrutture, gestione urbana e protezione civile del Comune di Vicenza Diego Galiazzo.
"Achelous è un progetto europeo di rilievo per il quale il Comune di Vicenza è capofila e al quale partecipano anche
altre sei Stati - Ungheria, Croazia, Macedonia, Romania, Bulgaria e Grecia - con l'obiettivo di confrontare le proprie
esperienze in materia di protezione civile riferita alle emergenze idrauliche di cui Vicenza è specializzata a seguito degli
eventi calamitosi che negli scorsi anni hanno colpito la città - ha spiegato l'assessore alla protezione civile del Comune di
Vicenza Dario Rotondi -. Quella che si terrà sabato è l'esercitazione conclusiva del progetto europeo che coinvolgerà 22
ospiti stranieri. Gli operatori impegnati saranno oltre 200, provenienti per buona parte da 11 gruppi diversi dei cinque
Comuni della provincia di Vicenza che compongono ilDistretto Locale del Rischio idraulico: Caldogno, Longare,
Montegalda e Montegaldella. L'esercitazione si sviluppa in due fasi, la prima a Vicenza e la seconda a Montegalda".
L'esercitazione coinvolge il Distretto Locale del Rischio idraulico (LRD Local Risk District) composto dai comuni di
Vicenza, Caldogno, Longare, Montegalda e Montegaldella.
Oltre che rientrare nelle attività di addestramento per le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile afferenti al
territorio del LRD, l'esercitazione sarà un'importante occasione per la condivisione delle conoscenze tra i sindaci dei
comuni del Distretto, che rappresentano le massime autorità locali di protezione civile, sul tema della gestione delle
emergenze idrauliche.
Scopo primario dell'esercitazione legato al progetto è la condivisione con i partner delle pratiche in uso nel nostro
territorio relativamente al funzionamento del sistema italiano e locale di Protezione Civile.
Molto importante sarà il contributo, nell'esercitazione, dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave e Brenta-Bacchiglione quale partner del progetto europeo WeSenseIt.
L'esercitazione fa riferimento all'alluvione che ha colpito la città il 31 ottobre e 1 novembre 2010 ed è strutturata in due
sessioni. La prima a Vicenza prevede l'attivazione delle strutture di comando (Centro Operativo Comunale), l'utilizzo
delle tecnologie informatiche della protezione civile e la predisposizione dei presidi antialluvione. La seconda si svolge a
Montegalda.
Programma
L'esercitazione a Vicenza prenderà il via sabato 10 ottobre in piazza Matteotti alle 9 quando verrà attivato il Coc che si
costituirà in una struttura mobile a seguito della ricezione di un bollettino che conferma il peggioramento delle condizioni
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meteorologiche e che prevede il passaggio di un'onda di piena nel Bacchiglione alle 10.30 (superamento dei livelli di
allerta alle 7.30 e inizio della decrescita alle 12). Alle 9.15 verrà effettuata una dimostrazione dell'uso della piattaforma
WeSenselt, applicativo per smartphone, che consente alle squadre di protezione civile di comunicare la presa in carico
della azioni da svolgere e la conclusione dell'intervento.
Verrà inoltre sperimentato un altro applicativo per smartphone a servizio del cittadino che potrà inviare informazioni utili
alle autorità di emergenza e di ricevere segnalazioni dalle autorità in merito alla propria sicurezza.
Alle 9.45 il sindaco darà l'ordine di attivazione del sistema di allertamento acustico per rischio alluvione (l'avvio del
sistema di allertamento sarà valutato la mattina stessa).
Alle 9.30 verrà chiusa la circolazione da ponte degli Angeli fino a piazzale Matteotti. Successivamente verranno innalzate
le paratie antialluvione fissate al corrimano in Largo Goethe con l'obiettivo di aumentare la sicurezza rispetto al livello
massimo dell'onda di piena raggiunto nel 2010 e garantire così la salvaguardia di piazza Matteotti e teatro Olimpico. Le
paratie verranno raccordate in corrispondenza di ponte degli Angeli con il sistema antiesondazione "Aquadike".
L'esercitazione prevede anche il salvamento di una persona accidentalmente caduta nel fiume a monte di ponte degli
Angeli, a cura delle squadre di soccorso fluviale della protezione civile e della Croce rossa italiana (verso le ore 10.40).
Alle 11.10 verrà dato l'ordine di attivazione di fine allarme da parte del sindaco. Con la conseguente rimozione degli
Aquadike e delle paratie e il ripristino della circolazione.
Verso le 12.20 i partner del progetto si trasferiranno a Montegalda per la prova successiva.
L'iniziativa coinvolge anche l'Istituto Comprensivo Vicenza 8 "Via Carta": tre classi terze della scuola secondaria di
primo grado (circa 60 ragazzi) parteciperanno ad una attività didattica e testeranno, attraverso la simulazione di un
allagamento, l'app per smartphone del progetto di ricerca WeSenseIt insieme ai tecnici dell'Autorità di bacino. I ragazzi
saranno coinvolti già venerdì mattina (dalle 7.45 alle 9.45) in una lezione interattiva di preparazione sul rischio, la storia
delle alluvioni, la previsione, la prevenzione e la protezione dalle alluvioni. Contestualmente si svolgerà anche un
concorso a premio per il miglior disegno realizzato dagli studenti "resilienti".
Modifiche alla circolazione nella zona di ponte degli Angeli e piazza Matteotti.
Dalle ore 20 del 9 ottobre alle ore 14 del 10 ottobre sarà istituito il divieto di sosta e rimozione in leva' degli Angeli e in
lato Goethe per tutte le tipologie di stalli presenti.
Il 10 ottobre dalle 9.30 alle 12 e comunque fino a conclusione dell'esercitazione sarà istituito il divieto di circolazione
veicolare e pedonale a ponte degli Angeli e nell'area interessata dalle operazioni. Piazza Matteotti non risulterà
raggiungibile alle auto. Le deviazioni verranno segnalate sul posto. Per quanto riguarda il transito di pedoni e ciclisti,
resterà aperto il marciapiede tra levà degli Angeli e largo Goethe (lato palazzo del Territorio) e sarà sempre utilizzabile la
passerella di via Nazario Sauro. Si raccomanda, su queste due alternative, di condurre i cicli a mano.
Saranno inoltre deviate le linee degli autobus che effettueranno percorsi alternativi (http://www.aim-mobilita.it/).
Nel pomeriggio, dalle 14, avrà luogo l'esercitazione a Montegalda, in località Case Borgo, area che si presta a differenti
scenari correlati al rischio idraulico. Verrà istituito il Centro Operativo Mobile che ospiterà le autorità della protezione
civile. anche in quest'occasione si simulerà un salvamento di una persona rimasta imbrigliata nelle scale di monta del
fiume. Inoltre si simulerà la ricerca di due volontari dispersi che avverrà attraverso l'uso di un drone, sviluppato
nell'ambito del progetto Achelous e in dotazione alla Protezione civile di Vicenza, e mediante le unità cinofile. Nel corso
di tutta la giornata cittadini e operatori invieranno, grazie alla tecnologie WeSenseIt letture dei livelli nel fiume
Bacchiglione per poter seguire dal Centro Operativo l'evoluzione dell'evento di piena.L'esercitazione terminerà alle 16.30.
Gruppi di protezione civile coinvolti nell'esercitazione
Gruppo Comunale di Protezione Civile di Vicenza;
Associazione Nazionale Carabinieri 75° Nucleo Vicenza;
Associazione Nazionale Alpini sezione di Vicenza;
Coordinamento delle Associazioni Volontarie di Protezione Civile Provincia di Vicenza;
Gruppo Protezione Civile San Marco (Montegalda)
Gruppo di Protezione Civile "Colli Berici" (Longare)
Gruppo cinofili della Protezione Civile "l'Argine" (Costozza di Longare)
Gruppo Protezione Civile dell'Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina
Gruppo Comunale di Protezione Civile di Montegaldella
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Parteciperà all'esercitazione personale dell'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico, dell'Università di Sheffield (capofila
WeSenseIt), di Quinary e Knowledge Now Ltd. (partners WeSenseIt).
Annuncio promozionale
Il progetto "Achelous" è finanziato dalla Commissione Europea, Dipartimento per gli Aiuti Umanitari e la Protezione
Civile, attraverso lo strumento finanziario per la Protezione Civile. Il progetto, di cui il Comune di Vicenza è capofila, ha
lo scopo di individuare le migliori pratiche di protezione civile da attivare in situazioni di crisi idraulica e idrogeologica
nei sette diversi Paesi europei partecipanti. Il valore del progetto è di 636.180 euro, di cui 477.135 stanziati dalla
Commissione Europea. Il Comune di Vicenza, che riceve 125.140 euro in qualità di capofila, cofinanzia l'iniziativa con
41.713 euro corrispondenti al costo del personale impiegato.
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Mezz'ora di pioggia e la piazza diventa una piscina puzzolente

Porto Sant'Elpidio, mezz'ora di pioggia
e piazza Risorgimento finisce sommersa
PER APPROFONDIRE: Porto Santelpidio, piazza, allagamento

PORTO SANT'ELPIDIO - Piove a dirotto dalle 7 alle 8 e si allaga piazza Risorgimento. Problemi anche in via Mazzini,
via Savona, via Matera, nei sottopassi di via Cadore e via Piave.
Non solo: in mattinata alla Faleriense, in prossimità della Statale Adriatica, sversamenti di materiale fecale e puzza.
Saltano i tombini che non riescono a contenere le acque nere delle fogne mescolate con le bianche della pioggia. In
Comune arrivano le segnalazioni di residenti e commercianti. Il sindaco Nazareno Franchellucci e l'assessore ai Lavori
pubblici Peppino Buono fanno i sopralluoghi. Filippo Berdini, responsabile del centro operativo della protezione civile, fa
chiudere i due sottopassi allagati. Per pulire in fretta le zone critiche arrivano i tecnici del comune e operai della
EcoElpidiense.
L'acqua non è arrivata ad allagare i negozi. Resta il problema degli sversamenti fognari. Tra le attività che hanno avuto i
maggiori disagi ci sono il bar Cluana Caffè di piazza Risorgimento, la lavanderia H2O di via Mazzini e il bar Tony di via
Matera. "Ogni volta che piove siamo alle solite - dice la barista del Cluana Caffè - l'acqua non entra più nel locale dopo
gli ultimi lavori effettuati ma, con questa puzza, i clienti non entrano per fare colazione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ancona, piove a dirotto sulle case instabili
Evacuate due famiglie in via Marchetti
PER APPROFONDIRE: Ancona, famiglie, evacuate

ANCONA - Due famiglie evacuate a causa del maltempo ieri in via Marchetti in una palazzina di proprietà dell'Erap.
Complessi residenziali ridotti in condizioni piuttosto precarie, conosciute come le "case sismiche". Per le abbondanti
precipitazioni in mattinata il soffitto di uno stabile ha subito un cedimento strutturale. Ad accorgersi sono stati gli stessi
affittuari, una volta tornati a casa attorno alle 15. Immediata la chiamata alla centrale operativa del 115. In zona si è
portata un'autopompa di servizio, i pompieri hanno poi proceduto alla verifica dell'immobile. Oltre al cedimento di parte
di un ballatoio, i vigili del fuoco hanno evidenziato una serie di infiltrazioni lungo le pareti. Sul posto sono anche le
pattuglie della Polizia municipale. Due le famiglie, entrambe extracomunitarie, costrette a spostarsi in un albergo della
Stazione a spese del Comune. Una è composta da una sola persona l'altra da moglie marito e tre bambini. Un
provvedimento d'urgenza in attesa di trovare un posto dove sistemare questi due nuclei familiari. Cosa che potrebbe già
avvenire nella giornata odierna.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Idice, quei timori dei tecnici sulla Colata <Rischio idrogeologico, ni
ente cemento>
CORRIERE DI BOLOGNA - BOLOGNA
sezione: Bologna data: 08/10/2015 - pag: 5
Idice, quei timori dei tecnici sulla Colata «Rischio idrogeologico, niente cemento»
Nel giugno 2007 una relazione della Provincia sconsigliò l'edificazione della grande area verde Ma a novembre la giunta
elaborò un nuovo documento che teneva in poco conto i rilievi
La new town di Idice, il maxi insediamento da 582 alloggi cancellato dal sindaco di San Lazzaro Isabella Conti, era un
gigante dai piedi di argilla. Quando, nel dicembre 2007, coop e costruttori andarono a bussare alla porta dei proprietari dei
terreni per acquistarli a peso d'oro, c'era già chi sollevava dubbi e criticità sulla «sostenibilità» di un eventuale progetto
urbanistico in quell'area. Non semplici detrattori o ambientalisti incalliti, ma i tecnici responsabili del servizio Urbanistica
e Attuazione del Ptcp, il piano territoriale di coordinamento della Provincia. In una relazione tecnica del 5 giugno 2007 i
dirigenti esprimevano «forti perplessità» sul riconoscimento dell'area fra la via Emilia e via Palazzetti «come ambito
idoneo ad accogliere nuovi insediamenti residenziali o misti». Un parere che verrà disatteso dall'amministrazione
dell'epoca che poi darà il via libera alla Colata. La bocciatura poggiava su alcune criticità. Anzitutto il fatto che l'area
fosse compresa in una fascia di tutela fluviale «con l'estremità est ricadente in una zona a rischio esondazione», in
secondo luogo «la significativa distanza rispetto alle stazioni del servizio ferroviario metropolitano» e, da ultimo, «la
carenza di servizi minimi necessari per garantire la sostenibilità dell'insediamento, gravitante dal punto di vista
dell'accessibilità viaria sulla via Emilia, arteria già fortemente congestionata». Gli ingegneri della Provincia invitavano
dunque il Comune a «operare una selezione delle porzioni d'area, riducendone in gran parte l'estensione e limitandola solo
a piccole porzioni di territorio contigue al tessuto esistente». Insomma, si suggeriva un intervento soft e un impatto
limitato sull'area. Cinque mesi più tardi, dopo una lunga discussione in sede di Conferenza di pianificazione, venne
emesso un nuovo parere, meno perentorio, apparentemente annacquato rispetto al precedente ma ugualmente critico. Da
Palazzo Malvezzi arrivò il nulla osta e il resto è noto: nel 2009 il Comune approvò il Psc e nel 2011 il Poc che conteneva i
diritti edificatori. Nella relazione del 21 novembre 2007 non c'era più l'avvertimento sul rischio esondazione,
probabilmente superato da modifiche e accorgimenti, ma restava l'indicazione di «evitare la creazione di un sistema
insediativo continuo, seppure intervallato da attrezzature e spazi collettivi, tra la via Emilia e la via Palazzetti, anche in
ragione del fatto che si tratta di un ampio territorio interamente ricadente nell'ambito di tutela di ricarica della falda
acquifera sotterranea». Si sottolineava poi la necessità di spostare il baricentro dell'insediamento verso la via Emilia e si
ponevano come condizioni per la sostenibilità «la dotazione di servizi e la presenza del trasporto pubblico». Ma di questi
paletti dei tecnici provinciali non si terrà conto, mentre invece il progetto andrà dritto in una versione tutt'altro che soft
della new town. Il parere della Provincia, come tutta la documentazione sull'iter amministrativo della Colata, è agli atti
dell'inchiesta della Procura. La pm Rossella Poggioli indaga da tempo sull'intreccio tra imprese e politica e, in particolare,
sulla compravendita dei terreni da parte di costruttori e coop. Aree agricole, prive di diritti edificatori, ma comprate a un
valore cinque volte superiore a quello di mercato, secondo l'esposto presentato nel 2013 dal consigliere comunale civico
Massimo Bertuzzi, che puntava il dito sul sospetto tempismo dell'acquisto dei terreni. Per il filone delle pressioni al
sindaco Conti sono indagati il direttore generale di Legacoop Simone Gamberini, il sindaco di Castenaso Stefano
Sermenghi, l'ex sindaco di San Lazzaro Aldo Bacchiocchi, il costruttore Massimo Venturoli e Germano Camellini, l'ex
presidente del collegio dei revisori dei conti (difesi dagli avvocati Luca Sirotti, Aldo Savoi Colombis, Giuseppe
Giampaolo, Guido Magnisi e Tommaso Guerini). Beppe Persichella Gianluca Rotondi RIPRODUZIONE RISERVATA
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Serri: «Disponibili i contributi
per i danni alle abitazioni»
MALTEMPO
Arrivano fondi per chi ha visto la propria abitazione danneggiata o compromessa dalle eccezionali avversità atmosferiche
che hanno interessato gran parte dell'Emilia Romagna nella primavera 2013. Si tratta di 5 milioni che la Regione, con una
delibera approvata nei giorni scorsi, ha messo a disposizione nell'ambito del lavoro collegiale che ha coinvolto anche
amministratori locali e tecnici di Protezione civile per includere nelle azioni messe in campo per il ripristino dei luoghi
anche le abitazioni principali distrutte o inagibili. «Questa delibera sottolinea la consigliera regionale Pd Luciana Serri,
presidente della Commissione Politiche economiche - rappresenta un primo fondamentale risultato di questo percorso,
prevedendo, per la prima volta a livello regionale, una dotazione di 5 milioni per contributi ai cittadini le cui prime case
sono state strutturalmente compromesse dalle calamità atmosferiche». I fondi consentiranno, di fronte a un'abitazione
distrutta o resa inagibile, di abbattere i costi sostenuti per la ristrutturazione o l'acquisto di un'altra casa con percentuali
fino all'80%. «È un innalzamento di livello chiosa la Serri - nella strategia di protezione civile regionale».
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il rogo di canali

Distrutti lo scooter e le due auto andate a fuoco nel garage
REGGIO EMILIA A causa dellincendio di ieri notte a Canali un appartamento è stato evacuato dai vigili del fuoco. Alle
22 le fiamme si sono sviluppate nel garage sotterraneo di una palazzina di tre piani in via Bologna 14, sollevando il
pavimento della casa direttamente soprastante al box. Fino a che la zona non sarà messa in sicurezza e i danni riparati,
fanno sapere le forze dellordine, gli inquilini non potranno quindi tornare ad abitarci. Lincendio ha anche distrutto due
auto e uno scooter, e avrebbe potuto estendersi alle abitazioni vicine se i vigili del fuoco non fossero intervenuti
tempestivamente. Lintervento però non è stato semplice, complicato dal fumo che usciva dalla rampa del garage e che ha
raggiunto i piani superiori. La paura per le undici famiglie che abitano il palazzo è stata comunque molta, e non appena si
sono accorte del fumo si sono precipitate in strada per timore che il fuoco si diffondesse. Alla fine per fortuna tutto si è
risolto senza feriti o danni strutturali gravi alledificio, fatta eccezione per lappartamento che è stato evacuato. GUARDA
LA FOTOGALLERY E COMMENTA www.gazzettadireggio.it
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Ore 7: terremoto in città ma è solo un'esercitazione

Ore 7: terremoto in città
ma è solo unesercitazione
domani in centro
LANCIANO Inizia domani mattina alle 7, con la simulazione di un sisma di magnitudo 4,5 della scala Richter a
Lancianovecchia, lesercitazione Anxanum 2015, organizzata dal IV Raggruppamento di protezione civile
dellAssociazione nazionale alpini, in collaborazione con il Comune e il gruppo di protezione civile Maurizio Rosato che
coinvolgerà la città fino a domenica. Tre giorni di esercitazioni per 300 volontari che arriveranno anche da Latina, Firenze
e Bari, per testare il piano per le emergenze. Oltre al terremoto (sirene e strani movimenti non devono allarmare i
cittadini) e al recupero di eventuali dispersi sotto le macerie, saranno simulati interventi per lesondazione del fiume
Sangro e per levacuazione dellIstituto industriale, che vedrà impegnate unità cinofile e squadre rocciatori del 4°
Raggruppamento Alpini. A chiudere la manifestazione, domenica alle 12, sarà la messa celebrata dal vescovo Emidio
Cipollone nel campo di assistenza allestito allippodromo. (t.d.r.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Centro (ed. L'Aquila)
Auto sbanda nella notte: un ferito

Auto sbanda
nella notte:
un ferito
TORNIMPARTE Un giovane romeno è rimasto coinvolto in un incidente stradale che si è verificato intorno alle 2,30
dellaltra notte nel territorio comunale di Tornimparte. Il 23enne, D.E.M., che vive nella frazione aquilana di Foce di
Sassa, a poca distanza da Tornimparte, e lavora per una ditta di autotrasporti, ha perso il controllo della sua automobile ed
è finito fuori strada. Il ragazzo è stato soccorso dallequipaggio del 118 e trasportato allospedale San Salvatore dove è
stato sottoposto a una serie di accertamenti e a un intervento chirurgico a una gamba. Ricoverato nel reparto di Ortopedia,
ha avuto una prognosi di 30 giorni. Lincidente è avvenuto in località Viaro, molto spesso teatro di incidenti. Tra laltro,
potrebbe avere avuto un ruolo determinante nella dinamica dellincidente il maltempo. Il tratto di strada in questione,
secondo quanto segnalano gli stessi residenti è pressoché privo di segnaletica ed è anche scarsamente illuminato. Soltanto
alcuni mesi fa, in quello stesso tratto, è uscito fuori strada un ragazzo di Tornimparte, ma per lui, fortunatamente, solo
tanto spavento e nessuna conseguenza. I cittadini di Tornimparte, intanto, lamentano le pessime condizioni in cui si
trovano le strade interne di alcune delle frazioni del paese, piene di buche pericolose. Le principali criticità vengono
segnalate soprattutto a Piedi La Villa e Villagrande. (m.g.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Centro (ed. Teramo)
Contro le frane arrivano 300mila euro

Contro le frane
arrivano
300mila euro
fondi regionali
GIULIANOVA La Regione concede al Comune 300.000 euro per il contrasto dei dissesti idrogeologici. I fondi sono stati
stanziati nellambito del piano di interventi straordinari per la prevenzione e le opere idrauliche. Soddisfazione per la
concessione del finanziamento è stata manifestata dal sindaco Francesco Mastromauro, il quale ricorda, a tal proposito,
anche le problematiche inerenti gli argini dei fiumi Tordino e Salinello. «La trasmissione della determina regionale di
impegno ed erogazione è fonte di soddisfazione», dichiara Mastromauro, «ma anche di sollievo perché la somma non è
stata semplicemente promessa ma, in tempi brevi, verrà messa a nostra disposizione per fronteggiare quei fenomeni di
dissesto che purtroppo oggi risultano sempre più frequenti e preoccupanti. Rimane naturalmente costante il mio pensiero
agli argini dei fiumi Tordino e Salinello, i cui lavori sono attualmente in stallo». Il primo cittadino, su tale vicenda, ha di
recente richiamato lattenzione del presidente della Regione Luciano DAlfonso: «Un problema serio, tanto più che ci
approssimiamo alla stagione tradizionalmente piovosa, sul quale come è noto lo scorso 1° ottobre ho richiamato
l'attenzione del governatore e che ulteriormente è stato sottolineato in occasione della seconda assemblea I contratti di
fiume in Abruzzo tenutasi ieri a Pescara». (s.p.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Incendi boschivi, il resoconto della Fotestale

Sono stati trentanove gli incendi registrati dal gennaio al 30 settembre 2015. La superficie totale interessata dalla fiamme
è stata pari a 153 ettari di cui 50 boscati e 103 non boscati
dalla Redazione
mercoledì 7 ottobre 2015 - 13:31

Il 30 settembre 2015 è terminato il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi e per questo il Comando
provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Rieti ha tracciato un resoconto delle aree percorse dal fuoco in ambito
provinciale. Un'estate particolarmente soleggiata ha creato le condizioni favorevoli (rispetto allo scorso anno) all'insorgere
degli incendi boschivi, tuttavia la provincia di Rieti è stata tra le meno colpite in ambito regionale, se si pensa a Latina
dove gli incendi hanno flagellato il territorio.
Dei 39 incendi registrati dal primo gennaio al 30 settembre, infatti soltanto 12 si sono sviluppati nel periodo tra giugno e
settembre interessando una superficie complessiva 47 ettari e mezzo di cui 40,5 ettari di superficie non boscata (terreni
incolti abbandonati, oliveti, ecc.) e 7 di bosco misto di specie quercine. Di fatto il "grosso" degli incendi si è avuto nel
periodo inverno-primaverile, con il mese di aprile che ha fatto registrare ben 12 incendi dei 23 occorsi da gennaio a
maggio.
Sul fronte del fuoco sono sempre prontamente e tempestivamente intervenuti gli uomini del Corpo Forestale dello Stato, i
Vigili del Fuoco e i Volontari delle associazioni di Protezione Civile e/o Gruppi Comunali, che grazie alla elevata
preparazione professionale, conoscenza del territorio, spirito di sacrificio, hanno contribuito a limitare l'espandersi delle
fiamme e a tutelare la pubblica e privata incolumità. Non di rado si è fatto ricorso all'impiego di aeromobili appartenenti
sia alla flotta regionale che a quella dello Stato, soprattutto per gli incendi in zone particolarmente impervie e quando le
condizioni ne hanno reso indispensabile l'impiego.
Nell'ambito dell'attività investigativa svolta dal personale dei Comandi Stazione Forestale sulle cause di insorgenza degli
incendi, sono state deferite alla Procura della Repubblica, per il reati di incendio colposo cinque persone, ritenute
responsabili di altrettanti incendi. Per alcuni incendi sono ancora in corso le indagini al fine di risalire agli autori. Puntuale
è stato anche il rilievo delle superfici interessate dei roghi, operato dalla Forestale, con strumentazioni tecnologiche
direttamente sul posto al fine di raccogliere dati che vengono poi inseriti in un apposito programma.
Questa attività post incendio è indispensabile in quanto per effetto della Legge n.353 del 2000, sulle aree percorse dal
fuoco scattano tutta una serie di restrizioni che hanno una durata di diversi anni come ad esempio il divieto di pascolo, di
caccia, di edificabilità ecc.. Inoltre con la stessa Legge viene istituito il Catasto degli incendi boschivi, strumento
propedeutico ai Comuni per la gestione del territorio.
Si è potuto constatare, anche nell'anno in corso, come nel passato, che tra le cause di insorgenza degli incendi boschivi la
componente umana è sempre elevata ed in particolare le cause colpose, quindi incendi cagionati dall'uomo non per una
volontà diretta nel voler cagionare l'evento, ma il mancato rispetto delle norme (divieto di abbruciamento dei residue
vegetali nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi) o quando ciò sia possibile ,il non aver prestato
attenzione alle buone pratiche da porre in essere nel bruciare residui vegetali o altro.
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Il Messaggero (ed. Ancona)

Maltempo: allagati garage e abitazioni treni in ritardo, frane e disag
i al traffico

FABRIANO
Allagamenti di garage e scantinati. Infiltrazioni in alcune abitazioni. Tombini saltati a causa delle foglie che hanno
otturato gli scarichi. Una frana ha occupato parte della carreggiata della strada che collega Fabriano alla frazione di San
Donato. Treni in ritardo. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino e degli uomini della
Protezione civile del comune. Le copiose ed abbondanti piogge di ieri mattina hanno determinato una serie di criticità a
Fabriano e nel comprensorio. Quattro ore, dalle 6 alle 10 di ieri mattina, in cui gli interventi dei pompieri e dei tecnici
comunali sono stati molteplici. Diversi gli allagamenti di garage e scantinati, soprattutto nel centro storico. I vigili del
fuoco sono prontamente intervenuti per pompare l'acqua fuori dai vani più bassi. A causa delle canalette otturate, in
alcune abitazioni sono state segnalate infiltrazioni d'acqua. Le foglie cadute dagli alberi hanno contribuito a far saltare
diversi tombini in più punti della città. Un disagio che si è verificato anche vicino alla rotatoria della zona Santa Croce,
via di accesso alla cittadella degli studi. «Tutto sommato non si sono verificate delle vere e proprie criticità. Questo grazie
al lavoro quotidiano degli operai comunali. L'eccesso di acqua che si è verificato in alcune zone è stato determinato dalla
grande quantità di pioggia caduta in poco tempo a Fabriano» dice il responsabile della Protezione civile, Urbano
Cotichella. Si sono registrati, anche dei piccoli smottamenti lungo alcune strade poderali. Ed una frana lungo la strada di
collegamento fra la città e la frazione di San Donato che ha invaso parte della carreggiata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Messaggero (ed. Ancona)
Zone alluvionata, torna la paura

Pioggia e maltempo, torna la paura. Nessun danno, rallentamenti e code nelle prime ore di ieri mattina. Il maltempo è
tornato a minacciare i sonni di molti residenti delle zone alluvionate che nella mattinata di ieri, si sono messi di nuovo in
allarme. La pioggia è iniziata a cadere abbondantemente nelle prime ore della mattinata quando un violento temporale ha
interessato la spiaggia di velluto. La mancanza di vento ha evitato che si verificassero danni ingenti alle strutture ancora in
piedi sull'arenile. Nessun intervento da parte dei Vigili del Fuoco, solo alcuni lievi allagamenti in due garage nel quartiere
di Ciarnin. Anche la mareggiata, annunciata dai metereologi nei giorni scorsi, è stata di lieve entità.
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Il Messaggero (ed. Frosinone)
Prove anti-terremoto, mobilitate 400 persone

segue dalla prima
Da lì si avvierà una vasta macchina organizzativa che impegnerà 400 persone, di cui circa 250 volontari locali e 150 fra
personale di amministrazioni, forze dell'ordine e osservatori. Qual è il programma? Venerdì, come detto, si attiveranno le
procedure di comunicazione in emergenza. Saranno quindi attivati i centri operativi e di coordinamento a livello
regionale, provinciale e comunale e le organizzazioni di volontariato che si occuperanno dell'allestimento di un campo di
accoglienza in zona Casaleno. Il giorno dopo, sabato, si entra nel clou dell'evento: saranno testati gli aspetti logistici e di
viabilità nella zona del campo attraverso la movimentazione di un convoglio di circa 30 mezzi del volontariato che si
sposterà da Cassino a Frosinone ed entrerà nella zona del Casaleno attraverso i cancelli appositamente installati e vigilati
(anche per evitare episodi di sciacallaggio). Coinvolte anche altre città della provincia: a San Vittore del Lazio vi sarà un
punto di concentrazione di veicoli e autobus a formare un convoglio che partirà, scortato dalle forze dell'ordine, verso il
Casaleno. Nel pomeriggio, invece, due autobus si muoveranno dal campo verso Fiuggi e Sora per simulare il
trasferimento di popolazione evacuata. A tal fine verranno interessate anche le arterie ad alto scorrimento (come la Monti
Lepini) che, non a caso, saranno in parte interdette al traffico. Sabato è prevista inoltre la visita al Campo di circa 200
studenti delle scuole elementari del comune di Frosinone mentre nel pomeriggio il campo apre le porte i cittadini che
potranno visitare le aree di coordinamento, ubicate presso il Palazzetto dello Sport (ma solo temporaneamente), la zona di
soccorso (dove saranno allestite circa 25 tende), la tenda sociale per la mensa e l'area dove sarà installato un posto medico
avanzato gestito dall'Ares 118. Sabato nel tardo pomeriggio infine si farà il punto in Prefettura in una riunione alla
presenza di tutti i partecipanti per analizzare i risultati ed eventuali criticità. "Ben vengano queste utili iniziative - ha detto
Pompeo -. Sarà un test anche per la viabilità su cui, come ente competente, stiamo investendo molto". "Oltre al Casaleno ha confermato il sindaco Nicola Ottaviani - metteremo presto a disposizione della Protezione civile anche un'area del
complesso Forum (che dovrebbe fungere da luogo depuTato al coordinamento)". Anche Ottaviani, ricordando che è
proprio dei sindaci la massima responsabilità in materia, ha sottolineato l'importanza di quest'esercitazione, soprattutto per
far venir fuori eventuali criticità.
Denise Compagnone
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Il Messaggero (ed. Frosinone)
Ore 11, scattano le prove anti-terremoto

VENERDI' L'ESERCITAZIONE
Che succede se erutta il Vesuvio? Cosa accade in caso di forte terremoto? O alluvione? Frosinone è in grado di gestire
simili emergenze? La città lo scoprirà il prossimo fine settimana, visto che da venerdì è in programma la prima
esercitazione nel Lazio di Protezione civile per testare i sistemi regionali e provinciali in caso di gravi calamità. La città di
Frosinone, infatti, e in particolare la zona dell'impianto sportivo Casaleno, è un'area individuata con delibera regionale
dell'agosto 2015 fra le sei strategiche regionali per queste circostanze. L'esercitazione si chiama Release 2015 ed è
organizzata dalla Protezione civile, dalla Prefettura e dal Comune di Frosinone con l'obiettivo di testare la sinergia tra le
strutture e le componenti del sistema, di prepararsi nel miglior modo possibile ad assistere la popolazione in caso di
necessità (Frosinone è classificato come punto di prima accoglienza con una permanenza massima di 24/48 ore) ed
incrementare tra i cittadini la consapevolezza dei rischi che interessano il territorio. «Non dobbiamo dimostrare a nessuno
di essere bravi. Anzi più emergeranno criticità e falle più l'esercitazione avrà funzionato. Vorrà dire che non si
presenteranno più poi quelle criticità quando ci sarà da gestire per davvero un'emergenza» è stato detto ieri nella
conferenza stampa di presentazione in Prefettura, alla presenza del Prefetto Emilia Zarrilli e del direttore dell'Agenzia
regionale di Protezione civile del Lazio Gennaro Tornatore, del presidente della Provincia Antonio Pompeo e del sindaco
di Frosinone Nicola Ottaviani. L'esercitazione dunque coinvolgerà Amministrazioni e Istituzioni che, in base alle proprie
specifiche competenze, fanno parte del sistema provinciale di protezione civile e che saranno chiamate a svolgere attività
riguardanti organizzazione, pubblica sicurezza, viabilità e trasporti, accoglienza e logistica, sanità, attività di soccorso,
attività sociali e volontariato. Si parte alle 11 di venerdì.
Continua a pag. 43
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Il Messaggero (ed. Metropoli)
Maltempo, alberi sradicati e traffico in tilt

Rami caduti, alberi crollati e fiumi di fango, l'ondata di maltempo di ieri non ha risparmiato Tivoli e la Valle dell'Aniene.
Il temporale, che per diverse ore ha colpito l'hinterland tiburtino, non ha prodotto grandi danni ma tanti problemi.
Fortunatamente, infatti, la pioggia si è spostata abbastanza velocemente non fermandosi a lungo nella stessa zona. Tante
le criticità, però, che sono state registrate soprattutto nella tarda mattinata e che hanno interessato soprattutto la via
Tiburtina Valeria. Sulla consolare, tanto a Tivoli quanto a Vicovaro e ad Anticoli Corrado, è accaduto un po' di tutto.
Tra i Reali ed il Bivio di San Polo, nel territorio di Tivoli, sono caduti diversi rami ed alcuni arbusti che per diverse ore
sono rimasti sul manto stradale creando disagi alla circolazione e, nel caso dei tronchi più grossi, anche dei rischi per gli
automobilisti. Nel tratto della Tiburtina Valeria i flutti d'acqua che scendevano a valle lungo la consolare hanno costretto
alcune vetture a fermarsi. La strada, in quel tratto, è in forte pendenza e spesso ci si concentrano anche le acque piovane
che scendono dal centro del paese. Problemi, inoltre, ci sarebbero per alcuni tombini che non sarebbero riusciti a
raccogliere tutta la pioggia, creando disagi nei vicoli e nelle scalinate del centro storico di Vicovaro.Andando ancora oltre,
verso la sommità della Valle dell'Aniene, il temporale ha colpito duramente anche tra Roviano ed Anticoli Corrado.
Fulvio Ventura
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Il Messaggero (ed. Pesaro)
Cade fulmine, bloccati i treni dei pendolari

Sulla zona stava imperversando un violento temporale Il guasto ha interessato 27 convogli della tratta adriatica
MALTEMPO
Mezz'ora di fulmini e tuoni, quanto basta per far saltare una cabina elettrica di segnalazione ferroviaria a Fano. E mandare
in tilt la circolazione dei treni, proprio nell'ora clou dei pendolari. Da poco dopo le 7, ieri mattina, una saetta ha centrato
una cabina. E la ferrovia ha iniziato a pagare il conto più salato. Treni fermi, marce a vista e ampi ritardi sulla linea
adriatica. Non solo pendolari del lavoro, ma anche diverse persone dirette negli ospedali di Torrette di Ancona e Rimini
per un controllo o una visita prenotata. Un guasto serio, tanto che per tutta la prima parte della mattinata i tecnici hanno
lavorato per il ripristino. Le Ferrovie dello Stato fanno sapere che il guasto ha coinvolto 27 treni e la circolazione è andata
a singhiozzo sulla linea Bologna-Ancona dalle 7.30 alle 13. «L'ondata di maltempo che ha interessato la zona,
accompagnata da violente scariche elettriche, ha provocato un guasto ai sistemi automatici di controllo della circolazione
della stazione di Fano - spiegano alle Fs - Sono stati coinvolti 5 Frecce, 3 Intercity e 13 Regionali che hanno registrato
ritardi fino a 90 minuti, 5 convogli locali sono stati limitati nel loro percorso ed un percorso è stato persino cancellato».
Diverse le proteste dei pendolari costretti a entrare in ritardo in ufficio. E decine di persone con biglietto alla mano pronte
a chiedere i rimborsi in stazione.
GLI INTERVENTI
Verso le 13 la situazione si è normalizzata coi convogli ripartiti puntualmente senza accumulare ulteriori minuti di ritardo.
I fulmini hanno creato anche diversi sbalzi di corrente elettrica. Enel fa sapere che non si è trattato di black out, ma solo
cali di tensione. Ma diversi cittadini hanno segnalato in via Pisacane a Fano momenti in cui la corrente è saltata lasciando
isolata anche il comando della municipale. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco che sono intervenuti perché da una
cabina elettrica nella zona industriale, vicino al Codma, usciva del fumo. Un intervento con una squadra per evitare corto
circuiti e incendi assieme ai tecnici Enel. Ma niente di preoccupante. In mezz'ora sono caduti 5,8 mm di acqua come
rilevato dall'osservatorio Valerio a Pesaro. Una pioggia intensa soprattutto per il breve tempo in cui l'acqua è scesa. Da
inizio mese sono 21 i mm caduti per metro quadro, una situazione abbastanza normale per ottobre. Ma in pratica sono
quasi due settimane che piove, infatti dal 24 settembre sono caduti ben 89,8 mm d'acqua. Un dato molto importante visto
che l'anno scorso nell'intero mese di ottobre caddero appena 41 mm d'acqua. La circolazione stradale non ha risentito di
particolari disagi perché il maltempo si è concentrato in un orario antecedente agli spostamenti per entrare in ufficio.
Mentre i vigili del fuoco non hanno ricevuto particolari chiamate di emergenza, né per allagamenti o guasti elettrici. I
maggiori disagi si sono registrati piuttosto nel Fabrianese e in Vallesina, zone colpite da un temporale che ha causato
allagamenti di garage e sottopassi.
Luigi Benelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Messaggero (ed. Rieti)
Pioggia e vento, danni a chiesa e scuola

A Poggio Catino un fulmine ha colpito la croce che sovrasta San Nicola di Bari facendola cadere: nessuno è rimasto ferito
IL MALTEMPO
Questa volta l'allerta meteo non c'era stata, ma il maltempo ha provocato non pochi danni nel Reatino: una pioggia
intensa, a tratti anche violenta, di breve durata e accompagnata da raffiche di vento, che ha prodotto allagamenti,
infiltrazioni con conseguente sgombero di due aule in una scuola e la croce di una chiesa abbattuta in Sabina.
IN SABINA
La pioggia, caduta anche di notte, è diventata più intensa dalla metà della mattinata, fino al primo pomeriggio, quando si è
registrato un parziale miglioramento. A Poggio Catino, un fulmine ha colpito la croce metallica della chiesa di San Nicola
di Bari, facendola cadere: una croce sporgente che, evidentemente, ha fatto da «parafulmine», attirando la scarica
elettrica. I vigili dell'Unione Nova Sabina hanno chiamato i vigili del fuoco, che sono intervenuti poco dopo: nessuno è
rimasto ferito, ma si sono registrati danni, con problemi all'impianto elettrico della chiesa e parte dell'interno annerito dal
fumo che si è formato. Momenti di paura per chi ha avvertito il forte rumore del tuono e ha visto la croce cadere. Da
quantificare i danni, che hanno riguardato solo la chiesa.
Restando in Sabina, interventi dei vigili del fuoco per rami caduti e qualche allagamento, tra cui in un tratto della Salaria
all'altezza di Osteria Nuova, anche se le conseguenze maggiori delle ore di maltempo si sono registrate nel Capoluogo e
nelle zone a ridosso dell'Appennino.
GLI STUDENTI
E i danni prodotti dalla pioggia non hanno risparmiato una parte di una scuola, la Sacchetti Sassetti di piazza Mazzini, a
Rieti. Nella mattinata di ieri, l'acqua, entrata dal tetto, probabilmente da una tegola spostata, è arrivata al solaio,
provocando infiltrazioni all'ultimo piano, lungo il corridoio: sono stati chiamati i vigili del fuoco e due aule di questo
piano sono state sgomberate, a scopo precauzionale, in quanto accessibili proprio passando dal corridoio. Nella mattinata
di oggi, interverranno i tecnici della Provincia, per risolvere il problema.
LE STRADE
Il momento più critico è stato tra le 11 e le 14, quando pioggia e vento l'hanno fatta da padrone. Il Comune di Rieti ha
attivato la sala operativa del Coi, in una fascia oraria, in cui la pioggia è cominciata a cadere in modo violento e fino alla
serata. In pochi minuti, in città, a partire dalle 11, si sono allagate alcune strade, tra cui via Velinia, un tratto di via Salaria
oltre Porta d'Arce. Pozze d'acqua anche su via Canali e viale Maraini. L'acqua ha invaso alcuni spazi dello stadio
Scopigno, con diverse aree allagate. Nel centro di Rieti, altre pozze d'acqua si sono formate in alcuni angoli del cantiere
dei Plus, tra via Cintia e piazza Vittorio Emanuele II. Uscendo dalla città, allagati i bordi lungo alcuni tratti della Salto
Cicolana e nella zona di Contigliano. Raffiche di vento e pioggia sulla Salaria per L'Aquila e anche qui si è avuta la
caduta di rami.
Ora la pioggia, secondo le previsioni, dovrebbe concedere una tregua tra oggi e domani, ad eccezione delle parte più
interne: una nuova ondata di maltempo sul Reatino è attesa da sabato e per il fine settimana, con l'arrivo di nuova pioggia
e temporali.
L.Bru.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un'estate con dodici incendi Cinque persone denunciate

FORESTALE
Terminato il 30 settembre il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, la Forestale tira le somme
tracciando un resoconto delle aree interessate dagli incendi. Ebbene, Rieti, rispetto al passato e a fronte di un'estate
soleggiata, risulta la meno colpita delle province laziali nel periodo di massima allerta, considerando che dei 39 roghi
registrati da gennaio al 30 settembre (su una superficie complessiva di 153 ettari, di cui 50 boscati e 103 non boscati), solo
12 si sono sviluppati tra giugno e settembre, su una superficie di 47 ettari e mezzo, cui 40 boscati, 5 non boscati (terreni
incolti abbandonati, uliveti) e 7 di bosco misto di specie quercine. «Il grosso degli incendi - spiegano dal comando
forestale provinciale - si è avuto nel periodo inverno-primaverile, con aprile che ha fatto registrare ben 12 incendi dei 23
occorsi da gennaio a maggio». Ad intervenire sul fronte del fuoco forestali, vigili del fuoco e volontari delle associazioni
di Protezione Civile e/o gruppi comunali, contribuendo - con preparazione professionale, conoscenza del territorio e
spirito di sacrificio - a limitare l'espandersi delle fiamme e a tutelare la pubblica e privata incolumità. Con l'impiego,
quando necessario, di aeromobili, sia della flotta regionale che dello Stato.
LE CAUSE
Spente le fiamme, il lavoro del personale forestale è proseguito sul fronte dell'attività investigativa - riscontrando
soprattutto cause colpose, con mancato rispetto delle norme o scarse precauzioni - e dei rilievi delle superfici interessate.
Cinque le persone deferite alla Procura della Repubblica per incendio colposo, ritenute responsabili di altrettanti incendi,
mentre per altri sono ancora in corso le indagini per risalire agli autori.
Monia Angelucci
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ambiente & burocrazia Tevere, 17 anni per costruire un argine Ma per l
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Ambiente & burocrazia Tevere, 17 anni per costruire un argine Ma per l'allerta esondazione ecco Facebook
Luca Benedetti
PERUGIA C'è un mondo che va avanti e un mondo che riparte dopo essere stato fermo praticamente una vita. Stranezze
della burocrazia che fanno a pugni con l'evoluzione della tecnologia.
Da una parte il Comune di Perugia annuncia un sistema iper moderno per allertare le famiglie che vivono nelle zone a
rischio esondazione lungo il Tevere (quasi 5mila persone) e dall'altra c'è la costruzione di un argine per difendersi dalle
acque del fiume, ci mette 17 anni per passare dalla progettazione alla fine dei lavori annunciati tra un anno.
Continua a pag. 46
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Tevere, 17 anni per costruire un argine di difesa

Allarme esondazioni: l'allerta con sms e Facebook Soldi per le frane, spiraglio per via Ripa di Meana
segue dalla prima
L'argine da costruire nuovo serve a difendere Ponte Valleceppi. Il progetto è del 1999, i soldi sono della Provincia,
l'appalto, alla fine, è di 642 mila euro, i lavori sono iniziati a settembre e dal Comune assicurano che verranno finiti entro
un anno. Ecco i 17 passati tra dubbi degli ambientalisti che contestano l'utilità tecnica in caso di esondazione. Ora quei
lavori sono partiti.
Il Tevere è lì, è uscito più di una volta. Gli scantinati allagati, le fogne che rigurgitano, la paura. Ma, a fine lavori, saranno
passati 17 anni dal primo colpo di matita.
Non dall'altra parte del mondo, ma a palazzo dei Priori, Comune di Perugia, stesso stemma di Ponte Valleceppi, si guarda
avanti. Così ieri il vice sindaco con delega all'Ambiente Urbano Barelli e i tecnici Vincenzo Piro e Roberto Chiesa hanno
presentato il progetto di protezione civile che vuol avvisare la popolazione in caso di esondazione del Tevere. C'è una
pagina sul sito del Comune in cui ci si può registrare per avere in tempo reale l'allerta (e come comportarsi) sul telefonino.
Va in pensione il vecchio servizio, è arrivato quello tutto nuovo che tiene accesi anche Facebook e Twitter. Ognuno può
chiedere di essere informato in base alla zona dove abita, o dove ha il negozio o dove i bambini vanno a scuola. «Il
futuro-spiega Barelli- allargheremo il sistema anche ad altri tipo di rischi». Il Comune, per gestire il servizio ha comprato
180mila sms, ma la base di riferimento non dovrebbe superare i diecimila invii per gli utenti registrati. Naturalmente non
vanno in pensione i vecchi sistema di allerta casa per casa.
Ma non solo. Il Comune nei mesi scorsi ha presentato al Governo il conto per il piano anti dissesto idrogeologico. La
richiesta di fondi è per 62 milioni. Da Roma hanno chiesto approfondimenti su fosso del Bulagaio e area di Santa
Margherita, quella con dentro la frana di via Ripa di Meana. Vuol dire che quei progetti potrebbero avere un canale
preferenziale nella scelta del finanziamento. Con una sfida: non dover aspettare altri 17 anni per una risanamento
ambientale non più rinviabile.
Luca Benedetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo, bomba d'acqua sulla città

Disagi anche in biblioteca con corridoi e scale impraticabili per le infiltrazioni dal tetto che doveva essere già sistemato
I DISAGI
Allagamenti, incidenti stradali, traffico in tilt per ore e come se non bastasse anche un black out durato due ore. La bomba
d'acqua che si è scagliata ieri mattina su Terni ha colpito in particolare il quartiere di Borgo Rivo, con le strade che si sono
trasformate in tanti ruscelli d'acqua. Ad avere la peggio un automobilista la cui auto, lungo via Del Rivo all'altezza della
chiesa di santa Maria, è finita con la ruota anteriore destra all'interno di un tombino, saltato per la troppa pressione
dell'acqua. Il mezzo è stato liberato grazie all'intervento di un passante che ha dato una mano all'automobilista rimasto
bloccato in mezzo alla strada.
L'ASM SI DIFENDE
«La pulizia dei chiusini, che comunque si è svolta regolarmente - ci tengono a precisare dall'Asm - non c'entra nulla, il
problema a Borgo Rivo sono le fogne che non reggono più il carico e i tombini fatti in contropendenza». Un problema,
dunque, destinato a ripetersi come già accade puntualmente con le prime piogge abbondanti. Ma i residenti di Borgo Rivo
sono stufi. «L'idea - proseguono dall'Asm - è quella montare dei tombini cosiddetti a cerniera per evitare che saltino, ma
non ci sono i soldi». Come non ci sono i soldi per sistemare le buche, altro problema che ha contribuito a fare allagare le
strade. «Nei limiti delle risorse economiche e del personale a disposizione - fanno sapere dal Comune - cerchiamo di fare
il possibile, ma a Borgo Rivo il problema è il fosso Rivo che ancora non è stato sistemato, l'intervento però non è di nostra
competenza, semmai della Provincia o del Consorzio di bonifica Tevere-Nera».
BLACK OUT ALL'AST
Il maltempo ha creato pesanti disservizi anche a Terni, in particolare: biblioteca, via Aleardi e acciaieria. In Bct si è
dovuto ricorrere al collaudato metodo del secchiello per raccogliere l'acqua piovana che dal tetto cade sul corridoio
centrale del secondo piano. I dipendenti della biblioteca sono stati costretti anche a sbarrare l'accesso alle scale che dal
secondo piano salgano alla sezione Ragazzi. In Bct è dell'inizio dell'estate che si attendono i lavori di sistemazione del
tetto annunciati dall'assessore ai lavori pubblici Stefano Bucari. In via Aleardi, invece, 15 persone con disabilità non
hanno potuto raggiungere il centro riabilitativo Triola, a causa delle tante pozzanghere d'acqua formatesi lungo la strada
che conduce all'ingresso della struttura. «Siamo alle solite - sbotta Roberto Triola, titolare del centro - tra Comune e
condominio non si capisce chi debba sistemare l'asfalto. Oggi (ieri Ndr) però si è toccato il fondo». Disagi anche all'Ast a
causa di un breve black out che ha bloccato temporaneamente anche la produzione. A causa delle abbondanti piogge,
rallentamenti lungo la E45, nei pressi dello svincolo di Montecastrilli in direzione Terni, per un incidente stradale che ha
coinvolto un'auto il cui conducente ha perso il controllo e la vettura si è ribaltata. Feriti lievemente i due occupanti,
mentre non risultano altri veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e 118.
L'ESPERTO
«A Terni - spiega Fabio Pauselli, responsabile previsioni meteorologiche del servizio Umbria Meteo - sono caduti
50millimetri d'acqua, che corrispondono a 50 litri al metro cubo. Si tratta di un dato leggermente più alto della metà
dell'acqua che solitamente cade in tutto il mese di ottobre. Non si tratta di piogge record - prosegue Pauselli - ma
certamente di un fenomeno consistente. Per sabato 10 ottobre invece - conclude - c'è il rischio di fenomeni intensi che
colpiranno in particolare l'Umbria centro-sud». Insomma, le piogge di ieri non sono sulla rispetto a quelle che dovrebbero
cadere sabato su Terni. A Borgo Rivo staranno già imprecando, così come in biblioteca i secchielii verranno solo messi da
parte, pronti per essere riutilizzati di nuovo.
Sergio Capotosti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Protezione civile, nuovo centro

AN_OSIMO pag. 13
- CAMERANO - OTTIMIZZARE il patrimonio immobiliare esistente per contrarre gli oneri relativi ai fitti passivi. Detto
fatto. L'intervento dell'assessore regionale al patrimonio Fabrizio Cesetti ha già un risvolto concreto. Una parte del centro
assistenziale di pronto intervento Capi della Protezione civile regionale, in affitto fino a ieri, sarà allocata in un immobile
regionale non utilizzato da tempo e situato alla periferia di Camerano, in via Direttissima del Conero 41. Il trasferimento
avverrà a breve. La decisione è stata assunta in una recente deliberazione della Giunta regionale e rientra nel piano di
valorizzazione delle strutture di cui dispone per risparmiare risorse da investire poi a favore dei servizi ai cittadini. Tanti
sono gli spazi non utilizzati anche in tutti gli altri Comuni della Valmusone ad esempio, e che l'assessorato regionale
spingerà all'utilizzo in un'ottica di razionalizzazione.
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I tombini si otturano: si teme l'alluvione vicino alla materna
AN_ANCONA pag. 7
- FABRIANO - AGENTI della polizia municipale e operai del Comune in azione ieri mattina nella frazione fabrianese di
Melano lungo la strada che conduce alla scuola materna. Poco prima delle 9, complice un fortissimo temporale, alcuni
tombini si sono otturati e l'acqua si è impadronita della via a qualche decina di metri dall'asilo dove poco prima i familiari
avevano lasciato i propri figli. Il tempestivo intervento (assieme al repentino miglioramento del meteo) ha consentito di
sistemare l'area ed evitare grossi problemi nell'orario in cui i genitori sono tornati sul posto per riprendere i bambini. I
tecnici comunali sono stati impegnati anche a Cupo per rimuovere un piccolo smottamento di ghiaia, mentre i vigili del
fuoco sono intervenuti per un principio di frana a San Donato lungo un tratto periferico di pertinenza privata. Il maltempo
ha innescato anche la polemica politica: il '5 stelle' punta il dito contro l'amministrazione per i problemi di deflusso
dell'acqua in via Corsi nella zona della nuova rotatoria. «Il disagio in caso di forti piogge c'è sempre stato anche prima
della rotonda: deve intervenire la Multiservizi», ribattono in municipio. a.d.m.
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Osimo, fulmine sulla chiesa: la messa a lume di candela Strade invase
anche dal fango
AN_ANCONA pag. 7
- OSIMO - FIUMI d'acqua per le strade nell'Osimano ieri mattina, con strade e negozi travolti dalla pioggia violenta.
Tanta la paura per i molti fulmini caduti in poco tempo. Uno attorno alle 10 ha centrato il campanile della chiesa di San
Giuseppe da Copertino in centro facendo saltare la luce. Il parroco ha dovuto tenere messa al chiarore fioco delle candele,
dalle finestre tra l'altro non trapelava nemmeno un filo di luce. Tutta la centralina elettrica è stata bruciata, completamente
incenerita dalla scarica che ha mandato fuori uso telefoni e pc. I tecnici sono al lavoro per il ripristino. Tanti gli esercizi
commerciali messi ko in pieno centro storico. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire alla farmacia Bartoli in piazza del
Comune per sgombrare il locale dall'acqua. Hanno fatto da sole invece le proprietarie della profumeria Galeazzi di corso
Mazzini lì accanto che come i titolari di altri negozi si sono armati di ramazza per pulire il pavimento mentre il fiume
d'acqua entrava senza sosta. Disagi per le strade soprattutto a Padiglione: via Linguetta in alcuni tratti era impraticabile,
alcuni automobilisti sono rimasti impantanati. Segnalato già dalle 9 il pericolo per il transito in via Molinaccio, non molto
distante, completamente invasa da torrenti di fango e acqua piovana. Tanti i semafori in tilt anche a San Biagio, la luce è
saltata almeno due volte. Alcuni residenti furiosi in via Aldo Moro hanno ripreso con un cellulare l'acqua che entrava a
cascata all'interno delle proprie case e postato il video sulla bacheca Facebook del sindaco Simone Pugnaloni. A
Castelfidardo invece un camioncino ha perso un piccolo quantitativo di gasolio in via Roma, la strada che costeggia le
mura del centro storico dopo porta Marina. L'asfalto, già bagnato per l'abbondante pioggia, è diventato una pista di
pattinaggio tanto era scivoloso. Quattro automobilisti inconsapevoli del pericolo sono finiti contro il guard rail, due in
particolare addosso alle auto in sosta. Sono intervenuti subito i vigili urbani per mettere in sicurezza la strada, chiusa al
traffico per un'ora nel primo pomeriggio. Protezione civile al lavoro a Filottrano dove il torrente Troscione ha esondato in
un tratto allagando la campagna circostante. Silvia Santini
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E anche i treni vanno in tilt

QN_CRONACHE pag. 18
ANCONA E' TORNATO verso la normalità solo dopo le 13 di ieri il traffico ferroviario lungo la linea Adriatica
Ancona-Bologna, rallentato dalle 7 e 30 per un guasto ai sistemi automatici di controllo della circolazione della stazione
di Fano, provocato dal maltempo e dai fulmini. Secondo Rete ferroviaria italiana sono stati 27 i treni coinvolti nei
rallentamenti: 5 Frecce, 3 Intercity e 13 Regionali hanno registrato ritardi fino a 90 minuti. Cinque convogli locali hanno
seguito un percorso limitato e uno è stato cancellato.
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Un nubifragio sulla città Crolla il tetto: evacuati

AN_ANCONA pag. 6
Via Marchetti, nei guai famiglia con una neonata
- ANCONA - UN NUBIFRAGIO accompagnato da fulmini che si sono scaricati soprattutto nelle zone dell'Aspio e della
Baraccola. Proprio quest'ultima è stata quella rimasta più allagata. L'acqua ha creato come al solito enormi pozze,
riversando poi sulla strada il fango sceso dai terreni che circoscrivono la zona. Pioggia che ha poi ripreso incessantemente
nelle prime ore del mattino, dopo una breve pausa, e poi intorno a mezzogiorno. Un incidente, a causa dell'asfalto viscido,
si è verificato in piazza Ugo Bassi, davanti alla Farmacia del Piano. Qui sono rimaste coinvolte tre vetture. Quasi
contemporaneamente, un altro incidente si è verificato invece all'altezza della Caffetteria. IN QUESTO CASO è stato
necessario anche l'intervento dei mezzi del 118 e della Croce Rossa. Diversi i feriti ma nessuno per fortuna in maniera
grave. Inevitabili i disagi alla circolazione. Ritardi invece anche per i treni diretti ad Ancona e provenienti da Nord. Il
traffico ferroviario ha iniziato a rallentare intorno alle 7.30 per riprendere la normalità verso le ore 13. Tutto ciò, per un
guasto ai sistemi automatici di controllo della circolazione della stazione di Fano, provocato sempre dal maltempo e dai
fulmini. Secondo Rete ferroviaria italiana sono stati 27 i treni coinvolti nei rallentamenti: 5 Frecce, 3 Intercity e 13
Regionali hanno registrato ritardi fino a 90 minuti. Cinque convogli locali hanno seguito un percorso limitato e uno è stato
cancellato. Sempre la pioggia continua abbattutasi ieri, ha infierito su alcune infiltrazioni che con il tempo si erano venute
a creare nel soffitto di una palazzina comunale in via Marchetti, all'interno della quale vive una famiglia marocchina
composta da moglie, marito e tre figli di 3 e 6 anni ed una bimba di appena 15 giorni. L'acqua ha fatto crollare la parete al
punto che si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco che, nel pomeriggio di ieri, sono rimasti impegnati nel
mettere in sicurezza l'abitazione. La famiglia però, visti i danni riportati sul soffitto, è stata fatta evacuare poiché
l'appartamento non era considerato più idoneo ad essere abitato in quelle condizioni. Infiltrazione per le quali la famiglia
marocchina aveva già evidenziato il problema al Comune sottolineando che se non fossero state riparate, prima o poi il
soffitto avrebbe ceduto. Concluso l'intervento dei vigili del fuoco, sul luogo sono arrivati gli assistenti sociali che hanno
immediatamente trovato un alloggio momentaneo per i due coniugi e i tre bambini, soprattutto poiché questi sono ancora
molto piccoli. Nel frattempo, il Comune provvederà ad effettuare tutti i lavori necessari al ripristino dell'appartamento.
Una volta conclusi, potranno dunque tornare ad abitarci. Case popolari, in parte acquistate nel tempo dai proprietari,
alcune delle quali si trovano in condizioni pessime. Alberto Bignami
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Allerta lanciata su Whatsapp

AN_ANCONA pag. 6
CI SONO Comuni in cui la prevenzione e la diramazione dei sistemi di allarme funziona alla perfezione. A Jesi, alle
10,30, il Comune ha allertato i cittadini tramite l'applicazione Whatsapp che, attivata da poco più di una settimana,
raggiunge già quasi 1.500 persone e relative famiglie. «Rallentamenti diffusi. Strade tutte percorribili. Usare prudenza»
recitava il messaggio Whatsapp da Jesi. La situazione è peggiorata con il passare dei minuti, ma già in tarda mattinata la
pioggia è scemata lasciando spazio persino a qualche raggio di sole: l'allarme è così rientrato. Nessun problema, invece, si
è verificato a Senigallia, piegata dall'alluvione e minacciata più volte da violenti acquazzoni.
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Black out in stazione e treni in ritardo Ragazza resta intrappolata ne
l sottopasso
AP_SANBENEDETTO pag. 14
FIUME TRONTO Sotto il ponte continuano ad accumularsi detriti da mesi Ma nessuno fa niente
E' STATA una frustata di maltempo che, per fortuna, è durato pochi minuti, ma sufficienti a mettere in difficoltà la
viabilità stradale e ferroviaria lungo la fascia costiera. La pioggia caduta con particolare intensità nella zona nord del
territorio, ha provocato ritardi del traffico ferroviario, ma che sono stati riassorbiti nel giro di un paio d'ore. Alcuni
convogli provenienti dal nord della Penisola sono transiti, a San Benedetto, con un quarto d'ora di ritardo. Ci sono state
difficoltà anche per le linee elettriche, poiché nella stazione ferroviaria di San Benedetto per qualche tempo tutti i monitor
sono rimasti fuori servizio. A Grottammare si è riempito d'acqua il sottopasso ferroviario di via Ballestra, dove una
ragazza al volante di una Citroen Saxo vi è rimasta bloccata ed è stata tirata fuori dal personale della manutenzione del
Comune. Sul posto anche polizia locale e vigili del fuoco i quali, sempre a Grottammare, hanno dovuto prosciugare uno
scantinato invaso da circa un metro d'acqua. Il sottopasso di via Ballestra era stato sbarrato con nastro «vedo bene» dai
vigili urbani, ma qualcuno l'ha spezzato e la ragazza vi è finita dentro con l'acqua che ha riempito l'abitacolo dell'utilitaria.
Comprensibile lo spavento. A San Benedetto non ci sono stati allagamenti e anche i sottopassi ferroviari hanno retto
perfettamente. I vigili del fuoco hanno eseguito due interventi, di poco conto, anche ad Acquaviva. SENZA PROBLEMI
la situazione sul fiume Tronto, dove a destare preoccupazuone non è la pioggia ma il cumulo di arbusti che, con il tempo,
è diventata una vera e propria isola di rifiuti dove hanno pure nidificato gli uccelli. Un cumulo di rifiuti che si è
accumulato fino a ostruire la campata centrale del ponte ferroviario aumentando così il grado di pericolo di esondazione
in caso di piogge. Un cumulo di rifiuti cresciuto con il tempo e costantemente monitorato dal nostro giornale che ha
raccontato periodicamente come stava aumentando. Una cronaca che stride con il silenzio assordante delle istituzioni che
sino ad oggi nulla hanno fatto. Un problema che come testimoniano le altre foto scattate ieri si sta facendo sempre più
preoccupante con gravissime ripercussioni anche sotto l'aspetto economico. Infatti se per togliere alcuni arbusti nella
primavera scorsa, l'impegno di spesa poteva essere molto ridotto oggi per togliere una piccola "isola" di rifiuti la spesa è
senza dubbio più elevata.
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Così la Provincia stroncò la Colata <Forti perplessità su nuovi insedi
amenti>
BO_BOPRIMOPIANO pag. 3
Così la Provincia stroncò la Colata «Forti perplessità su nuovi insediamenti» I tecnici: «Area a rischio esondazione per
una falda sotterranea»
«Mancano i servizi minimi per la sostenibilità del comparto: è lontano dall'Sfm e in un'area congestionata di traffico»
-- NON COERENTE CON IL PTCP
-- None
di ANGELA CARUSONE - SAN LAZZARO - «SI ESPRIMONO forti perplessità al riconoscimento come ambito
idoneo ad accogliere nuovi insediamenti residenziali o misti». Si conclude così la relazione tecnica istruttoria della
Provincia - messa nero su bianco il 5 giugno del 2007 - sulla possibilità di permettere al Comune di San Lazzaro
l'espansione edilizia tra la via Emilia e via Palazzetti, dove era in previsione la Colata di Idice. Un documento finito al
vaglio degli inquirenti perché trovato nel Comune di Castenaso e mai protocollato dagli uffici sanlazzaresi che, invece,
avevano richiesto un 'parere tecnico' sui 580 alloggi, una scuola e un impianto sportivo da realizzare a Idice. Atto da cui
sarebbe partito lo stop al progetto dato dal sindaco Isabella Conti, fulcro delle indagini avviate dalla Procura che ora
spulcia tra i documenti di quella che un tempo era la Provincia, e sulle persone che ruotarono intorno al maxi
insediamento. Tre i punti fondamentali della relazione che portarono l'ex ente pubblico a fornire un parere negativo. I
terreni su cui era stato progettata l'espansione edilizia, infatti, si trovano in una zona di ricarica delle falde acquifere:
«L'areale si trova nell'ambito rurale periurbano del Ptcp, Piano territoriale di coordinamento provinciale - si legge interamente ricadente nell'ambito di tutela di ricarica della falda acquifera sotterranea. La porzione orientale dell'area è
compresa nella fascia di tutela fluviale, con l'estremità est ricadente in area a rischio esondazione con tempo di ritorno di
200 anni». Se avessero costruito, il peso del cemento non avrebbe permesso all'acqua di defluire in maniera naturale,
mettendo a rischio esondazione l'intera zona. LA RELAZIONE punta anche sulle difficoltà che i nuovi residenti
avrebbero riscontrato, come la scarsità di servizi e problemi di viabilità: «La presenza di ambiti adiacenti dei servizi
risulta comunque scarsa - sottolinea la relazione, parlando anche di una scuola materna e di aree verdi attrezzate - e la
distanza dalla stazione della Sfm, il Servizio ferroviario metropolitano, è significativa. La localizzazione dell'ambito
risulta pertanto non coerente con le indicazioni del Ptcp per il territorio di pianura, essendo carente di servizi minimi
necessari per garantire la sostenibilità dell'insediamento, lontana dalla fermata Sfm, e gravitante dal punto di vista
dell'accessibilità viaria sulla via Emilia, arteria già fortemente congestionata». Una valutazione dettagliata, in cui i tecnici
della Provincia suggerirono, anche in considerazione dei vincoli presenti, di «operare una selezione delle porzioni
dell'area riducendone in gran parte l'estensione (ediliza, ndr), limitandola a piccole porzioni di territorio».
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Protezione Civile super Pian del Bruscolo ringrazia
PS_PSPIANBRUSCO pag. 10
L'UNIONE fa la forza. «E' proprio il caso di dirlo, quando parliamo del Gruppo di protezione civile di Pian del Bruscolo
- osserva il presidente dell'Unione della bassa valle del Foglia, Palmiro Ucchielli -. In vista dell'inverno il gruppo
costituito da un centinaio di volontari diversi per età, genere e competenze professionali con il coordinamento dei tecnici
dei quattro comuni (Tavullia, Vallefoglia, Monteciccardo, Montelabbate) ha verificato mezzi e seguìto esercitazioni utili
all'efficienza operativa». Impossibile non ricordare il prezioso impegno del gruppo prestato con l'emergenza nevone del
2012. «Si tratta di persone dallo straordinario senso civico - conferma Ucchielli - che per prestare servizio sono pronte a
maturare delle specializzazioni. E' il caso, per esempio del gruppo antincendio boschivo (foto), costituito da 16 operativi,
che questa estate, in ausilio al Corpo Forestale dello Stato, si è impegnato nel monitoraggio, oltre che delle nostre zone
anche di ambienti particolarmente vulnerabili come il Parco San Bartolo o il bosco delle Cesane per un totale di 204 ore di
sorveglianza e 34 interventi. A loro va un ringraziamento per l'impegno e la disponibilità dimostrata durante tutta
l'estate».
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Una palizzata in cemento per proteggere l'area

PS_FANOVALCESAN pag. 15
L'EMERGENZA è tale che si cerca di accelerare i tempi, ma la matassa è ingarbugliata. Ieri mattina ad Orciano si è
svolto un tavolo tecnico-politico, convocato d'urgenza dal sindaco Stefano Bacchiocchi, per discutere della voragine che
venerdì scorso si è mangiata 30 metri della Sp 5 bis all'altezza di via Kennedy, tagliando in due il paese. All'incontro
hanno partecipato, accanto al primo cittadino e ai tecnici comunali, i rappresentanti della Provincia, della Regione, della
Protezione civile, dell'Autorità di Bacino e di Marche Multiservizi. «E' STATO un vertice positivo - evidenzia
Bacchiocchi - perché, innanzitutto, si è svolto a pochi giorni dal disastro e, in secondo luogo, perché è emersa un'unità di
intenti per risolvere in fretta la situazione. Nei prossimi 20 giorni verranno effettuate una serie di ulteriori analisi
geologiche per stabilire le cause e fissare una precisa strategia di intervento. C'è già, comunque, un'ipotesi progettuale di
massima, che prevede la realizzazione di una palizzata in cemento armato che protegga tutta l'area e, successivamente, la
ricostruzione della strada. C'è anche un'intesa - aggiunge il sindaco - sul fatto che al di là di quello che dovrà essere il
soggetto pagatore, che emergerà a conclusione degli studi geologici e delle successive perizie, occorre accelerare il più
possibile la procedura per l'assegnazione dei lavori». INSOMMA, l'intenzione è di fare in fretta, ma sui tempi reali ancora
nessuno si avventura in previsioni. Quello che è certo, è che non sarà una cosa né semplice, né tantomeno rapida (6 mesi,
8, un anno?), vista anche l'importanza di verificare se le cause sono da ricondurre ad un movimento franoso, ad una
infiltrazione di acqua dalle condutture idriche, al malfunzionamento delle reti fognarie o ad altro. Perché proprio dalle
cause dipenderà l'individuazione di chi dovrà pagare gli oltre 500, 600 mila euro che sicuramente serviranno. s.fr.
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Festa con i volontari della Protezione Civile

RN_RNAGENDA pag. 15
Domenica si tiene la Giornata della Protezione civile Valmarecchia al teatro Vittoria di Pennabilli. Dalle 8 messa
officiata dal vescovo di S.Marino-Montefeltro, monsignor Andrea Turazzi, con benedizione dei volontari. Alle 11.30
consegna benemeranze.
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Montemurlo di nuovo sottacqua
Il forte temporale ha creato problemi soprattutto nella zona industriale
PRATO Il forte temporale di ieri ha creato problemi nella zona sud ovest di Prato. La Protezione civile del Comune ha
chiuso temporaneamente via dei Trebbi all'intersezione con via di Vergaio. In via delle Caserane è stata segnalata la
presenza di una minima quantità di acqua sulla carreggiata a causa della momentanea e ridotta esondazione del fosso
perimetrale della strada. Il sottopasso Tangenziale/via Suor Niccolina (ospedale) è rimasto transitabile anche se veniva
raccomanda la massima prudenza principalmente per i motoveicoli. Transitabile anche il sottopasso Leonardo da Vinci
ex-Pratilia avendo fatto registrare una minima presenza di acqua sulla carreggiata Firenze-Pistoia. Nel sottopasso via
Paronese/via Roma sono stati fatti sopralluoghi da parte della polizia municipale e di squadre di Protezione Civile per
verificare alcune segnalazioni di criticità. Era stato richiesto l'intervento di tecnici al fine di verificare una modesta
fuoriuscita di acqua da una muro di contenimento del sottopasso. Problemi maggiori sono stati riscontrati a
Montemurlo.Allagata nuovamente anche l'azienda Wally Cosmetici di via della Robbia, così come altri capannoni nella
stessa zona. Infatti alcune strade della zona industriale di Bagnolo (via Siena, via Masaccio, via Cino da Pistoia, via della
Robbia) già considerate critiche, e la via Montalese, allaltezza della Villa Strozzi, hanno subito allagamenti. Il Comune è
intervenuto prontamente sul posto con i volontari della Vab, la polizia municipale, gli operatori di Asm e lufficio tecnico
comunale. Le zone colpite sono ben conosciute dallamministrazione comunale e fanno parte del piano operativo di
interventi per la sicurezza idraulica di 3,5 milioni di euro, presentato da Publiacqua e fortemente voluto dal Comune, per
risolvere le criticità del territorio. I problemi degli allagamenti a Montemurlo, infatti, sono riconducibili principalmente
allafflusso di acque piovane (acque parassite) nella fognatura. Il Comune di Montemurlo, consapevole che non si tratta di
un percorso breve, sta spingendo sulla conferenza di servizi, che dovrebbe dare la sua approvazione al progetto, affinché
si faccia presto e si dia il via agli interventi di sistemazione sul territorio. Lassessore allambiente, Simone Calamai,
consapevole che il progetto non avrà tempi brevi di realizzazione, ha chiesto a Publiacqua paralleli interventi nel breve
periodo per cercare di attenuare il fenomeno degli allagamenti e migliorare la situazione di strade particolarmente colpite
come via Siena e via Della Robbia. «La nostra situazione è ben nota - commenta amaro il titolare della Wally Cosmeticima ogni volta che piove più forte del normale ci troviamo allagati. La nostra ditta è stata sommersa da mezzo metro
dacqua. Così non si può più continuare. Per noi questi allagamenti a ripetizione provocano un danno ingente».
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Vaccino contro la meningite caos tra disguidi e maltempo

Vaccino contro la meningite
caos tra disguidi e maltempo
Negata la somministrazione gratuita a una cinquantenne che il 26 scorso
aveva cenato nello stesso ristorante quarratino della donna vittima del virus
PISTOIA Lallarme meningite in provincia di Pistoia continua a alimentare il caos già registrato negli scorsi giorni. Ai
telefoni presi dassalto dai cittadini per prenotare il vaccino contro il meningococco, si è aggiunto il guasto alle linee
dellAsl causato dal maltempo. Il panico si è diffuso tra la gente dopo la morte di Maria Chiara Pittalis, la
quarantaquattrenne di Carmignano uccisa dalla meningite nella notte tra sabato e domenica. Moltissime le persone che
negli scorsi giorni hanno chiamato ininterrottamente i numeri messi a disposizione dallazienda sanitaria per prenotare le
vaccinazioni. «Il telefono dedicato non ha il servizio di attesa e quindi, al momento, non siamo in grado di gestire più
telefonate contemporaneamente» spiega il dirigente medico responsabile del servizio igiene pubblica, Paola Picciolli. In
molti quindi hanno trovato per giorni le linee occupate. Non è andata meglio però a chi ha deciso di presentarsi
direttamente al presidio di viale Matteotti. «Mi è stato negato il vaccino gratuito» denuncia infatti una donna pistoiese di
56 anni, che il 26 settembre era a cena al Cavallino Rosso di Valenzatico, come Maria Chiara Pittalis. «Ieri (martedì, ndr)
io e mio marito abbiamo preso un permesso dal lavoro per andare a fare il vaccino. Una mia amica di 55 anni, anche lei a
cena con noi al Cavallino il 26, mi ha chiamata dicendomi di venire in viale Matteotti perché la vaccinazione era gratuita
anche per le persone con età superiore ai 45 anni nel caso in cui avessero cenato nel ristorante di Quarrata. Lei infatti è
stata vaccinata senza problemi. Quando però sono arrivata al presidio continua la donna mi è stato detto che avrei
dovuto prendere un appuntamento e pagare il bollettino per la vaccinazione. A quel punto me ne sono andata. Nellarco di
un paio dore sono state seguite due procedure completamente diverse. Per fortuna avevo già effettuato la profilassi
tramite il mio medico di famiglia, con la somministrazione di alcune pasticche. Cè inoltre una beffa nella beffa. Stamani
(ieri, ndr) volevo contattare lufficio reclami per fare una segnalazione. Ho chiamato il centralino dellospedale San
Jacopo, lunico numero libero che ho trovato, e mi hanno detto signora riprovi domani, oggi il telefono non funziona».
Le linee in effetti erano in tilt. DallAsl precisano che il disguido di mercoledì è frutto di unincomprensione, e intanto
rispondono a unaltra denuncia, quella di Federica Vicentini, raccolta ieri dal Tirreno. La donna, dopo tre giorni di
chiamate vane per prenotare il vaccino, ha deciso di andare direttamente al presidio di viale Matteotti. «Nessun telefono
squillava. Ho fatto il numero e ha raccontato dava occupato. A questo punto uno pensa che stacchino il telefono». «Gli
operatori che rispondono al numero precisa la dottoressa Picciolli non sono al piano degli ambulatori, ma a quello
superiore, e quindi, ovviamente, se il telefono fosse stato libero non avrebbe potuto sentire squillare, e a maggior ragione
visto che lo ha trovato occupato». Beatrice Faragli
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Anche all'Asl 3 linee telefoniche in tilt

Anche allAsl 3 linee telefoniche in tilt
emergenza temporale
Linee telefoniche, connessioni internet e in alcune frazioni anche linee elettriche saltate a causa del violento temporale
che si è abbattuto fra Pistoia e Prato poco dopo le 5 di ieri mattina. I disservizi si sono prolungati per lintera mattinata e
per gli enti e le strutture al pubblico come quelle sanitarie hanno rappresentato un vero tallone di Achille visto che
numerosi cittadini, soprattutto coloro che dovevano prenotare delle visite mediche oppure prenotare appuntamenti per il
vaccino contro la meningite, non sono riuscite a soddisfare le proprie richieste. Una vera emergenza che ha spinto lufficio
stampa dellAsl 3 a fare un comunicato stampa per spiegare che i disservizi non dipendevano dalal propria orgnaizzazione
bensì dai guasti derivanti dal maltempo. «Il guasto alle linee telefoniche - ha comunicato lUsl 3 - ha interessato il sistema
informatico dei seguenti presidi territoriali e servizi : Cup Centro Piazza Giovanni XXIII, Belvedere, Vicolo Santa
Caterina, Punto Prelievi Via del Ceppo, Montale oltre al Telecup, centralino dellospedale e le linee telefoniche dedicate
alla prenotazione del vaccino contro il meningococco C. Anche alcuni servizi della Valdinievole sono stati interessati dal
guasto. Si precisa che sono comunque garantite tutte le telefonate in emergenza e urgenza». I tecnici della Telecom si
sono messi subito al lavoro ma sono state necessarie diverse ore prima di ripristinare tutte le linee e tutti i guasti in giro
per il territorio. E, in alcuni casi, il temporale arrivato nel pomeriggio ha di nuovo fatto saltare alcune linee e creato nuovi
disservizi, per fortuna anche questi eliminati col passare delle ore.
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Anziani ritrovati nel bosco, prezioso l'aiuto dei volontari
villa basilica
VILLA BASILICA. Le immagini di alcune telecamere a circuito chiuso (private) e la conoscenza delle zone più impervie
dei boschi sopra Boveglio da parte dei volontari di “A tutta”. Questi gli...

07 ottobre 2015

VILLA BASILICA. Le immagini di alcune telecamere a circuito chiuso (private) e la conoscenza delle zone più impervie
dei boschi sopra Boveglio da parte dei volontari di “A tutta”.
Questi gli elementi fondamentali al ritrovamento dei coniugi che si erano persi nella giornata di domenica sulle montagne
di Villa Basilica. I due (una donna di 76 anni e il marito di 80) erano stati ritrovati nel pomeriggio di lunedì, in stato
confusionale. A ricostruire la vicenda è il sindaco di Villa, Giordano Ballini, che sottolinea il ruolo fondamentale che
hanno avuto nella fase di ricerca i volontari di “A tutta”. Sono stati loro, infatti, a portare il soccorso alpino nella zona
sopra la frazione di Boveglio dove i due anziani sono stati recuperati dopo una notte all'addiaccio. «Grazie ad alcune
telecamere, che sorvegliano la proprietà di uno dei volontari del motoclub – spiega Ballini – è stato possibile visionare le
immagini della strada che attraversa la località Botticino. Proprio in quelle immagini è stata individuata l'auto dei due
coniugi e determinata la direzione in cui la macchina procedeva». Da lì al ritrovamento del mezzo parcheggiato a poca
distanza da Boveglio, il passo è stato breve. Dopo aver individuato l'auto e, quindi, circoscritto la zona d'intervento, i
volontari di “A tutta” hanno aiutato gli uomini del soccorso alpino e i carabinieri a raggiungere l'area, assai impervia,
dopo i due sono poi stati ritrovati. «Si tratta di una zona boschiva di non facile accesso» sottolinea il primo cittadino di
Villa
Basilica. Il motoclub “A tutta” e il Comune di Villa Basilica hanno firmato una convenzione che riguarda varie attività di
volontariato: dal pronto intervento al monitoraggio antincendio e sulle criticità idrogeologiche, passando per il controllo
sulla sentieristica.
Arianna Bottari
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I sottopassi-trappola sorvegliati speciali durante i temporali

«Si riempiono in pochi secondi. Meglio evitare di passarci» Tutti i consigli del responsabile della protezione civile di
Ilenia Reali

07 ottobre 2015

PRATO. Se l'allerta si rivelerà azzeccata in questo momento Prato sarà sotto una pioggia battente. O perlomeno lo è
stata all'alba di stamani. Il bollettino meteo diffuso dai centri di protezione civile parla infatti di criticità gialla (la rossa è
la più elevata) dalla mezzanotte alle 17 di oggi con un'intensità maggiore intorno alle prime ore della mattina. Se però
sull'argomento c'è una certezza è proprio quella legata all'imprevedibilità dei temporali e soprattutto alla loro effettiva
gravità.
E' questa la nuova consapevolezza del personale della protezione civile che non può fare altro che stare prontissimo a
intervenire quando le previsioni meteo annunciano maltempo.
I temporali in questi ultimissimi anni hanno raccontato che possono avere conseguenze gravissime a Prato e non a Firenze
o viceversa. Insomma in pochi chilometri quadrati ci può essere molta differenza.
«I punti di maggiore criticità nella nostra città - spiega Sergio Brachi, responsabile della protezione civile - variano a
seconda della tipologia di evento. In caso di temporali oggi cade moltissima acqua in pochissimo tempo e questo crea
rischi alti in quei luoghi dove ci sono canali interrati e l'acqua vi arriva con fortissima pressione. A Prato l'attenzione
massima è sui sottopassi: qui l'acqua arriva in quantità impensabili fino a poco tempo fa e in tempi ridottissimi. Questo fa
sì che le idrovore, utili per aspirare acqua in un determinato tempo, non ce la facciano a dare i risultati necessari».
E se il fattore tempo “mette ko” le idrovore mette in difficoltà anche la protezione civile che non è in grado, e non
potrebbe esserlo, di mettere in sicurezza i sottopassi in tempi utili. «Quando il sottopasso si allaga - spiega meglio Brachi
- solo i sistemi di allarme meccanici possono attivarsi nei pochi secondi. Noi ne abbiamo installati di vari tipi (col
semaforo, a sirena...) ma mi sento di consigliare in caso di temporali forti di evitare di entrare nei sottopassi e passare
sopra. Oltre ovviamente a rispettare i segnali di pericolo anche se sembra non ci sia acqua. I tempi sono troppo stretti per
fidarci al 100% dei sistemi di allarme».
E se la prima posizione nella graduatoria di pericolosità va ai sottopassi, la seconda per Brachi (se si parla di temporali) è
per viale Montegrappa e viale della Repubblica. «Queste due strade - commenta - sono state in passato le più colpite
perché il sistema fognario va immediatamente sotto pressione e si creano allagamenti. Acqua che potrebbe portare a
situazioni di pericolo».
Cambia la prospettiva invece se la pioggia dura per diverse ore. In questo caso prima va in crisi il reticolo minore (fossi e
canali) poi, con il proseguire del maltempo, entrano in una fase di rischio anche i torrenti più grandi. «In questo caso il
rischio più elevato si ha nella parte bassa di Iolo, a Castelnuovo e nella zona di Casale dove arriva l'acqua della zona di
Montemurlo. In questi casi ci sono allagamenti ma mi sento di dire che abbiamo più tempo di intervenire e quindi il
pericolo per le persone si riduce rispetto ai temporali».
Prato, e l'Italia in generale, non è infatti pronto per i forti rovesci d'acqua. «Sono imprevedibili e non c'è il tempo di
intervenire. Senza contare che ogni volta non si sa cosa accadrà. Il 5 agosto del 2000 ci fu un temporale che all'epoca
definimmo straordinario (ci furono 1.561) richieste di danni. Oggi ci sono avvenimenti analoghi tre
volte all'anno».
L'unica soluzione è quindi quella di fare molta attenzione e attivare tutte le precauzioni del caso. La protezione civile in
questo viene in aiuto: iscrivendosi al sito del Comune si ricevono sms con la situazione in tempo reale così come
scaricando la App ProCiv pas.
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Multe ai balneari per i falò in spiaggia

PIETRASANTA. Rischiano una multa di 1.032 euro i concessionari degli stabilimenti balneari che negli ultimi giorni
hanno bruciato il legname, trascinato dal mare, lungo la battigia. Un rischio...

07 ottobre 2015

PIETRASANTA. Rischiano una multa di 1.032 euro i concessionari degli stabilimenti balneari che negli ultimi giorni
hanno bruciato il legname, trascinato dal mare, lungo la battigia. Un rischio concreto visto che i protagonisti dei falò in
questione, stando ad una segnalazione, sono stati fotografati da una turista decisa a inoltrare il tutto ai vigili per la
denuncia del caso. Staremo a vedere.
Premesse sanzioni e quant'altro, resta sullo sfondo una pessima usanza che è appunto quella di bruciare gli straccali sulla
spiaggia: usanza che è tassativamente oggetto di divieto - basta andare sul sito del Comune che evidenzia il contenuto
delle norme - in realtà ad ignorare le regole sono una minoranza di concessionari ed è a questi che si rivolge, con toni
duri, lo stesso presidente del Consorzio balneari, Francesco Verona. «Nonostante gli appelli e le nostre prese di posizione
c'è chi, nella nostra categoria, ignora le norme e brucia i legnami portati dal mare, in orari e contesti inaccettabili. È una
problematica non diffusa, visto che riguarda pochi bagni, ma è un modo di procedere che non va bene. C'è una metodica
di smaltimento dei detriti - che vengono regolarmente vagliati e raccolti prima dell'inizio della stagione - ed è a questa che
ci dobbiamo attenere: chi, invece, vuole fare come crede, bruciando come detto il legname, ne risponderà a chi di dovere.
Ed è giusto così, ma, e lo ripeto, non facciamo un caso: i balneari, nella loro stragrande maggioranza, rispettano le regole
e non sono avvezzi ad alcuna furberia». Anche perché le limitazioni imposte dalla legge nel bruciare i detriti sono dovute
a motivi di carattere ambientale: la conseguente emissione, con il fumo, di sostanze nocive è già stata oggetto, in passato,
di approfondimenti.
Ancora più a rischio il comportamento di chi prima di bruciare, non separa il materiale in plastica dal legno. Nel
frattempo, però, la Giunta regionale ligure ha approvato un nuovo regolamento per rendere più celeri le procedure su
questo fronte: in sostanza sarà possibile bruciare il legname sulle spiagge o prelevarlo direttamente previo il
riconoscimento di uno stato di emergenza per calamità e indipendentemente da un'ordinanza della Protezione civile
nazionale. Il limite di quantitativo imposto è quello non superiore ai tre metri cubi. Così facendo, se non venissero
applicati criteri particolarmente rigidi, si rischierebbe però di trasformare tutto il litorale in un lungo e pericoloso
cunicolo di fumi.
Al momento la Toscana va comunque avanti con il vecchio regolamento: nessuna deroga e nessun falò se non con le
modalità consentite. E quindi multe, o peggio ancora denunce per coloro chi si “dimentica” delle norme. (l.b.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alluvione, più di mille i biglietti venduti per il concerto in piazza
Cavalli

Più di mille biglietti venduti, dieci gruppi e tre ore di musica. Questi i numeri del concerto degli "Artisti uniti per
Piacenza" che hanno dato vita ad un piacevolissimo spettacolo grazie al quale verranno aiutati in un modo concreto coloro
che sono stati colpiti dall'alluvione del 14 settembre. Più di 15mila euro l'incasso
Emanuela Gatti 8 ottobre 2015

"Gli artisti uniti per Piacenza" sul palco
Più di mille biglietti venduti, dieci gruppi, tre ore di musica e decine di applausi. Questi i numeri del concerto degli
"Artisti uniti per Piacenza" che nella serata del 7 ottobre hanno dato vita ad un piacevolissimo spettacolo in piazza Cavalli
grazie al quale verranno aiutati in un modo concreto coloro che sono stati colpiti dall'alluvione del 14 settembre.
L'incasso che dovrebbe, secondo quanto riferito dagli organizzatori, superare i 15mila euro (15 euro a biglietto) sarà
interamente devoluto alle persone colpite dall'alluvione che quasi un mese fa ha devastato la Valnure, la Valtrebbia e
Roncaglia, tramite un conto corrente appositamente dedicato da Cariparma. In molti infatti, anche se poi non sono stati
presenti fisicamente al concerto, hanno voluto comunque comprare il biglietto. Protagonista della serata la musica con
Daniele Ronda, Marco Rancati, Coro del Teatro Municipale, Link Quartet, Cani della Biscia, Mattia Cigalini & Techfood,
Simone Fornasari, Paola Quagliata e Luca Garlaschelli, Paolo Codognola, Antonio Amodeo, Michael Fortunati e
Sugarpie & The Candymen.
Tra un'esibizione e un'altra su un maxischermo sono state proiettate le fotografie scattate da giornalisti e fotografi nei
giorni dell'alluvione nei paesi più colpiti: Emanuela Gatti (IlPiacenza), Laura Badiini, Elena Figoli, Diego Monfredini e
Andrea Pasquali. A condurre la serata Maddalena Scagnelli, Maria Vittoria Gazzola e Andrea Pasquali. Il Comune di
Piacenza, Comitato Vita in centro a Piacenza, Piacenza Music Pride, Siae, Unione Commercianti e Confesercenti,
Blacklemon, Rugby Lyons, Metronotte Piacenza, Sartori Audio Video Luci, Tipolito Farnese, New Side e Fipe e
Giovanni Castagnetti, i promotori dell'evento.
Alluvione, il concerto in piazza Cavalli ©Gatti/IlPiacenza

Annuncio promozionale
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Successo del convegno "Scenari alluvionali: dalla previsione all'emerg
enza"
Successo del convegno “Scenari alluvionali: dalla previsione all'emergenza”
mercoledì, 7 ottobre 2015, 21:26
Ha riscosso grande successo e partecipazione il convegno “Scenari alluvionali: dalla previsione all'emergenza” promosso
ed organizzato dall'Associazione di Volontariato Onlus “Consolato del Mare”di Carrara. Erano presenti oltre 60
partecipanti nella Sala Conferenze dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara. Tra gli interventi iniziali il Presidente del
Cesvot di Massa Carrara Giovanni Giovannini e il presidente dell'Autorità Portuale Francesco Messineo.
Ha inviato un suo messaggio, invece, il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Ferri.I relatori intervenuti, come da
programma, hanno parlato di previsioni meteorologiche, del nuovo sistema di allerta meteo della Regione Toscana, di
emergenza alluvionale, di soccorso fluviale, di nuovi strumenti e tecnologie che vanno in supporto ai soccorritori in caso
di calamità, fino ad arrivare ai ruoli ed alle competenzealle quali sono sempre più spesso chiamate ad intervenire le
Associazioni di Volontariato di Protezione Civile.
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Piove nel palasport: secchi in terra

AR_PROVINCIA pag. 12
L'impianto «fa acqua», il tetto non regge. Assessore: «Interverremo»
di MARIA ROSA DI TERMINE OSPITA «L'ALTRO SPORT» di Montevarchi che spesso e volentieri negli ultimi anni
ha colto successi ben più prestigiosi del calcio: la ginnastica, il volley femminile, la pallacanestro. Non solo, perché
accanto all'agonismo queste discipline richiamano un gran numero di giovani e giovanissimi svolgendo una funzione
sociale. Eppure il Palazzetto dello Sport di viale Matteotti, utilizzato nelle ore di educazione motoria anche dagli studenti
del vicino Isis «Benedetto Varchi», mostra tutte le «rughe» dello scorrere del tempo. L'ultimo guaio, per la verità non
inedito, è tornato a manifestarsi con l'arrivo dell'autunno e delle prime piogge intense: un tetto davvero poco
impermeabile alle infiltrazioni. «Criticità gialla» segnava per la giornata di lunedì l'allerta meteo della Regione Toscana e,
infatti, gli acquazzoni si sono abbattuti puntuali in città. Senza risparmiare il Polivalente che ha ceduto agli acciacchi
ormai cronici. Se ne sono accorti ieri mattina i custodi che si sono dovuti armare di secchi e stracci per asciugare le
pozzanghere su pavimenti e attrezzi ginnici. ACQUA DAL cielo, tanta, che ha riacceso, quasi fosse benzina, il fuoco delle
polemiche. «Il Palazzetto diventa piscina», ha commentato in una denuncia pubblica con tanto di documentazione
fotografica Luciano Bucci, capogruppo della lista civica Prima Montevarchi, chiedendo le dimissioni del primo cittadino e
degli assessori ai Lavori Pubblici e allo Sport. «UN SINDACO che ebbe a dichiarare quale sua massima aspirazione
quella di essere ricordato per l'opera svolta in favore delle strutture sportive - prosegue Bucci - non può fare altro che
mettere i suoi carabattoli in una scatola di cartone e andare altrove, preceduto dai suoi assessori. Si immagini il danno alle
attrezzature ginniche, il disagio per le società, quello per i liceali che lì dovrebbero fare lezione». Pronta la risposta
dell'assessore Arianna Righi che ha definito la reazione «sopra le righe» ed esagerata rispetto a quanto avvenuto
realmente. «Stamani - ha spiegato - i tecnici del Comune hanno svolto un sopralluogo sulla copertura che, è innegabile, va
risistemata. Presto affideremo l'appalto per interventi di urgenza e completeremo la ristrutturazione sostituendo le parti in
amianto». Lavori promessi per l'estate scorsa dal sindaco sull'onda delle proteste degli insegnanti di scienze motorie che
rifiutarono di portare i ragazzi a lezione nell'edificio e slittati di qualche mese. «Il restauro è sempre stato nei programmi e
l'intenzione è procedere a stralci servono anche all'esterno caratterizzato da una gradinata ora in degrado». Quanto alle
dimissioni? «Ormai attendo la scadenza del mandato» ha concluso l'assessore.
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Unione, altri soldi trasferiti a Firenze <Ma saranno spesi per il
territorio>
EM_CRONACA pag. 5
Unione, altri soldi trasferiti a Firenze «Ma saranno spesi per il territorio» Oltre 4 milioni passano alla Metrocittà. Barnini:
«Non è una resa»
di IRENE PUCCIONI CON l'approvazione della variazione al bilancio di previsione 2015/2017, la Città Metropolitana
riprende all'Unione dei Comuni quel 'tesoretto' da 4 milioni e 287mila di euro, che comprende sia le somme relative agli
esercizi precedenti al 2014 sia le somme relative alla competenza 2015. Soldi che venivano direttamente dalla Provincia e
che grazie ad una convenzione venivano gestiti dall'Unione, principalmente per viabilità, difesa del suolo, efficientamento
energetico, affari generali, caccia e pesca e trasporto pubblico locale. I fondi che ritornano indietro trascinano
inevitabilmente con sé dubbi e timori, rinfocolando la polemica esplosa all'indomani del consiglio dell'Unione dei Comuni
del 3 settembre, con le forze di opposizione che all'unisono definivano l'atto approvato come «la resa della politica locale
di fronte ai processi di accentramento». «Nessuna resa - replica Brenda Barnini, sindaco di Empoli, nonché presidente
dell'Unione dei Comuni e vice sindaco della Metrocittà - Anzi, parlerei più di un'azione di trasparenza politica. La legge
che ha portato all'eliminazione delle Province ha portato anche l'Unione a non avere più quell'ente da cui riceveva le
deleghe e i soldi per la gestione delle deleghe stesse. Pertanto, se l'Unione avesse tenuto in cassa quei soldi senza avere,
però, più i titoli per spenderli, non essendoci più chi le concede il mandato, avrebbe paradossalmente rischiato di non
poter utilizzare quei denari. Questo passaggio, puramente amministrativo, garantisce invece che quei 4 milioni e 287mila
euro vengano spesi sul territorio nelle opere per le quali erano stati impegnati. Cambia la cassaforte in cui sono contenuti,
ma non i vincoli». La Città Metropolitana si è impegnata a reinvestirli sul territorio entro il 2015. Ma all'Unione allora
cosa resta in termini di funzioni? «In questa fase di transizione l'Unione gestisce in forma associata la polizia municipale,
la protezione civile, i servizi sociali e il turismo. Il fatto che non gestisca più funzioni come caccia e pesca, agricoltura,
formazione professionale è perché la Regione se l'è fatte proprie trasferendole su di sé una volta che le Province sono
decadute. Pertanto - conclude Barnini - adesso la partita andrà giocata in Regione dove come Unione dei Comuni
dovremmo fare in modo che venga garantita la prossimità dei servizi ai cittadini attraverso la gestione sul territorio».
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Turbone capitale della cultura green La difesa dell'ambiente protagoni
sta
EM_EMPOLESE VAL pag. 15
La frazione di Montelupo centro di incontri, laboratori e dimostrazioni
DIMOSTRAZIONI di lavorazioni artigianali e vecchi mestieri che tornano a vivere; quelli legati alla terra che anche per
quest'anno si presentano a grandi e piccini. Tra trattori ed aratri si torna a parlare di tutela ambientale ed emergenza, i temi
al centro della 15esima edizione di Bosco in Festa. Nella frazione di Turbone dalle 15 di sabato e per tutto il finesettimana
va in scena l'ambiente attraverso laboratori green per bambini promossi dalle associazioni del territorio ed attività
informativa portata avanti negli stand. Ecosostenibilità, la parola chiave. Come anticipato dall'assessore all'ambiente
Cinzia Cester, «quest'anno Bosco in Festa, sarà anche l'occasione per presentare alla cittadinanza il percorso partecipativo
che ha portato alla stesura del Piano di protezione civile e le sue caratteristiche». Domenica alle 17 infatti si terrà un
dibattito finalizzato a presentare il Piano di recente approvazione e ad avviare una riflessione insieme al sindaco Paolo
Masetti e a Gianni Vinci (responsabile del servizio lavori pubblici del Comune), ad alcuni rappresentanti della Protezione
Civile della città Metropolitana di Firenze e al presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Oltre al paesaggio
e al territorio, la solidarietà. Durante la due giorni sarà avviata una raccolta fondi da destinare alla scuola, per finanziare le
attività del gruppo «ambiente» del Consiglio Comunale dei ragazzi. Da ricordare, inoltre, l'appuntamento domenicale con
la gara podistica Stramontelupo, che offrirà la possibilità di sperimentare il Walking con Milena Megli, campionessa di
questa disciplina sportiva. Per festeggiare i motivi sono tanti. «Nel 2015 - afferma Simone Vaiani, della Commissione
Bosco in Festa- si celebra il 70° anniversario del Circolo ricreativo Turbone, un luogo simbolo della frazione. Le
celebrazioni di questo anniversario sono l'occasione per ricordare il passato attraverso la raccolta di documenti e
testimonianze, ma anche per fare nuovi progetti». Un altro momento importante sarà l'intitolazione della passerella sulla
Pesa, nel 50° anniversario dalla sua realizzazione e a seguito di un'opera di recupero effettuata dall'amministrazione
comunale. Y.C.
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<Un tavolo per fare il punto sulla messa in sicurezza>
MS_CRONACA pag. 4
«Un tavolo per fare il punto sulla messa in sicurezza» MESSA in sicurezza del territorio, i comitati degli alluvionati
chiedono garanzie sulle opere da realizzare. Per questo hanno convocato un tavolo tecnico, il 30 ottobre alle ore 16 nella
sala consiliare del Comune di Massa, per fare il punto della situazione sulle opere avviate, le zone a rischio e gli ulteriori
eventuali interventi da effettuare. Al tavolo sono stati convocati tutti gli enti interessati dal problema tra cui la deputata
Martina Nardi, l'assessore regionale Federica Fratoni, il consigliere Giacomo Bugliani, il presidente della Provincia,
Narciso Buffoni, il sindaco di Massa, Alessandro Volpi, e il vice sindaco Uilian Berti, il presidente del Consorzio di
bonifica, Ismaele Ridolfi, e i tecnici di Comune, Provincia, Consorzio e Unione dei Comuni. Convocati inolte anche
prefettura e questura. I comitati alluvionati di Massa (Ricortola, Casone, Bondano, Partaccia, Altelta, Candia, Mirteto,
Romagnano) hanno voluto convocareo questo secondo tavolo istituzionale per «calendarizzare gli interventi che fino ad
oggi non sono stati avviati e tantomeno finanziati dalla Regione Toscana, lasciando nella paura e nell'angoscia la
popolazione che risiede nelle aree a rischio, lasciando i volontari di protezione civile a fare i conti con le poche risorse che
le vengono oggi assegnate. Agli enti e ai rappresentanti politici i comitati chiedono «la massima disponibilità con
l'obiettivo di collaborare alla messa in sicurezza».
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San Cataldo, è già degrado Da un anno manca la luce
PI_CASCALCSAGVE pag. 10
Attorno al dipartimento di Chimica nessun servizio
I MARCIAPIEDI . Nonostante ci siano i cartelli in tutta la zona non esiste un passaggio per i pedoni
«CAMMINIAMO al buio come funamboli, attraversiamo la strada come stuntman e passeggiamo sullo sterrato come se
ci dirigessimo in aperta campagna». Gli studenti del dipartimento di chimica, dislocati in via Moruzzi (zona San Cataldo)
ormai da un anno, continuano la loro battaglia per ottenere un camminamento sicuro. Non si tratta di semplici lamentele,
ma di reali esigenze per le quali non si può più attendere. LA STRUTTURA che ospita gli universitari è nuova e
altamente tecnologica, ma la strada di accesso alla costruzione lascia a desiderare. Mancano gli oneri di urbanizzazione
primaria, indispensabili per un passaggio senza rischi: i marciapiedi sono inesistenti, così come l'illuminazione e la
segnaletica stradale. In realtà qualche cartello c'è, ma indica un percorso pedonale che concretamente non esiste. Si deve
considerare, inoltre, l'alta percorrenza del viale: via Moruzzi è una strada che collega la periferia pisana al centro, quindi
le automobili percorrono la carreggiata tutto il giorno e spesso ad alta velocità. Il pericolo è costante e con l'arrivo
dell'inverno i rischi aumentano. LA SCARSA visibilità a causa del maltempo e l'imbrunire sempre più anticipato
potrebbero cagionare sinistri stradali e coinvolgere i passanti, che attualmente camminano su uno sterrato. Bisogna agire e
in breve termine. Il trasferimento del dipartimento è stato terminato esattamente 13 mesi fa, ma ancora nessuno si è
mosso. L'amministrazione è stata più volte interpellata dal dipartimento e dalle rappresentanze studentesche ma,
nonostante le promesse, via Moruzzi è ancora al buio e senza marciapiedi. Servono nuovi camminamenti e passaggi
sicuri. Sin dal trasloco i ragazzi avevano palesato che anche i banali spostamenti per andare alla mensa di Cisanello
risultavano più che complessi. Pochi mesi più tardi le strisce bianche per l'attraversamento sono state posate, tuttavia
l'intervento non è stato (ovviamente) sufficiente per la messa in sicurezza dell'area. In seguito alla predisposizione della
segnaletica orizzontale non è stata compiuta più alcuna operazione. ADESSO si attendeche partano i cantieri e che i lavori
siano attuati a breve. Anche gli studenti continuano ad aspettare ma non in silenzio. Dopo le richieste di spiegazione e le
innumerevoli questioni poste al governo pisano, gli universitari hanno pensato a una comunicazione chiara e immediata
rivolta proprio agli amministratori cittadini. Sulla strada frecce e scritte a carattere cubitale indicano le zone che
necessitano degli interventi di urbanizzazione. Un segno di protesta, certo, ma anche una manifestazione tangibile del
rischio che corrono quotidianamente i giovani per andare a lezione. Michele Bulzomì
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Rischio idrogeologico I comitati civici incontrano l'assessore Fraton
i
PT_PROVINCIA pag. 10
UN INCONTRO in Regione Toscana in via di Novoli 26 a Firenze, si svolgerà stamattina tra l'attivista dei comitati civici
per la piana Daniele Manetti, il presidente dell'Associazione a tutela del territorio, Niccolò Lucarelli, e l'assessore
Federica Fratoni e l'ingegner Giovanni Massini per discutere di tutta una serie di problemi relativi al rischio idrogeologico
del territorio al fine anche di porre davanti alle proprie responsabilità i vari enti preposti. Il punto principale riguarda la
realizzazione delle casse d'espansione nel comune di Pistoia, come previsto da leggi e accordi nazionali e regionali, che
potrebbero evitare la possibile esondazione dell'Ombrone e dei suoi affluenti nella piana e che ne garantirebbero la messa
in sicurezza. «Dopo la riunione del 2 luglio 2015 con la partecipazione delle associazioni, dei Comitati ed il Consorzio
Medio Valdarno non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione per il proseguo dei lavori -dichiara Daniele Manetti- ma ci
sono molte opere necessarie da realizzare, come la manutenzione degli argini, i fossi perimetrali intorno alle casse
d'espansione ma soprattutto le modalità e i tempi di funzionamento delle idrovore poste in luoghi strategici». Ma riguardo
alla sicurezza in caso di rischio idrogeologico c'è ancora un punto dolente, secondo Manetti, che occorre strutturare:
«Ancora oggi, prima settimana di ottobre, dal sito ufficiale della protezione civile, cioè dal Dipartimento, non risulta che
il Comune di Quarrata abbia un Piano di protezione civile, come invece hanno in altri Comuni dove c'è un alto rischio di
emergenza per eventi meteorologici, come Agliana, Montale, Montecatini, Pistoia, Ponte Buggianese».
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<Frana di via dei Colli, serve un intervento>

MO_CRONACA pag. 21
«Frana di via dei Colli, serve un intervento» «UN INTERVENTO è necessario e urgente. È una questione di rispetto
verso i cittadini». Il sindaco Riccardo Franchi parla a nome di tutto il consiglio comunale, affiancato da Dino Cordio,
Silvia Franchi e Claudio Melosi. Al centro dell'attenzione, la frana in via dei Colli per Uzzano, la strada provinciale che
unisce Uzzano a Pescia. È dalla primavera 2014 che gli abitanti della zona collinare e di alcune frazioni di Pescia e
Buggiano sono costretti ad allungare il percorso, deviato sulla vecchia via delle Pille, che a sua volta sta iniziando a
mostrare qualche problema, per poi attraversare Santa Lucia. «Ora il sindaco non media più- afferma Franchi -Su questa
strada non abbiamo responsabilità né proprietà, e nemmeno le risorse per intervenire. Serve un intervento dal costo di
circa 200mila euro. Il Consorzio di Bonifica ha dato la disponibilità per fare i lavori di messa in sicurezza del rio che
passa sotto la strada, e ne ha stanziati, per questo, 75mila. Subito dopo dovrebbe partire l'intervento della Provincia di
Pistoia che, però, non ha ancora stanziato la cifra necessaria. Una cosa è certa: non possiamo permettere che questa
situazione rimanga in stallo. Chiediamo il sostegno degli organismi di governo provinciale e regionale, che abbiamo già
contattato, per risolvere il problema. Insomma: noi non puntiamo il dito contro nessuno, ma non c'è più tempo da
perdere». «La situazione è molto grave - conferma Cordio - la strada è quella che porta all'ospedale, con disagi e problemi
per i mezzi di soccorso. Questo è un problema oggettivo per tutta la comunità, ma non abbiamo gli strumenti per
risolverlo. E non possiamo permetterci di non avere soluzioni». È un grido di rabbia, quello degli amministratori locali.
«Siamo qui a fare da parafulmine- esclama il sindaco -ora basta! Dateci gli strumenti per intervenire!» Disagi sono stati
segnalati anche dalle aziende ricettive. «Siamo arrabbiati - dice Valter Brizzi, residente ad Uzzano Castello - faremo un
pullman per andare a protestare a Firenze, verrà anche il parroco don Angelo Stragliotto». Emanuele Cutsodontis
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Incontri culturali al monastero per risanare i danni del maltempo
PT_GIORNOENOTTE pag. 27
PRESIDIO DI CULTURA Le iniziative letterarie fin qui organizzate hanno riscosso un buon successo di pubblico
«PER RESTAURARE una casa comune: dall'enciclica di Papa Francesco alla produzione narrativa e poetica di Loretta
Agostini». Ultimo incontro culturale al monastero di Santa Maria a Ripa a Montecatini Alto per contribuire al
finanziamento del restauro del tetto del monastero, colpito dal maltempo del 5 marzo. Il finanziamento è necessario per
pagare i lavori effettuati: si può fare un'offerta libera partecipando agli incontri o acquistando i libri della scrittrice Loretta
Agostini. L'edificio monastico del XVI secolo si caratterizza per il suo stile severo, soprattutto nei due chiostri realizzati a
grandi pilastri. Si accede alla chiesa da una scalinata in pietra, che probabilmente risale a epoca romanica, come anche la
facciata, con tetto a capanna, alleggerita solo da due finestre sopra il portale. All'interno, a unica navata con soffitto a
volte a crociera, sono stati riportati alla luce affreschi del XVIII secolo, periodo a cui risale anche l'organo con mostra in
legno intagliato, dorato e dipinto. Durante i restauri sono emersi altri affreschi frammentari anche nella cappella di
sinistra. Qui si trovava una tavola trecentesca con la Madonna col Bambino (fine del XIV secolo), ora conservata
all'interno del convento. GLI INCONTRI fino a oggi hanno riscosso grande successo, anche grazie all'accoglienza delle
suore del monastero e al talento letterario di Loretta Agostini, che ha dato inizio agli appuntamenti letterari e culturali i
primi di settembre presentando la «Lettera enciclica sulla cura della casa comune: Laudato si'» di Papa Francesco; a
seguire suor Sofia Pacini, madre superiora, ha curato la presentazione del romanzo di Loretta Agostini: 'Da Cadeau a
Merci beaucoup'. Venerdì 25 settembre, è stata la volta di Amedeo Bartolini, che ha presentato il romanzo di Loretta
Agostini/Elle: «Ai confini della realtà», mentre Alessandra Bruni ha presentato la raccolta di poesie di Loretta Agostini:
«Caduta libera». DOMANI SERA alle 21 Amedeo Bartolini presenterà la raccolta di poesie di Loretta Agostini: «Flusso
d'incoscienza». Si tratta dell'ultimo incontro nell'ambito dell'iniziativa, almeno per il momento. Valentina Spisa
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Il Gruppo di Protezione Civile festeggia i suoi primi vent'anni
UM_FOLIGNO pag. 15
- FOLIGNO - COMPIE venti anni il 'Gruppo di Protezione civile città di Foligno'. L'associazione di volontariato, che
conta un nutrito numero di persone, festeggerà l'evento, sabato prossimo, con una manifestazione che avrà come prologo
un convegno a palazzo Trinci. «Il convegno - dice il coordinatore Pier Francesco Pinna (nella foto) - ha l'obiettivo di
divulgare e diffondere il ruolo del volontario nel sistema locale di protezione civile che, abituato ad operare in contesti di
emergenza, ha la necessità di essere formato e preparato per agire in sicurezza». Il gruppo Protezione civile 'Città di
Foligno' è ufficialmente nato il 16 giugno 1995 e il battesimo del fuoco avvenne con il disastroso terremoto del 1997. Da
quella data i volontari hanno effettuato moltissimi interventi in vari teatri nazionali e internazionali tra cui il terremoto di
L'Aquila. Sabato mattina, come detto, ci sarà a Palazzo Trinci un incontro convegno che verrà aperto dal sindaco Nando
Mismetti, a cui parteciperanno la presidente della Regione dell'Umbria Catiuscia Marini, la presidente del Consiglio
regionale Donatella Porzi e l'assessore alla sanità Luca Barberini. La giornata sarà caratterizzata da molti interventi che
riguardano l'emergenza e il volontariato.
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<Attenzione, straripa il Tevere> Un Sms farà scattare l'allarme
QN_CRONACHE pag. 17
«Attenzione, straripa il Tevere» Un Sms farà scattare l'allarme Perugia: allerta in tempo reale per chi risiede o lavora
lungo il fiume
MINUTO PER MINUTO Basterà iscriversi ai siti di Comune o Prociv per avere gli aggiornamenti
PERUGIA CHI ABITA o lavora lungo il Tevere, d'ora in poi, sarà avvertito via sms dal Comune di Perugia quando ci
sarà un rischio di esondazione. Per essere informati basterà iscriversi al sito internet dell'ente o nel portale della
Protezione civile del capoluogo. Un servizio che già esisteva alcuni anni fa, ma che adesso, grazie alle nuove tecnologie
(a partire dallo smartphone), consentirà di avere un'informazione in tempo reale approfondita e di conoscere eventuali
azioni e comportamenti da mettere in campo per contenere al minimo i danni alle persone e alle strutture. Per ricevere gli
sms sarà sufficiente registrarsi sul sito del Comune di Perugia, nel portale di Protezione civile o nell'area dei Servizi
digitali. Coloro che, per altri motivi, hanno già fatto la registrazione non devono registrarsi nuovamente. Una volta
identificato, l'utente potrà verificare la collocazione della sua zona geografica di interesse direttamente sulla mappa per
capire se rientri o meno nelle aree a rischio idrogeologico. Quindi potrà avviare il percorso guidato al termine del quale
sarà attivato il servizio di sms in caso di emergenza sul numero di cellulare fornito. Sarà possibile contattare
tempestivamente migliaia di persone (al momento si prevede una prima acquisizione di circa 180mila sms, considerando
che si parla di circa 4mila residenti nelle aree a rischio), «trasmettere avvisi codificati e chiari e adeguare in tempo reale
gli stessi all'evoluzione degli scenari di rischio», come ha spiegatoo Michele Giovagnoni, dell'area informatica del
Comune. IL SERVIZIO è già attivo e, come ha tenuto a precisare l'assessore comunale con delega alla protezione civile
Urbano Barelli, «è uno dei sistemi di informazione al cittadino per cui è utile registrarsi a titolo preventivo, in modo da
seguire direttamente l'evoluzione della situazione in tempo reale ed essere pronti quando serve, senza dover andare a
cercarsi le informazioni in momenti di emergenza». IL DIRIGENTE Vincenzo Piro ha specificato che «l'obiettivo del
progetto è quello di informare la cittadinanza, ma soprattutto di aumentarne la capacità di risposta rispetto agli eventi, in
maniera adeguata al tipo di rischio». Roberto Chiesa, responsabile della Protezione Civile del Comune di Perugia, ha
spiegato che le aree di riferimento sono quelle definite dagli studi eseguiti dall'Autorità di bacino del Tevere. «Nel nostro
Comune - ha spiegato Chiesa - rientrano in questa fascia gran parte degli abitati di Ponte Pattoli e Ponte Valleceppi e,
seppure in misura marginale, anche quelli di Ponte Felcino e Ponte San Giovanni, oltre a numerosi edifici ed infrastrutture
presenti lungo la valle fluviale. In ogni caso, anche tutti gli altri cittadini a vario titolo interessati possono accedere al
servizio. Michele Nucci
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La Nazione.it (ed. Prato)
Progetto amianto, incentivi per privati e aziende

7 ottobre 2015
Alessi: "Un pacchetto di interventi volti a promuovere il corretto smaltimento dell'amianto"
L'assessore Alessi
Diventa fan di Prato
Prato, 7 ottobre 2015 - Una serie di incentivi edilizi e urbanistici rivolti a privati e aziende per la rimozione dell'amianto
dagli spazi privati. E' l'obiettivo di un percorso importante, che prenderà il via nei prossimi mesi, promosso dall'assessore
all'Ambiente Filippo Alessi, presentato oggi pomeriggio in occasione della riunione della commissione consiliare
permanente 4 (Urbanistica, Ambiente, Protezione Civile), presieduta da Massimo Carlesi. "L'amministrazione comunale
vuole porre l'attenzione sul problema dell'amianto e dare l'opportunità alle aziende e ai privati di fare un percorso
agevolato verso il corretto smaltimento dell'amianto - ha commentato Alessi.- Ho chiesto l'aiuto della commissione, di
istituzioni e associazioni di categoria, perché questa è una tematica importante che non deve avere un colore politico, ma
che necessita di uno sforzo comune di tutti, per il benessere della città e dei cittadini. Ogni ufficio ha presentato una
proposta, che va dal prodotto finanziario e da un servizio di tutoraggio, fino ad arrivare ad una convenzione per lo
stoccaggio. Un pacchetto di interventi volti ad incentivare cittadini e imprese alla rimozione dell'amianto".
L'ufficio ambiente ha chiesto di inserire nel bilancio di previsione del 2016 una spesa per effettuare un censimento
amianto, volto a effettuare una mappatura della città, che tenga conto quindi della presenza o meno dell'amianto.
L'intenzione dell'ufficio è anche quella di attivare uno sportello amianto. Asm ha proposto per i privati e per piccole
quantità, la possibilità di fornire gratuitamente il kit per lo smaltimento. Programma Ambiente Apuane invece ha proposto
una convenzione per la scontistica sullo stoccaggio e quindi per portare una quantità considerevole di amianto nella
discarica presente in provincia di Massa.
Gli ordini professionali si sono resi disponibili per fare azioni di tutoraggio e creare una rete di prezzi calmierati
soprattutto sulla sicurezza sul lavoro. La Bbc Area Pratese invece è favorevole alla creazione di un prodotto finanziario ad
hoc sullo smaltimento di amianto a Prato. L'ufficio energia fornirà consulenza per l'attivazione del Seu (Sistemi Efficienti
di Utenza). Sia per i privati che per le aziende c'è la possibilità di creare un gruppo di acquisto in modo da abbattere le
tariffe e risparmiare sui costi. Un pacchetto di interventi, racchiusi nel progetto amianto, che possono portare ad incentivi
edilizi ed urbanistici.
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La Nuova Ferrara.it
<Serve più personale per la ricostruzione>

«Serve più personale per la ricostruzione»
BONDENO. «La ricostruzione procede, ma serve più personale». È quanto sostiene il capogruppo leghista in Regione
Alan Fabbri: «Oltre 57milioni di euro (57.443.336 per la precisione) di contributi...

07 ottobre 2015

BONDENO. «La ricostruzione procede, ma serve più personale». È quanto sostiene il capogruppo leghista in Regione
Alan Fabbri: «Oltre 57milioni di euro (57.443.336 per la precisione) di contributi post sisma assegnati; 1066 pratiche
presentate; 2.765 ordinanze del sindaco, di cui 88 di smaltimento macerie, 41 di demolizione, 38 di sgombero masserizie.
Sono i dati del bilancio post terremoto a Bondeno, aggiornati al 5 ottobre». «La ricostruzione procede, tutti i nostri sforzi
continuano ad essere orientati nella direzione di velocizzare le pratiche e di vincere la sfida con la burocrazia - dice - ma
abbiamo bisogno di più personale. In Regione stiamo lavorando per ottenere finanziamenti dedicati: più professionisti
lavorano le pratiche e prima riusciamo a garantire risposte ai cittadini. I rinforzi di personale e le integrazioni di organico,
rimarranno questioni necessarie e prioritarie». «I dati parlano anche - fa notare Fabbri - di 507 adulti e 50 minori italiani
interessati dalle ordinanze di inagibilità e di 108 adulti stranieri e 57 minori stranieri nella medesima situazione. Sono
oltre 700 persone che hanno ancora la casa inagibile a causa del sisma. La politica, da Roma a Bologna, deve mettersi in
testa che questa deve essere la priorità, prima di pensare a dare casa, vitto, alloggio, e magari lavoro a clandestini e ultimi
arrivati».
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Roma, ex dazio Ardeatina sede assegnata a volontari Protezione Civil
e
Lazio, Roma Capitale
Di Redazione &bull;
8 ottobre 2015
L'ex dazio sulla via Ardeatina, angolo via di Tor Carbone, è stato assegnato nei giorni scorsi alle organizzazioni di
volontariato impegnate nella protezione civile, come sede di un nuovo polo operativo. Lo rende noto l'Assessorato ai
Lavori Pubblici e Protezione Civile di Roma Capitale.
In precedenza l'edificio era adibito a bagni pubblici, poi abbandonati e degradati a causa di occupazioni abusive. Le
associazioni di volontariato coinvolte si occuperanno della riqualificazione dei locali. La nuova sede opererà sul territorio
del Municipio VII e del limitrofo Municipio IX, in tutte le situazioni che richiedano un intervento, sotto il coordinamento
della Protezione Civile di Roma Capitale.
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Maltempo, venerdì ciclone sull'Italia. Rischio nubifragi anche a Rom
a
HOME PAGE » COMUNE
7 ottobre 2015
Maltempo, venerdì ciclone sullItalia. Rischio nubifragi anche a Roma
Comunicato stampa - editor: M.C.G.
CONDIVIDI
Tweet
COMMENTI

ARGOMENTI
Cronaca Una nuova fase di intenso maltempo sta per arrivare sulla nostra Penisola, in modo particolare al Centro-Sud.
E quanto comunica la redazione web del sito ilmeteo.it che avverte sul rischio nubifragi su molte regioni. "Da venerdì
notte la Sardegna, la Sicilia e gradualmente anche il resto delle regioni meridionali e centrali verranno raggiunte da un
ciclone che porterà condizioni di diffuso maltempo - informa iLMeteo.it - Nel corso di sabato 10 ottobre, rischio di forti
temporali, nubifragi, smottamenti e frane potranno interessare gran parte delle regioni del Sud, attenzione particolare alla
Puglia, Calabria ionica, Campania, ma anche sul Lazio, con nubifragio possibile su Roma. Il maltempo si estenderà fino
alla Romagna. Venti di burrasca su tutti i mari meridionali".
Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito, avvisa che "su tutte le zone colpite dal maltempo intenso sarebbe
consigliabile prendere tutte le precauzioni necessarie onde evitare di mettere in pericolo la popolazione. Nella giornata di
domenica 11 ottobre, il ciclone si sposterà velocemente verso Est, portando ancora maltempo sulle regioni adriatiche,
Campania, Calabria e Puglia".
Ma non è finita qui. Sanò annuncia "una nuova fase di maltempo a partire da martedì 13 ottobre, con il Centro-Nord
colpito da piogge e temporali".
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Terremoto a Terni di magnitudo 2.2

8 ottobre 2015 Ultimo aggiornamento alle 09:12
nel cuore della notte: seconda scossa più lieve
Epicentro a Vascigliano di Stroncone, sisma avvertito anche in città

L'epicentro del terremoto
Un terremoto di magnitudo 2.2 è stato registrato intorno alle 3.45 di giovedì nella zona di Terni. I sismografi di Ingv
hanno localizzato lepicentro a Sud di Vascigliano di Stroncone, precisamente tra Aguzzo e Colle Ricco a una profondità
di circa 8 chilometri. Stando a quanto riferito da alcuni lettori il sisma è stato avvertito anche a Terni. Non risultano danni
a cose o persone.
Secondo terremoto La seconda scossa è stata registrata intorno alle 8.50 ed è stata di minore entità con magnitudo 2.
Lepicentro è stato individuato sempre a Vasciagliano di Stroncone, stavolta tra le località Forcella e Prati, a una
profondità ridotta, ossia pari a 6 chilometri. Anche in questo caso il terremoto è stato avvertito anche a Terni.
©Riproduzione riservata

Argomento:

CENTRO

Pag.

140

Data:

07-10-2015

AvellinoToday

Maltempo, si fa la conta dei danni dopo fulmini, pioggia e grandine

I vigili del fuoco di Avellino sono stati impegnati, in decine di interventi per piccole slavine di fango, piccoli movimenti
franosi, allagamenti e alberi abbattuti da fulmini
Redazione 7 ottobre 2015

Storie Correlate Pioggia torrenziale e le strade si allagano, disagi per gli automobilisti Maltempo del 5 settembre,
ministro assicura stato di calamità per le aziende
Dopo la tempesta di pioggia, si fa la conta dei danni. I vigili del fuoco sono stati a lavoro fino a qualche ora fa.
La situazione più critica si è registrata nel serinese, alla frazione Troiani, ed in particolarmodo in via Greco, dove
l'intensità della pioggia ha invaso la strada di pietre, fango e detriti, rendendola impraticabile; molti anche gli allagamenti
di diversi locali situati ai piani bassi delle abitazioni del posto.
A contrada Bagnoli, una piccola slavina ha bloccato un'autovettura in transito. Il pronto intervento di una squadra della
sede centrale ha permesso di liberare il veicolo impantanato e tranquillizzare la donna al volante.
A Manocalzati, un Tir in transito in via Tavernole è rimasto bloccato, sempre per l'invasione della sede stradale di detriti e
fango; lo stesso è stato liberato con l'ausilio dell'autogru.
A Montefredane in via Roma, un fulmine ha colpito un albero.
Annuncio promozionale
La sala operativa di contrada Quattrograna ha ricevuto diverse segnalazioni anche per quanto riguarda strade del centro
città allagate dalla intensità della pioggia caduta in poco tempo.
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Crisi rifiuti, Regione ancora in silenzio:

ma invia una secca diffida alla Nubile Srl
Dieci giorni per riportare l'impianto di Cdr a norma. Il sito rischia la revoca dell'Aia e la chiusura dopo la sospensione del
certificato antincendio il 5 agosto scorso. Domani riunione dei venti sindaci dell'Oga
Stefania De Cristofaro 7 ottobre 2015

BRINDISI - Ancora silenzio della Regione Puglia di fronte alla protesta dei sindaci dei venti comuni del Brindisino che
restano in stato di agitazione e continuano a chiedere il commissariamento dell'Oga, ritenendo necessario che la questione
rifiuti sia definita sul tavolo regionale e non più locale. Anche perché l'ordinanza con cui la Provincia ha dato il via libera
al conferimento del materiale bloccato nell'impianto di Cdr presso la discarica di Formica Ambiente ha un'efficacia
limitata.
Il termine. Si tratta di dieci giorni, durante i quali si spera che il sovraccarico del sito gestito dalla società Nubile sia
superato, ma serve una discarica di soccorso. E sul piano del rispetto delle prescrizioni ambientali, l'impianto non è in
regola tanto è vero che la Regione è intervenuta con una diffida che, coincidenza vuole, scade fra dieci giorni. La
comunicazione è stata notificata ieri, proprio quando è esplosa la protesta dei sindaci in tricolore.
A questo punto il destino dei venti comuni del Brindisino, capoluogo in testa, dipende tutto da quel che avverrà o non
succederà da oggi e sino al 16 ottobre. Dal 17 (un venerdì 17) qualcosa dovrà cambiare per non ripiombare
nell'emergenza rifiuti vissuta negli ultimi giorni. Certo è che la strada dell'ordinanza percorsa dal presidente
dell'amministrazione provinciale, Maurizio Bruno, non potrà essere battuta per la seconda volta.
Ecco perché Bruno e gli altri 19 sindaci continuano a chiedere al governatore della Puglia, Michele Emiliano, un
intervento in prima persona: "L'unico strumento di cui dispongono i componenti dell'Oga è costituito dalle dimissioni
dall'assemblea, con la conseguenza che si avrebbe il commissariamento e la materia dei rifiuti passerebbe nelle mani della
Regione", ribadisce Salvatore Ripa, nella duplice veste di presidente dell'Aro Brindisi 1 e di sindaco di San Pancrazio
Salentino.
La Regione. "Purtroppo da Bari non è arrivata alcuna comunicazione e la cosa dispiace parecchio perché in questo modo
non si dà alcuna dimostrazione di responsabilità, a differenza di quanto hanno fatto i comuni dell'Oga: abbiamo deciso di
fare squadra e come gruppo ci siamo presentati dal prefetto, prima di arrivare all'ordinanza della Provincia che non può
che essere un tampone. Non è la soluzione del problema che resta nella sua complessità", prosegue.
"Vero è che non possiamo lasciare l'Oga alla deriva: abbiamo comunque il dovere di tornare a vederci tutti assieme nelle
prossime 48 ore al massimo, per individuare un sito disponibile ad accogliere i rifiuti, in sostituzione di Autigno e di
Formica". L'unico possibile, a quanto pare, è a Massafra, nel Tarantino, dopo che anche Cavallino, in provincia di Lecce è
in emergenza. Il che comporterà una lievitazione del costo di trasporto che si rifletterà sulla tassa dei rifiuti.
Va ricordato che la prima discarica è sotto sequestro dal 5 maggio scorso per inquinamento della falda, la seconda non
può ricevere rifiuti in uscita dall'impianto di Cdr se i parametri non rispettano i limiti stabiliti dalle disposizioni di legge.
L'ordinanza della Provincia è appunto un atto straordinario. La società Formica Ambiente, inoltre, ha ricevuto la diffida
dalla Provincia, lo scorso 25 settembre, dal continuare a gestire la discarica di sua proprietà "in difformità delle
prescrizioni contenute nell'Aia", e aveva dieci giorni di tempo per le azioni correttive in grado di superare i rilievi mossi
dall'Arpa.
In una situazione di particolare criticità, la Provincia non poteva fare diversamente, secondo Bruno che è arrivato la firma
con il parere favorevole della Regione Puglia e della Asl di Brindisi, ma con la pronuncia negativa degli stessi uffici Arpa
riferita in sede di conferenza di servizi dal direttore del ripartimento, Anna Maria D'Agnano.
L'impianto di Cdr. "Essendo organo di governo tecnico e non politico posto a tutela dell'ambiente non potevano dire sì a
qualcosa in violazione di prescrizioni se non addirittura di ipotesi di reato", spiega il direttore dell'Arpa Puglia, Giorgio
Assennato. "La fiducia dei cittadini va rispettata ed è in nome della tutela della salute che l'Arpa ha comunicato i rilievi
condotti nei pozzi spia di Formica Ambiente alla Provincia che poi si è pronunciata con diffida".
Sempre l'Arpa, di recente, si è affacciata nell'impianto di Cdr di proprietà del Comune di Brindisi, affidato in gestione a
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Crisi rifiuti, Regione ancora in silenzio:

Nubile ed è stato l'ultimo sopralluogo nel sito di via per Pandi, nella zona industriale dopo quelli dei funzionari del
Servizio di Igiene Pubblica della Asl, dello Spesal, dei vigili del fuoco, della Digos e ancora della Asl. Le verifiche sul
posto sono partite il 5 agosto scorso e hanno accertato la presenza di quantità di rifiuti superiori a quelle massime
accettabili stando all'autorizzazione integrata ambientale (Aia), tanto è vero che ogni autorità - per gli aspetti di propria
competenza - ha assegnato a Nubile un termine per gli adempimenti, da un minimo di venti a un massimo di 60 giorni.
Scaduti anche questi. Ma la situazione non è cambiata se ieri la Regione ha diffidato Nubile assegnando dieci giorni per
riportare il sito alle condizioni indicate nell'Aia, altrimenti si potrebbe procedere alla revoca della stessa autorizzazione
con l'ulteriore conseguenza del blocco dell'impianto di Cdr, ossia la chiusura. Oltretutto, da agosto il sito è aperto
nonostante la sospensione del certificato antincendio come conseguenza diretta dell'innalzamento del pericolo di
combustione al di là di quello permesso, a sua volta riconducibile al sovraccarico di rifiuti trovati persino davanti alle vie
di fuga. Gli accessi sono stati liberati ma evidentemente non ci sono ancora le condizioni di normalità.
L'assessore Monetti. "Purtroppo siamo al limite dell'emergenza ambientale in tutta la Puglia e non solo nel Brindisino",
dice Antonio Monetti, assessore all'Ecologia nel comune capoluogo. "Basti vedere cosa avviene nel Leccese, ecco perché
sarebbe auspicabile l'intervento della Regione: serve una gestione dei rifiuti complessiva come chiedono i sindaci". Ma i
Comuni dell'Oga chiedono e insistono per il commissariamento dell'Organo di governo d'ambito.
"Se effettivamente dovesse esserci lo scioglimento, sarebbe una sconfitta dell'organismo e, per quello che riguarda
Brindisi, non ritengo che ci sia stato un fallimento visto che sono state seguite le volontà dei Comuni". Amministrazioni
che però non hanno creduto nella fattibilità della transazione con Nubile per superare i contenziosi per i servizi non resi in
passato e imbastire i rapporti futuri, basti ricordare la prolungata assenza dei Comuni dell'Aro 1. "Sotto questo aspetto il
lavoro è stato frastagliato per la diversità di vedute, esplose improvvisamente quando c'è stato il blocco dei camion
all'ingresso dell'impianto di Nubile per il carico di umido", ricorda Monetti.
"Probabilmente se fosse stata firmata la transazione, il gestore (Nubile, ndr) avrebbe avviato il revamping", aggiunge il
titolare della delega facendo riferimento all'investimento milionario sul piano della tecnologia. Ma il discorso è ormai
chiuso. Tanto è vero che è in programma una riunione dell'Oga per la risoluzione del contratto con Nubile per gravi
inadempienze, sulla base di una bozza sulla quale sono al lavoro gli avvocati Luigi Volpe, docente di Diritto
Amministrativo all'università di Bari; Rosario Almiento, penalista di Brindisi e Roberto Palmisano, civilista di Oria, il
quale si era occupato dei rapporti tra Comuni e Nubile stilando l'atto transattivo. La convocazione spetta al sindaco
Mimmo Consales, presidente Oga.
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Corriere del Mezzogiorno (Ed. Bari)
Norman, le voci dalla nave in fiamme

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI
sezione: Bari data: 08/10/2015 - pag: 9
Le registrazioni della scatola nera: «Dal tubo antincendio esce fumo, non acqua». I pm: «È una svolta»
BARI «Ci vorrà del tempo per decriptare e ascoltare la mole di conversazioni registrata sulla scatola nera, ma il recupero
fondamentale di queste informazioni mette la cornice ad un'inchiesta che aveva già raccolto diversi elementi». Il
procuratore aggiunto, Pasquale Drago, non nasconde l'importanza nell'essere riusciti ad estrarre dalla scatola nera del
traghetto Norman Atlantic i dialoghi tra il comandate, Argilio Giacomazzi, e il resto dell'equipaggio. Quelle concitate
conversazioni decifrate ed estrapolate stanno già aiutando i pm Ettore Cardinali e Federico Perrone Capano, a ricostruire
con estrema precisione quanto accaduto la notte del 28 dicembre, quando un incendio divampò nel garage 4 finendo per
distruggere gran parte della motonave. Undici passeggeri morirono nel naufragio, di altre 18 persone ancora non si
conosce il destino. Adesso, i familiari e i sopravvissuti hanno una speranza in più di ottenere giustizia, la Procura, infatti,
potrà individuare singole responsabilità. Da quanto emerge dalle prime conversazioni ascoltate dai periti nominati dal gip
Alessandra Piliego, sembra arrivare una conferma all'indiscrezione pubblicata dal Corriere del Mezzogiorno lo scorso
gennaio: il sistema antincendio non ha funzionato. Lo rivela il dialogo fra il comandante e un suo sottoposto. «Luigi, il
drencher sta funzionando?», chiede Giacomazzi alle 4.40 del 28 dicembre, quando l'incendio è già divampato. «E' pieno
di fumo, è pieno di fumo», è la risposta. Alle 4.45, al comandante arriva una comunicazione inquietante: «Dal tubo
antincendio esce fumo, non acqua». Un evento insolito, che era stato specificato nei verbali di sommarie informazioni da
più passeggeri e dal primo ufficiale di macchina. Con ogni probabilità il sistema era otturato. L'altro dato che emerge dalle
conversazioni è che l'allarme è stato dato in tempi rapidi, così come l'ordine di evacuazione. Dalle prime avvisaglie del
rogo al momento in cui viene all'equipaggio viene detto di mettere in salvo i passeggeri trascorrono meno di 17 minuti. La
richiesta di soccorsi è scattata alle 4.39: «Intervenite con tutti i mezzi: non possiamo mettere le lance in mare, abbiamo un
gravissimo incendio a bordo, venite con i rimorchiatori», dice Giacomazzi. Le parti offese vanno all'attacco. «Intanto sostengono gli avvocati Alessandra Guarini, Massimiliano Gabrielli e Cesare Bulgheroni, che assistono oltre 40 tra
passeggeri - va registrata la pericolosa attitudine delle compagnie armatrici di istruire il loro personale badando a
risparmiare sui costi di recupero piuttosto che a prestare aiuto ai naufraghi: il comandante Argilio Giacomazzi chiedeva
aiuti dall'Italia benché fosse alla vista delle coste albanesi. Forse perché gli aiuti da rimorchiatori senza contratto
sarebbero costati fino al 30% del valore della nave e del suo carico?». La Procura di Bari ha indagato 12 persone con le
accuse di lesioni, naufragio e omicidio colposo plurimo. Il prossimo passaggio dell'inchiesta sarò lo svuotamento del
relitto «parcheggiato» nel porto di Bari dallo scorso gennaio: i garage saranno liberati dalle carcasse delle 400 auto e
camion, dopodiché sarà possibile eseguire le ispezioni sui sistemi di sicurezza della nave. Vincenzo Damiani
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Daginestra 2011, un Aglianico <raro> Il suo vigneto è stato devastato
da un incendio
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI
sezione: Bari data: 08/10/2015 - pag: 12
Daginestra 2011, un Aglianico «raro» Il suo vigneto è stato devastato da un incendio
Non capita tutti i giorni di bere un vino che sai che non sarà in circolazione per i prossimi 2-3 anni. Mica perché sta
maturan-do da qualche parte, semplicemen-te perché il vigneto da cui proviene è stato gravemente danneggiato da un
incendio. Già perché avviene anche questo in Vulture, dove come in altre parti, persiste la mala abitu-dine di bruciare le
stoppie dopo la trebbiatura del grano e poi non poterne controllare gli effetti, deva-stanti come nel caso del vigneto della
Cantina Grifalco. Ad essere colpito è stato quello di Ginestra, che assieme a quelli di Venosa, Rapolla e Maschito, forma
il patrimonio di complessivi 16 ettari dell'azienda di Fabrizio Piccin e Cecilia Naldoni. Una botta non da poco se si pensa
che stiamo parlan-do di un vigneto di due ettari, com-posto da vigne di almeno sessanta anni. Al momento quindi il
Daginestra 2011 rappresenta l'unica vinificazione proveniente da questa vigna e resterà tale per alcuni anni. Naso elegante
con prevalenza di no-te floreali e sottofondo fruttato. Bocca di grande equilibrio, austero ma con tannino ben disposto ed
ancora giovane. Bella la progressio-ne finale con sottolineatura della persistenza floreale. RIPRODUZIONE
RISERVATA
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La Protezione civile: <Usiamo lo stesso piano del Vesuvio>
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La Protezione civile: «Usiamo lo stesso piano del Vesuvio»
di Angelo Agrippa
«Pronti ad applicare lo stesso piano di evacuazione previsto per il Vesuvio se l'allarme sciame sismico dovesse
intensificarsi e produrre seri rischi per la popolazione». Lo afferma Fabrizio Curcio, capo dipartimento della Protezione
civile. «Monitoriamo quella zona dal dicembre 2012. Finora non c'è pericolo». a
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È davvero un Paese strano quello che chiede agli scienziati di essere novelli rabdomanti di sisma. Ancor più strano
quando li condanna per non aver previsto catastrofi. E poi li considera Cassandre, allarmate e allarmiste, quando chiedono
un serio piano di evacuazione dall'Area flegrea, considerata ormai la più pericolosa del mondo. Si è molto scritto e
indagato sul rapporto tra i Vesuviani e il loro nemico, lo sterminator Vesevo. Poco o nulla su una zona che ha vissuto anni
di bradisismo. E che da ieri è colpita da un sinistro sciame sismico. Con una differenza sostanziale. Dopo anni di
battaglie, per i paesi alle pendici del vulcano esiste un piano di emergenza, tra l'altro riaggiornato recentemente, tant'è che
nella zona rossa sono rientrati anche i quartieri di Barra, San Giovanni a Teduccio e Ponticelli. Esiste anche un piano di
mobilità per i cittadini, con tanto di gemellaggi tra comunità in emergenza e ospitanti. Ad oggi il Vesuvio, monitorato
come un sorvegliato speciale, è classificato con il colore verde: vuol dire zero allerta. Mentre sui Campi flegrei è impresso
un marchio giallo: significa stato di attenzione. Eppure per quest'area c'è solo un piano di emergenza nazionale che non è
altro se non una fotografia della pericolosità. Nulla di più. Tutti gli scenari fanno pensare che un eventuale fenomeno
eruttivo in quell'area sarebbe distruttivo, ma non c'è un programma di evacuazione strutturato, né il comune di Pozzuoli,
ad esempio, ha un piano di protezione civile. Non ci stupiremmo se anche i paesi confinanti non lo avessero. E qui
arriviamo a un problema politico. Sia il Vesuvio sia i Campi flegrei sono considerate aree ad emergenza nazionale,
dunque i piani si scrivono a Roma, presso il dipartimento di Protezione civile che fa capo alla Presidenza del consiglio.
Questo esclude la responsabilità della Regione? Certo che no. Il delicato settore della Protezione civile campano ha il
compito di prevenzione, previsione e gestione delle emergenze. Attualmente non esiste un assessorato dedicato, perché la
delega l'ha tenuta il governatore, in uno schema di potere monocentrico, in una sorta di monocolore deluchiano. Può un
presidente di Regione che ha mille e uno problemi da risolvere, essere interlocutore quotidiano su una questione così
complessa? La prossima settimana a Roma si terrà una riunione operativa proprio sui Campi flegrei. Vincenzo De Luca
potrà essere presente o delegherà agli uffici tecnici? Con tutto il rispetto per la burocrazia regionale, il presidente, ancor
meglio un assessore al ramo, rappresentano politicamente tutti i cittadini. E se c'è da sbattere i pugni sul tavolo hanno il
mandato per farlo. Per dire anche: fate presto. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pozzuoli: sciame sismico, boati e paura Fuga dalle scuole, vigile urba
no ferito
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - NAPOLI
sezione: Napoli data: 08/10/2015 - pag: 2
L'epicentro ad Agnano in via Pisciarelli, dove da tempo ci sono fenditure sulla strada e fumarole
napoli Sono trentatré le scosse di terremoto registrate dall'Osservatorio Vesuviano ieri mattina nell'area dei Campi Flegrei,
ad Ovest di Napoli. L'epicentro dell'attività sismica, in forma di sciame, è stato individuato ad Agnano nell'area di via
Pisciarelli-Solfatara. La magnitudo massima registrata è stata pari a 2.5 Richter e le profondità degli eventi sono comprese
tra i 2 e i 3 chilometri sotto il livello del mare. Dati tecnici oltre i quali c'è il terrore di una mattinata che fra scuole, uffici
e negozi ha invaso Pozzuoli, Agnano e anche il Rione Traiano a Napoli. L'attività sismica non ha provocato ripercussioni
negli altri comuni flegrei Bacoli, Monte di Procida e Quarto ma nella zona dove le scosse si sono sentite di più sono state
evacuate scuole e uffici. «Molti hanno pensato al passaggio di un camion pesante spiega una delle signore scese in strada .
Ma il ripetersi della cosa, con un movimento strano, ci ha convinto che stava succedendo qualcosa. Abbiamo subito
pensato al bradisismo» Fuggire è stata una questione di prudenza in molti casi. Per i titolari di alcune aziende la necessità
di avere notizie certe prima di rientrare nei palazzi adiacenti all'epicentro per non esporsi a responsabilità rispetto ai propri
dipendenti. È il caso dell'azienda Tramontano di Davide de Blasio, che ha preferito mandare a casa i propri operai. «In
linea d'aria siamo a trecento metri dalla Solfatara e ci troviamo nel cratere di Agnano. Una zona molto abitata racconta
dove si sono insediate molte aziende negli stabili ex Nato. In mancanza di notizie da vigili del fuoco e Protezione civile
ho preferito non far rientrare i miei dipendenti. E altri hanno fatto la stessa scelta». Impossibile decidere diversamente
osservando il manto stradale di via Pisciarelli, visibilmente sollevato, e le nuove fumarole. Diversa la situazione a
Pozzuoli, negli spazi ex Olivetti. Andrea Ballabio, direttore del Tigem, ha avvertito scosse lievi. «Ma non siamo neanche
usciti dall'edificio» racconta. «Anche al Cnr si lavora normalmente» conferma Vincenzo Di Marzo. Una compostezza che
non ha riguardato i genitori di molti dei bambini della zona di Agnano e Pozzuoli che si sono precipitati a prelevare i
ragazzini dalle aule, creando finanche difficoltà alla circolazione stradale e finendo per ferire un vigile, rimasto
intrappolato nella calca. Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, invita alla calma. «Siamo in contatto con
l'Osservatorio Vesuviano, il Dipartimento di Protezione Civile e la Regione Campania che monitorano costantemente la
situazione - spiega . Da oltre due anni il monitoraggio è stato potenziato a seguito della dichiarazione della fase di
attenzione per i Campi Flegrei da parte della protezione civile. Al momento non ci sono variazioni significative e, quindi,
rimaniamo nella stessa fase di attenzione nella quale siamo ormai da diverso tempo». Insomma, oggi tutte le attività
dovrebbero riprendere regolarmente a Pozzuoli. «Nelle scuole e uffici pubblici avverte il primo cittadino si lavorerà come
sempre. Pozzuoli convive storicamente con il bradisismo e con il rischio vulcanico, fatto per il quale di tanto in tanto
registriamo una ripresa dell'attività sismica. Siamo consapevoli della zona in cui viviamo ed è per questo motivo che
l'invito che rivolgo ai cittadini è di seguire le indicazioni che vengono e verranno date con costanza». Dunque, niente
allarmismi e nessuna iniziativa personale. Anche se la mancanza di un piano di evacuazione per la zona flegrea preoccupa
non poco i moltissimi residenti dell'area, che fa riferimento a Comuni diversi. Intanto collegamenti sono in corso fra la
Protezione civile e la Casa Circondariale di Pozzuoli per l'aggiornamento sull'evoluzione dei fenomeni per una eventuale
evacuazione del carcere e il trasferimento delle detenute. Anna Paola Merone @annapaolamerone RIPRODUZIONE
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Il direttore De Natale: <Il bradisismo è ripreso ma sono microscosse
>
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Il direttore De Natale: «Il bradisismo è ripreso ma sono microscosse»
«I veri rischi? Il panico e gli immobili fatiscenti»
«Microterremoti, soltanto microterremoti: non possono assolutamente provocare gravi danni anche se vengono avvertiti
dalla popolazione perché molto vicini alla superficie». Il direttore dell'Osservatorio Vesuviano, Giuseppe De Natale
ribadisce: «Queste microscosse sono la testimonianza di una perdurante attività vulcanica nei Campi Flegrei, quella che
stiamo sorvegliando costantemente; si tratta di eventi associati alla attuale fase di bradisismo ascendente, un sollevamento
molto blando rispetto a quello dei primi anni 80. E finché dura il sollevamento, sia pure assai lento, dobbiamo aspettarci il
ripetersi di sciami sismici come questo». La mattinata burrascosa è iniziata nella sala monitoraggio dell'Osservatorio
Vesuviano in via Diocleziano alle 9,20 di ieri mattina, quando il grande monitor del sistema automatico di localizzazione
delle scosse ha cominciato a far lampeggiare i suoi cerchi rossi concentrici, denunciando quello che stava succedendo
nella zona Pisciarelli, dove c'è quel grande soffione sul costone esterno della Solfatara, versante Agnano. Soffione
imponente e suggestivo (compare anche in un film dove Totò passeggia con Dante nell'Inferno), sorvegliato con
telecamere 24 ore su 24. Mobilitazione immediata col ripetersi di quei segnali: il responsabile del monitoraggio, Luca
D'Auria, ha riunito davanti ai monitor tutti i turnisti e convocato i «reperibili», ha mandato l'avviso alla Protezione civile
nazionale come è prassi, ha inviato sul Web un primo comunicato, mentre il direttore De Natale tornava da Roma dove
stava partecipando a una riunione dell'Istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia (Ingv). Il problema grosso sono state
le telefonate, molte centinaia come succede sempre in questi casi; impossibile rispondere a tutti (e a tutte le domande più
assurde dettate dalla paura) durante il delicato lavoro di rilevazione e analisi dei dati provenienti dalla rete di sorveglianza
sismica. Sono anche uscite diverse equipe di geologi per accertare se si erano verificati danni di qualche natura nelle zone
dove molti segnalavano di aver udito un boato, e per vedere se erano nate nuove fumarole in quel di Agnano. Alle 11,13 è
arrivata l'ultima di ben 33 microscosse, e anche la più forte, magnitudo 2.5; di tutto lo sciame, le scosse avvertite dalla
popolazione sono state non più di cinque o sei. Al suo arrivo De Natale ha trovato i suoi ricercatori all'opera sui dati. Lo
sciame sismico si è rivelato presto molto meno energico di quello del 7 settembre 2012, a tre anni e un mese di distanza I
sommovimenti che hanno generato le scosse sono avvenuti a circa due chilometri e mezzo di profondità, i dati sono
ancora da elaborare; dopo la fase «calda» dell'emergenza si passa ora all'analisi approfondita della grande quantità di
segnali forniti dalla rete di monitoraggio. Tutta colpa del bradisismo? De Natale: «Le scosse accompagnano in modo più
evidente ogni fase di sollevamento. Dal 2005 la terra si è sollevata di 32 centimetri, ben poco per fortuna rispetto alle crisi
del 1970 e del 1983-84. Ci sono state fasi e velocità diverse: la risalita più intensa si è avuta dal 2011, nei due anni
successivi sono stati registrati 10 centimetri, negli ultimi cinque anni l'innalzamento del suolo è stato di 25 centimetri su
un totale di 32». I dati non sono allarmanti, però le scosse, sia pure «micro» hanno fatto paura, il panico s'è diffuso
quando sono state evacuate le scuole nelle zone di Pozzuoli vicine alla Solfatara. In una di queste è stata addirittura
azionata la sirena d'allarme, quella riservata alle catastrofi. Ragazzi spaventati, banchi abbandonati rapidamente lasciando
libri, zainetti e indumenti, tutti radunati nei cortili in attesa dei genitori che si sono precipitati in auto per prelevare i figli,
paralisi totale sulle strade arricchita anche da un violento ma breve scroscio di pioggia e grandine, disperazione e paura,
rabbia e gesti inconsulti: esattamente il contrario di quanto dovrebbe accadere in simili casi. De Natale è perentorio: «Far
uscire i ragazzi dalle aule, allarmare i genitori, è profondamente sbagliato, e crea situazioni molto peggiori di quelle
indotte dalle scosse. Ripeto: questi terremoti di bassa magnitudo non possono recare alcun danno a edifici ben fatti, il
personale scolastico e i genitori dovrebbero saperlo, e pertanto convincersi a non cedere al panico. Diversa la situazione
se gli edifici sono in cattive condizioni, ovviamente, dove anche un temporale può provocare catastrofi. Spetta alle
autorità locali assumere misure di prevenzione civile, monitorando le strutture scolastiche, riattando quelle fatiscenti, e
promuovendo consapevolezza fra insegnanti e famiglie». RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Il piano di evacuazione ?Usiamo quello del Vesuvio»
NAPOLI «Se dovesse aumentare l'allarme provocato dallo sciame sismico nei Campi Flegrei saremmo pronti ad applicare
lo stesso piano di evacuazione già predisposto per il Vesuvio, che prevede l'allontanamento della popolazione dalla zona
rossa, a bordo di mezzi collettivi o in modo autonomo, verso altri territori italiani». Lo spiega Fabrizio Curcio, capo del
dipartimento della Protezione civile, successore del prefetto Franco Gabrielli, al termine di una lunga riunione nei suoi
uffici dedicata proprio all'esame della situazione e alla valutazione sulla serie di scosse registrate nell'area flegrea. Ad
inizio anno sono state formalmente aggiornate le zone rossa e gialla dei Campi Flegrei. Ma il piano di evacuazione è
ancora in fase di elaborazione. «Sì conferma Curcio anche perché la pianificazione, in questi casi, è affidata a vari livelli
istituzionali. A partire dal Comune fino al livello nazionale al quale è assegnato il compito di predisporre la strategia
complessiva. Abbiamo condiviso con gli enti territoriali ogni impegno. Nello specifico dei Campi Flegrei, quest'anno è
stata definita e formalizzata la zona rossa e la zona gialla con deliberazioni della Regione Campania. Ora, il decreto del
Presidente del Consiglio sta per essere inviato alla conferenza unificata per il varo definitivo. Ma il rischio, per adesso,
non è quello dell'evacuazione, almeno se ci soffermiamo sui parametri forniti dall'Istituto nazionale di Geofisica e
Vulcanologia». Quindi non esiste un vero pericolo per la popolazione fino a questo momento? «Dai dati esaminati finora,
no. Ma non ci fermiamo qui, attendiamo la relazione di Ingv e seguiamo ogni piccolo movimento». Ma se le scosse
dovessero aumentare e, soprattutto, crescere di intensità? «In quel caso predisponiamo e organizziamo gli interventi
necessari di messa in sicurezza della popolazione». Anche se al momento non vi è un vero piano di evacuazione? «Nel
caso i segnali di allarme dovessero intensificarsi, potremmo applicare sia il piano del 2001 o, comunque, far riferimento a
quello del Vesuvio, con i "gemellaggi" previsti, anche per la zona flegrea, prevedendo trasferimenti collettivi in altre
regioni d'Italia». Al momento, insomma, la situazione resta sotto controllo? «Ferma restando l'esposizione permanente al
rischio vulcanico dell'area, Ingv ci ha comunicato i valori registrati, possediamo queste informazioni, ma abbiamo chiesto
anche una relazione più dettagliata e completa dell'intero fenomeno rilevato. Del resto, lo stato di attenzione nell'area
flegrea dura dal dicembre del 2012: c'è un monitoraggio continuo da tre anni. Insomma, nulla è trascurato o sottovalutato.
Siamo in contatto con la Regione Campania e se ci dovessero pervenire segnali diversi ci riuniremmo con la parte
scientifica e valuteremmo il da farsi». Angelo Agrippa RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo in Irpinia, situazione più critica nel serinese

Serino | 07/10/2015
Il pomeriggio di oggi 7 ottobre, ha visto la nostra provincia essere interessata da una perturbazione a carattere
temporalesco, e in alcuni comuni la stessa è sfociata in vere e proprie bombe d'acqua.
I Vigili del Fuoco di Avellino sono stati impegnati, in decine di interventi per piccole slavine di fango, piccoli movimenti
franosi, allagamenti e alberi abbattuti da fulmini.
La situazione più critica si è registrata nel Serinese, alla frazione Troiani, ed in particolarmodo in via Greco, dove
l'intensità della pioggia ha invaso la strada di pietre, fango e detriti, rendendola impraticabile; molti anche gli allagamenti
di diversi locali situati ai piani bassi delle abitazioni del posto.
A Contrada Bagnoli, una piccola slavina ha bloccato un'autovettura in transito. Il pronto intervento di una squadra della
sede centrale ha permesso di liberare il veicolo impantanato e tranquillizzare la donna al volante.
A Manocalzati, un Tir in transito in via Tavernole è rimasto bloccato, sempre per l'invasione della sede stradale di detriti e
fango; lo stesso è stato liberato con l'ausilio dell'autogrù.
A Montefredane in via Roma, un fulmine ha colpito un albero; anche in questo caso la squadra intervenuta con l'aiuto
dell'autoscala sta lavorando per mettere il grosso fusto in sicurezza.
La sala operativa di contrada Quattrograna ha ricevuto diverse segnalazioni anche per quanto riguarda strade del centro
città allagate dalla intensità della pioggia caduta in poco tempo. In serata la situazione va lentamente migliorando, ma si
sta lavorando ancora per espletare tutte le richieste d'intervento ricevute.
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Nel weekend in arrivo una pesante ondata di maltempo

giovedì 08 ottobre 2015 Attualità
Le previsioni di Michele Conenna, meteorologo del Tg Norba
Ieri una tromba d'aria ha interessato il fasanese, mentre da domani e soprattutto tra sabato e domenica previsto un
notevole quantitativo di pioggia
0 0 +1
Invia le tue segnalazioni con WhatsApp al numero 340.39.22.309
Maltempo in arrivo &copy FasanoLive.com
di Michele Conenna
Come nelle attese, il maltempo è arrivato ieri pomeriggio sulla Puglia, condito da temporali, improvvisi acquazzoni e
locali temporali. A Fasano è stata registrata anche una tromba d'aria, con venti quasi a 90 km/h (leggi QUI). Salgono le
probabilità al 90% per un evento di rilievo relativo alla fase di forte maltempo che interesserà il centrosud Italia a partire
da domani ad iniziare dalla sera per poi proseguire sopratutto nella giornata di sabato 10 (la giornata peggiore) e domenica
11 ottobre.
Il tutto scaturito dalla creazione di una bassa pressione che si scaverà nel Mediterraneo venerdi, portando dapprima
maltempo sulle zone Sarde e Siciliane. Poi, tra il pomeriggio sera tenderà a traslare verso nordest portandosi su Lazio,
Campania, Molise, Puglia, Calabria e Abruzzo. In queste ultime regioni (sopratutto la Puglia) sono attese le precipitazioni
più intense anche attorno ai 100 millimetri se non localmente superiori. Pertanto sarà un peggioramento in stile autunnale
accompagnato da forti venti meridionali.
Mancano ancora più di 48 ore, e molti sanno che in queste determinate situazioni bisogna attendere davvero poche ore
prima dell'evento per cercare di stilare una previsione più accurata e dettagliata. Possiamo già dire comunque, che la Valle
d'itria e fasanese dunque potrà fare i conti con nuovi allagamenti e nubifragi. Ma questa volta lo sappiamo in anticipo. C'è
tutto il tempo per organizzarsi e non creare le condizioni di una tragedia ogni qualvolta un peggioramento autunnale poi
intenso raggiunge le nostre regioni.
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Ingenti i danni agli oliveti e agli agrumeti

Puglia: violenta grandinata in provincia di Taranto con epicentro a Massafra
Infuria il maltempo in Puglia. L'eccezionale grandinata con epicentro a Massafra, in provincia di Taranto, ha coperto
strade e campagne. Una grandinata di inusitata gravità che ha raggiunto l'altezza di 6 centimetri con chicchi della
grandezza di nocciole ha colpito olivi, alberi di agrumi e vigneti di uva da tavola. Allagati i campi e le relative colture
orticole, quali cavoli bianco e verde, rape, broccoli, sedano, fagiolini, bietole, finocchi, insalate.
"E' il disastroso effetto del clima impazzito – commenta il Presidente della Coldiretti Puglia, Gianni Cantele – ormai una
costante in Puglia. Nell'agro di Massafra i nostri olivicoltori stanno denunciando la caduta copiosa delle olive e delle
foglie e i rami risultano anch'essi danneggiati".
"Vista la gravità della situazione – aggiunge il Direttore della Coldiretti Puglia, Angelo Corsetti – i nostri uffici tecnici
stanno procedendo all'immediata verifica dei danni, anche sulla base delle numerosissime segnalazioni che stanno
ricevendo. E' indispensabile che i territori rurali vengano tutelati con efficacia ed immediatezza rispetto ad eventi di tale
eccezionalità".
I continui sbalzi termici non giovano certamente al settore agricolo. Gli imprenditori si trovano ad affrontare fenomeni
dove, in poche ore, si alternano eccezionali ondate di maltempo a caldo fuori stagione.
Ormai è statisticamente provata una anticipazione della maturazione di circa 20 giorni, azzerata in un momento a causa di
una improvvisa grandinata o di un calo repentino delle temperature.
Data di pubblicazione: 08/10/2015
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Bomba d'acqua: fango e massi tra le case e alla stazione | Foto

Solofra. Bomba d'acqua: fango e massi tra le case e alla stazione ferroviaria
ARTICOLI CORRELATI Solofra, incendio nel silos di una conceria Solofra. Cade dall'albero mentre raccoglie la
frutta, uomo muore sul colpo Bomba d'acqua in Irpinia: caos in città, danni in provincia Incidente in Campania. Moto si
schianta contro guard rail: morta giovane 24enne Montoro. In nero affittava 62 immobili: scoperto dalla Finanza
Valanga di fango, 12 morti accertati. «Seicento persone sepolte nelle...
0

Fango e detriti a Solofra: frana sul paese. Disagi e allagamenti in provincia di Avellino, interessata dal primo pomeriggio
da abbondanti e violente precipitazioni. Particolari problemi si segnalano a Solofra dove fango e detriti hanno invaso le
zone di via Santa Lucia, Ponte
San Nicola e interessando anche la stazione ferroviaria: si tratta delle stesse zone che lo scorso primo settembre vennero
colpite da
detriti e massi venuti giù dalla montagna soprastante: secondo i primi sopralluoghi, non ci sono stati danni a persone. Ad
Avellino, un violento e breve acquazzone ha fatto saltare numerosi tombini in diverse zone della città e provocato
allagamenti. In
pochi minuti sono caduti oltre venti millimetri di pioggia
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Il Vesuvio spaventa, a Frosinone si "sperimenta" il campo profugh
i
pubblicato il 7 ottobre 2015 alle 20:33
Frosinone |
da admin
Il Vesuvio spaventa, a Frosinone si sperimenta il campo profughi

Si chiama operazione Vesuvio lesercitazione che prenderà il via, venerdì pomeriggio a Frosinone e vedrà impegnate circa
400 persone. Lo scenario ipotizzato è quello di un flusso di profughi provenienti da Napoli che fuggono dal vulcano in
eruzione. Già da qualche tempo il Vesuvio è osservato speciale e tra le ipotesi è stato disegnato un perimetro di fascia
rossa che comprende un milione di residenti. Lesercitazione per fronteggiare lemergenza sembra essere quantomai
opportuna.
Nella conferenza stampa di oggi il prefetto ha voluto scusarsi con la cittadinanza di frosinone che subirà certamente
disagi Ma -ha detto il prefetto Zarrilli il disagio è necessario per mettere a punto la macchina dei soccorsi in caso di
gravi calamità. R.E.L.E.A.S.E. 2015 (PREparation Latium Emergency Area Strategic Exercitation) organizzato
dallAgenzia regionale di protezione Civile della Regione Lazio, dalla Prefettura e dal Comune di Frosinone in
collaborazione con il Dipartimento Nazionale di protezione civile. Alla conferenza stampa erano presenti oltre al prefetto,
il direttore dellagenzia di protezione civile regionale Gennaro Tornatore, il presidente della Provincia Antonio Pompeo e
il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani. Tutti hanno sottolineato limportanza di un lavoro sinergico per mettere in moto
una macchina dei soccorsi per fronteggiare situazioni di grave emergenza. Per questo, ai frusinati si chiederà pazienza per
i disagi.
Venerdì saranno montate nello stadio del Casaleno ben 25 tende, un ospedale da campo e una cucina, oltre alla centrale
operativa. Sabato, invece, una colonna mobile di volontari, scortati dalla polizia stradale, partirà da San Vittore del Lazio,
dove si ipotizza potrebbero arrivare eventuali profughi, e arriveranno a Frosinone. Nel caso di calamità rimarrebbero per
24 ore prima di essere smistati verso altre città del nord. Intanto, con autobus si sperimenteranno trasferimenti verso
Fiuggi e Sora. Sabato pomeriggio è previsto un incontro in prefettura per individuare quelli che sono stati i punti critici
per trovare aggiustamenti. Domenica si procederà a smontare il campo.
Ermanno Amedei
Condividi:
FacebookTwitterGoogleLinkedInE-mailStampa
© ilpuntoamezzogiorno.it - riproduzione riservata
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Maltempo in Irpinia, decine di interventi dei Vigili del Fuoco
-->
Cronaca Primo Piano
di Redazione online 7 ottobre 2015

Il pomeriggio di oggi 7 ottobre ha visto la nostra provincia interessata da una perturbazione a carattere temporalesco, in
alcuni comuni la stessa è sfociata in vere e proprie bombe dacqua.
I Vigili del Fuoco di Avellino sono stati impegnati, in decine di interventi per piccole slavine di fango, piccoli movimenti
franosi, allagamenti e alberi abbattuti da fulmini.
La situazione più critica si è registrata nel Serinese, alla frazione Troiani, ed in particolarmodo in via Greco, dove
lintensità della pioggia ha invaso la strada di pietre, fango e detriti, rendendola impraticabile; molti anche gli allagamenti
di diversi locali situati ai piani bassi delle abitazioni del posto.
A Contrada Bagnoli, una piccola slavina ha bloccato unautovettura in transito. Il pronto intervento di una squadra della
sede centrale ha permesso di liberare il veicolo impantanato e tranquillizzare la donna al volante.
A Manocalzati, un Tir in transito in via Tavernole è rimasto bloccato, sempre per linvasione della sede stradale di detriti
e fango; lo stesso è stato liberato con lausilio dellautogrù.
A Montefredane in via Roma, un fulmine ha colpito un albero; anche in questo caso la squadra intervenuta con laiuto
dellautoscala sta lavorando per mettere il grosso fusto in sicurezza.
La sala operativa di contrada Quattrograna ha ricevuto diverse segnalazioni anche per quanto riguarda strade del centro
città allagate dalla intensità della pioggia caduta in poco tempo. In serata la situazione va lentamente migliorando, ma si
sta lavorando ancora per espletare tutte le richieste dintervento ricevute.
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Bomba d'acqua sull'Irpinia, danni nell'hinterland. Fulmine s'abbatte s
u un albero a Montefredane
07/10/2015 / 21:03

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco

(I danni del maltempo)
(Foto: Vdf) Il pomeriggio di oggi ha visto la nostra provincia essere interessata da una perturbazione a carattere
temporalesco, e in alcuni comuni la stessa è sfociata in vere e proprie bombe d'acqua. I Vigili del Fuoco di Avellino sono
stati impegnati, in decine di interventi per piccole slavine di fango, piccoli movimenti franosi, allagamenti e alberi
abbattuti da fulmini. La situazione più critica si è registrata nel Serinese, alla frazione Troiani, ed in particolar modo in via
Greco, dove l'intensità della pioggia ha invaso la strada di pietre, fango e detriti, rendendola impraticabile; molti anche gli
allagamenti di diversi locali situati ai piani bassi delle abitazioni del posto. A Contrada Bagnoli, una piccola slavina ha
bloccato un'autovettura in transito. Il pronto intervento di una squadra della sede centrale ha permesso di liberare il
veicolo impantanato e tranquillizzare la donna al volante. A Manocalzati, un Tir in transito in via Tavernole è rimasto
bloccato, sempre per l'invasione della sede stradale di detriti e fango; lo stesso è stato liberato con l'ausilio dell'autogrù. A
Montefredane in via Roma, un fulmine ha colpito un albero; anche in questo caso la squadra intervenuta con l'aiuto
dell'autoscala sta lavorando per mettere il grosso fusto in sicurezza. La sala operativa di contrada Quattrograna ha ricevuto
diverse segnalazioni anche per quanto riguarda strade del centro città allagate dalla intensità della pioggia caduta in poco
tempo. In serata la situazione va lentamente migliorando, ma si sta lavorando ancora per espletare tutte le richieste
d'intervento ricevute.
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La Città di Salerno
La Protezione civile cerca volontari

il bando

Sessanta i posti da assegnare, le selezioni previste entro novembre
Emanato il bando con cui il Comune di Salerno selezionerà sessanta nuovi volontari della Protezione civile. La notizia è
stata annunciata ieri, nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella Sala del Gonfalone di Palazzo di Città, alla quale
hanno preso parte il consigliere comunale con delega alla Protezione civile, Augusto De Pascale, e il sindaco ff Vincenzo
Napoli. Il bando è aperto a tutti i cittadini dai 18 ai 65 anni che vogliano prestare servizio da volontari. De Pascale ha,
infatti, sottolineato che lottenimento del posto non determinerà per i 60 cittadini scelti alcuna remunerazione. In questo
senso il consigliere ha rivolto un appello alla cittadinanza salernitana, in cui ha evidenziato come stia diventando
importante «contare sempre di più sulla forza dei volontari per alimentare lesigenza prioritaria di agire a favore del
comune, inteso nella sua originaria accezione di comunità». De Pascale ha poi aggiunto: «Senza voler fare polemiche, noi
siamo per i cittadini a differenza di quanto sostengono i Cinque Stelle, per i quali facciamo sempre tutto male a
prescindere». Il sindaco Napoli ha poi spiegato che i 60 volontari saranno istruiti con corsi di qualificazione per ispettori
ambientali. «Questi avranno un ruolo fondamentale specie in tema di raccolta differenziata, con funzioni di monitoraggio,
ma prima ancora educative nei confronti della cittadinanza, e solo in ultimo sanzionatorie laddove sarà necessario», ha
sottolineato il primo cittadino. La selezione dovrebbe avvenire per la fine di novembre in vista dellinizio delle Luci
dArtista, occasione in cui rendere già attivi i 60 volontari. (m.g.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Città di Salerno
Bufera di vento: danni ad Agropoli

Alberi sradicati e rami spezzati in più punti della città. Strade chiuse e disagi
AGROPOLI Agropoli flagellata dal maltempo. Ieri, alle prime ore del mattino, a causa del forte vento, molti alberi si sono
abbattuti sulla strada, in diverse zone della cittadina cilentana. I casi più critici si sono registrati in via Frank Zappa, nei
pressi della stazione ferroviaria, dove un albero è caduto su unauto in sosta; in via De Curtis, un altro albero, di circa 20
metri di altezza, si è abbattuto sulla recinzione di una villa adiacente e, solo per una pura casualità, non è caduto sul tratto
carrabile. Sulla stessa strada il vento forte ha spezzato anche alcuni rami che ora incombono su un parcheggio. Gran parte
degli alberi pericolanti erano già stati segnalati allufficio manutenzione del comune di Agropoli, ma gli addetti si erano
limitati a recarsi sul posto per scattare qualche foto, senza intervenire preventivamente. Poco distante, in via San Marco,
un palo della luce si è abbattuto al suolo nei pressi di un cavalcavia. Nel centro cittadino: in via Crispi sono caduti al suolo
alcuni pezzi di intonaco; disagi si sono avvertiti anche nel borgo antico dove sono volati tavoli e ombrelloni di pizzerie e
bar; marmi e intonaco sono precipitati inoltre sulla trafficatissima via Petrarca. E ancora: alberi sono caduti sulle corsie
transitabili della Provinciale 430 nei pressi dello svincolo Agropoli Nord, causando il blocco del traffico per alcune ore e
lunghe code. Sul posto si sono portati, ieri mattina, gli uomini della Polstrada di Vallo della Lucania e i Vigili del fuoco.
Questi ultimi, mentre i primi si preoccupavano di gestire la viabilità, hanno faticato non poco per liberare larteria. Sulla
litoranea tra Agropoli e Paestum si è staccato un guardrail, che è finito su una corsia. Unemergenza sta interessando da
alcune settimane la zona portuale. Da tempo, infatti, la collinetta che si trova alle spalle della locale caserma della Guardia
costiera, è soggetta a frane. Ogni volta che piove, dalla stessa precipitano al suolo fango e detriti, che minacciano anche
gli alloggi del presidio militare. Andrea Passaro ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Repubblica (ed. Napoli)
Campi Flegrei sciame di scosse scuole evacuate

>>Alle 9.20 del mattino, la caldera dei Campi Flegrei si risveglia con uno sciame sismico che, due ore più tardi,
raggiungerà la magnitudo più potente da ventisei anni a questa parte: alle 11.10, infatti, la trentaduesima e penultima
scossa tocca il livello 2.5 della scala Richter. Non abbastanza, per fortuna, da arrecare danni a persone o cose. Ma quanto
basta per risvegliare la paura e l'angoscia nell'area seduta, letteralmente, su un vulcano in piena attività. L'evento si è
verificato ad una profondità di due-tre chilometri e ha interessato la zona compresa tra via Pisciarelli, ad Agnano, e la
Solfatara. Ma le scosse, soprattutto quella più forte e un'altra di magnitudo 2.3, sono sono state avvertite in tutta la
periferia occidentale, tra Bagnoli e Pozzuoli. Molte persone sono uscite in strada e anche alcuni istituti scolastici, fra cui il
liceo Labriola, sono stati evacuati a scopo precauzionale. Sono state sospese in via cautelativa le lezioni al Politecnico, sia
nella sede di piazzale Tecchio sia in quella di Monte Sant'Angelo, e alcune banche hanno fatto uscire i clienti. Oggi le
lezioni riprenderanno regolarmente. Si sono attivati l'Osservatorio Vesuviano, l'Istituto nazionale di Geofisica, in stretto
collegamento con la Protezione civile regionale e il Dipartimento nazionale. La sala operativa regionale ha mantenuto i
contatti con i Comuni di Napoli e Pozzuoli.
ALLE PAGINE II E III
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La terra trema 33 volte paura nell'area flegrea evacuati scuole e uffi
ci

ALLE 9.20 del mattino, la caldera dei Campi Flegrei si risveglia con uno sciame sismico che, due ore più tardi,
raggiungerà la magnitudo più potente da ventisei anni a questa parte: alle 11.10, infatti, la trentaduesima e penultima
scossa tocca il livello 2.5 della scala Richter. Non abbastanza, per fortuna, da arrecare danni a persone o cose. Ma quanto
basta per risvegliare la paura e l'angoscia nell'area seduta, letteralmente, su un vulcano in piena attività. L'evento si è
verificato ad una profondità di due-tre chilometri e ha interessato la zona compresa tra via Pisciarelli, ad Agnano, e la
Solfatara. Ma le scosse, soprattutto quella più forte e un'altra di magnitudo 2.3, sono sono state avvertite in tutta la
periferia occidentale, tra Bagnoli e Pozzuoli. Molte persone sono uscite in strada e anche alcuni istituti scolastici, fra cui il
liceo Labriola, sono stati evacuati a scopo precauzionale. Sono state sospese in via cautelativa le lezioni al Politecnico, sia
nella sede di piazzale Tecchio sia in quella di Monte Sant'Angelo, e alcune banche hanno fatto uscire i clienti. Oggi le
lezioni riprenderanno regolarmente.
Come da protocollo, si sono attivati immediatamente l'Osservatorio Vesuviano, l'Istituto nazionale di Geofisica, in stretto
collegamento con la Protezione civile regionale e il Dipartimento nazionale. La sala operativa regionale ha mantenuto i
contatti con le amministrazioni comunali di Napoli e Pozzuoli ma anche con la direzione del carcere femminile per
garantire l'eventuale attivazione di tutte le procedure di sicurezza. Ai centralini dell'Osservatorio Vesuviano, dice il
responsabile della sala monitoraggio, Luca D'Auria, sono arrivate centinaia di telefonate. «Per noi i Campi Flegrei sono
un sorvegliato speciale spiega D'Auria - e possiamo tranquillamente affermare che si tratta di uno dei vulcani più
monitorati del mondo. Nella zona sono in funzione un centinaio di stazioni, fra le quali sedici sismiche e quindici gps».
Dal 2012, quando si era verificato l'ultimo evento sismico significativo, fermatosi a una magnitudo sensibilmente più
bassa di quello di ieri, 1.8, il livello dell'area è passato da verde a giallo, vale a dire "attenzione". L'ultimo sciame,
evidenzia D'Auria, «si inquadra nelle anomalie della zona dei Campi Flegrei, dove si osservano un sollevamento lento, ma
progressivo, del suolo, un cambiamento della composizione chimica delle fumarole e un aumento della loro portata.
Periodicamente, si assiste a piccoli terremoti isolati o a sciami sismici».
Anche il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, ricorda che «da oltre due anni il monitoraggio dell'Istituto nazionale di
geofisica è stato potenziato a seguito della dichiarazione della fase di attenzione per i Campi Flegrei da parte della
Protezione civile. Al momento non ci sono variazioni significative - aggiunge il sindaco - quindi rimaniamo nella stessa
fase di attenzione nella quale siamo ormai da diverso tempo. Per questo le scuole e gli uffici pubblici continueranno le
normali attività». I Verdi, con il capogruppo del Sole che Ride al Comune di Pozzuoli Paolo Tozzi e il consigliere
regionale Francesco Borrelli, accusano: «Da decenni aspettiamo un piano di evacuazione annunciato e mai realizzato». Il
sindaco Figliolia non nasconde che la sua città «convive da sempre con il bradisismo e con il rischio vulcanico, fatto per il
quale di tanto in tanto registriamo una ripresa dell'attività sismica». Pertanto Figliolia invita i cittadini «a seguire le
indicazioni che vengono e verranno date con costanza. I nostri uffici di Protezione Civile sono allertati, ogni variazione ribadisce - sarà tempestivamente comunicata
».
(d. d. p.) I RISCHI La Solfatara di Pozzuoli. Da sinistra il professore Aldo Zollo, ordinario di Sismologia al Dipartimento
di Fisica alla Federico II. Gente in strada ad Agnano dopo le scosse
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"I banchi in classe si muovevano"

LE REAZIONI
TIZIANA COZZI ANNA LAURA DE ROSA
«LA nostra classe è al terzo piano, ho sentito il banco muoversi, la stanza ondeggiare, come quando si sta su una nave.
Abbiamo pensato al terremoto. Ci siamo alzati, due compagni di classe si sono sentiti male per lo spavento, in tanti
volevano scappare, il professore ci ha fermato. Dopo poco siamo usciti tutti».
Sono le 11,50.
A PAGINA III
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Zollo: "Non ci sono segnali che indicano eruzioni imminenti"

DARIO DEL PORTO
«ABITO a Bagnoli anche io. Dopo le prime scosse, un'amica mi ha scritto una mail: "Qui siamo su un vulcano. Mi devo
preoccupare?"
».
E lei come ha risposto?
«Chi ha scelto di vivere in una zona come questa deve sempre avere un minimo di preoccupazione. È come quando si
decide attraversare continuamente una pista dove corrono le automobili. Il rischio, nel nostro caso, è associato alla
possibilità che il vulcano, prima o poi, erutti. Ma ciò non vuol dire che oggi vi siano segnali che indichino un'eruzione
imminente ».
Mentre lo sciame sismico scuote i Campi Flegrei, il professor Aldo Zollo, ordinario di Sismologia al Dipartimento di
Fisica alla Federico II, si trova all'estero per lavoro. La notizia però lo raggiunge poco prima di rientrare in Italia e, con
Repubblica , il docente universitario prova ad analizzare la situazione in atto nell'area occidentale.
Che sta succedendo nella caldera dei Campi Flegrei, professor Zollo?
«Dal punto di vista sismico, si tratta di un'area abbastanza quieta. La storia degli ultimi anni ci racconta piccole sequenze
collegate al sollevamento del suolo. Ma parliamo di eventi di magnitudo relativamente debole. Con questi livelli, non c'è
il pericolo di danni rilevanti né agli edifici né alle cose».
Però le scosse di ieri sono state avvertite distintamente dalla popolazione.
«Questo è avvenuto perché il sisma era superficiale. Dai bollettini delle ultime settimane, si notava che la velocità del
sollevamento del suolo era lievemente cambiata. Il dato confermerebbe il collegamento, di cui si parla ampiamente in
letteratura, tra sollevamento del suolo e sismicità».
Dunque sta tornando il bradisismo?
«Sappiamo che nell'area dei Campi Flegrei si è registrata una lenta ripresa del bradisismo. Siamo a livelli sensibilmente
inferiori rispetto al periodo 1982-1984, si tratta però di un movimento verso l'alto che è stato rilevato dagli strumenti. Non
dimentichiamo che questo è un vulcano attivo a tutti gli effetti. Anche se appare silente, perché non produce
manifestazioni eclatanti, mantiene un'attività di fondo. E spesso episodi di microsollevamento sono associati a sequenze
sismiche».
Dopo un evento come quello di queste ore cosa succedera?
«Non si può fare una previsione deterministica. Bisogna controllare, monitorare, capire se la fenomenologia cresce ed in
che modo. Ci sono già stati in passato eventi come questo e possiamo immaginare che altri ce ne saranno. Ma non
necessariamente associati a fenomeni molto più gravi, come potrebbe essere un'eruzione. La persistenza degli eventi crea,
inevitabilmente, panico e ansia nella popolazione. L'esperienza però ci consente di escludere terremoti molto forti.
Durante il bradisismo del 1983 la magnitudo massima raggiunta fu del 4.2. Abbastanza forte, capace di produrre qualche
danno, ma ancora moderato».
Che pensa della polemica sulle trivellazioni?
«Credo che non ci sia alcuna connessione. Sono state già effettuate negli anni '80 anche in profondità molto maggiore,
quando si voleva esplorare la possibilità di utilizzare l'energia geotermica dei Campi Flegrei
».
Secondo lei è arrivato il momento di predisporre un piano di evacuazione dell'area?
«Certamente la preparazione e l'informazione sono elementi fondamentali per la consapevolezza del rischio e per la sua
gestione. Da quel che mi risulta comunque ci sono degli studi già avanzati e commissioni che ci stanno lavorando».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
" LE SEQUENZE Spesso episodi di microsollevamento sono collegati a sequenze sismiche: non c'è connessione con le
trivellazioni
"
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La Repubblica (ed. Napoli)

"I banchi si muovevano tutti volevano scappare un incubo lunghissimo
"

TIZIANA COZZI ANNA LAURA DE ROSA
«LA NOSTRA classe è al terzo piano, ho sentito il banco muoversi, la stanza ondeggiare, come quando si sta su una nave.
Abbiamo pensato al terremoto. Ci siamo alzati, due compagni di classe si sono sentiti male per lo spavento, in tanti
volevano scappare, il professore ci ha fermato. Dopo poco siamo usciti tutti». Ore 11,50. Salvatore Manfrecola è appena
uscito da scuola, l'istituto nautico Duca D'Abruzzo di piazza Bagnoli. La scossa delle 11,30 si è sentita forte. E
l'evacuazione è scattata per molte delle scuole della zona. Pozzuoli e il quartiere dell'ex Italsider ripiombano nell'incubo
bradisismo. Scuole evacuate, traffico nel caos, le scosse che si susseguono una dopo l'altra.
Piazza Bagnoli è un delirio di macchine incolonnate, clacson impazziti, ragazzi che camminano a piedi in mezzo alle
automobili incolonnate, ci sono perfino due ambulanze in coda, due studenti si sono sentiti male per lo spavento. «Questo
è solo un assaggio, il peggio deve ancora venire» profetizza una signora davanti al liceo Labriola. «Ci siamo spaventati, si
muoveva tutto racconta Marco Russo mentre beve da una bottiglia d'acqua al bar di fronte all'istituto nautico - ma i
professori sono stati bravi a mantenere la calma». Sgomberati in via precauzionale anche i circa 500 alunni della scuola
dell'infanzia ed elementare "Madonna Assunta". I bambini (anche i più piccoli da 3 anni in su) lasciano l'edificio
attraverso le scale di emergenza che si trovano all'esterno dell'istituto. Nessun disagio particolare per i bambini,
nonostante la situazione complicata, le maestre eseguono la procedura di sgombero. I bimbi si rifugiano all'esterno,
nell'area della rotonda Belvedere, dove ci sono giardini e giostrine, poi con la pioggia si riparano in un bar. L'allarme
viaggia via WhatsApp, le mamme si precipitano nonostante la scuola non comunichi avvisi ufficiali. «Speriamo solo che
tutto finisca qui - afferma Iolanda, una delle maestre - altrimenti rischiamo di fermarci già. Ricordo che anni fa, quando le
scosse erano boati, la scuola è stata chiusa per diverse settimane». «Mi sono precipitata a scuola per la paura - racconta
Stefania, mamma di Carlo - e l'ansia aumentava per il traffico, non riuscivo ad arrivare. Ma ho trovato i bimbi sereni,
cantavano». «Meno male che i bambini erano tranquilli - aggiunge Federica, mamma di due gemelle- ma se davvero c'è la
necessità di scappare, si rischia di morire in auto, imbottigliati nel traffico».
Le scosse fanno tremare anche le zone interne di Bagnoli e Agnano. Gli automobilisti in transito in via Pisciarelli
guardano i fumi della Solfatara. Nel traffico, decine di genitori diretti al liceo scientifico "Arturo Labriola" di via
Cerbone. «Le altre mamme hanno dato l'allarme via Whatsapp, si è diffuso il panico in poco tempo» racconta Marina
infilando di corsa il cancello mentre il telefono continua a squillare. «Mio figlio mi sta chiamando, mi aspetta in cortile. I
ragazzi sono molto spaventati».
Nel punto di raccolta alle spalle dell'ingresso principale ci sono centinaia di studenti accompagnati dai docenti. «Alle
prime scosse sedie e pavimento hanno oscillato lievemente - racconta Giulia - Alle 11.30 invece i muri e la lavagna Lim
hanno cominciato a tremare a vista d'occhio».
Scattato l'allarme, la dirigente Luisa Vettone ha organizzato in poco tempo l'evacuazione. I ragazzi sono allenati: solo la
scorsa settimana hanno eseguito un'esercitazione. «Nel mio ufficio la scrivania ha iniziato a sussultare - spiega la preside Ho consultato il responsabile della sicurezza e altri colleghi del territorio. Ai Campi Flegrei siamo abituati a convivere
con il bradisismo ma i genitori sono in apprensione». Le famiglie dei ragazzi sono state avvertite via mail e il sito della
scuola ha pubblicato un avviso. Le lezioni riprenderanno oggi regolarmente.
Nei punti di maggiore intensità della scossa, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Tra i residenti cresce la paura.
«Vivo a Bagnoli e lavoro ad Agnano- dice Patrizia - Tutti gli uffici della zona sono stati evacuati, abbiamo sentito subito
le scosse. Temo che questo sia solo un assaggio e che il peggio debba ancora arrivare. Siamo preoccupati per il
bradisismo, la Solfatara e tutte le polemiche ascoltate negli anni scorsi».
Una mamma ha appena prelevato le figlie dalla scuola "Madonna Assunta": «Ci sono stati momenti di caos sia per la
scossa che per la grandine. Una mattinata infernale. Speriamo sia stato solo un evento. Questo vulcano è una bomba a
orologeria».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
"Una mattinata infernale. Siamo preoccupati per il bradisismo, la Solfatara. Questo vulcano è una bomba ad orologeria"
IL LICEO Studenti nel cortile al liceo Labriola. Sotto la scuola anglo-italiana
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'Un posto al sole' trema: scossa di terremoto terrorizza il set

Un posto al sole trema: scossa di terremoto terrorizza il set
Un posto al sole trema: scossa di terremoto terrorizza il set
http://www.nanopress.it/spettacoli/2015/10/07/un-posto-al-sole-trema-scossa-di-terremoto-terrorizza-il-set/93201/ Il cast
documenta con un video e tranquillizza i fan
Di Eva Cabras Mercoledì 7 Ottobre 2015

Commenta
196
Un Posto al Sole: gli attori dopo la scossa di terremoto

Mercoledì 7ottobre 2015 una scossa di terremoto ha colpito Napoli, quindianche il set di Un Posto Al Sole, la soap opera
targata RAIambientata e girata nel capoluogo partenopeo. In questo video lareazione degli attori subito dopo la scossa, in
particolare IleniaLazzarin alias Viola Bruni. Il cast pare aver mantenuto il buonumore, nonostante il fuori programma
movimentato, e non esita apubblicare lo spezzone video per tranquillizzare tutti i fan inpensiero. In due diverse occasioni i
cittadini di Pozzuoli e dialcuni quartieri di Napoli hanno sentito letteralmente tremare laterra sotto i piedi, ma dalle
autorità in materia fanno sapere chele scosse non hanno superato i due gradi della scala Richter. Leriprese di Un Posto Al
Sole potranno, quindi, riprendere senza ulterioriintoppi.

Un Posto al Sole: gli attori dopo la scossa di terremoto
Il set di Un posto al sole trema a causa di un improvviso terremoto che ha colpito i dintorni di Napoli nella mattina
di oggi 7 ottobre 2015. Per fortuna le scosse sono state lievi, ma in due diverse occasioni a pochissima distanza la
popolazione ha avvertito distintamente la terra tremare sotto ai propri piedi. Tra i cittadini preoccupati cerano anche gli
attori di Un posto al sole , impegnati nelle riprese sul set e anche loro colpiti dal sisma. Ilenia Lazzarin documenta con un
video le reazioni del cast al terremoto, mostrando come anche nelle difficoltà si possa mantenere alto il morale.
Dalle 9.30 circa di mercoledì 7 ottobre la terra intorno a Napoli trema e trema anche il set di Un posto al sole . Le scosse
erano inferiori ai due gradi della scala Richter, quindi nessun pericolo per il cast, come testimonia il video pubblicato da
Ilenia Lazzerin. Gli attori scherzano e sorridono nonostante la brutta avventura, tranquillizzando tutti i fan in pensiero per
i propri paladini del piccolo schermo. Si torna subito a lavoro!

Leggi anche:Un posto al sole diventa maggiorenneAlberto Gimignani di Un posto al sole in manettePolemica per il bacio
gay a Un posto al soleUn posto al sole: l'incubo di Angela PoggiOrnella di Un Posto al Sole investita da uno scooter
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Nuovo Quotidiano di Puglia.it
Acqua e grandine: nuova ondata di maltempo

+ PER APPROFONDIRE: maltempo , meteo , taranto
PLAY FOTO
Maltempo e allagamenti a Taranto

FOTOGALLERY
Maltempo e allagamenti a Taranto...

Tweet

Un'improvvisa ondata di maltempo ha colpito oggi pomeriggio il capoluogo e la provincia di Taranto. Temporale
improvviso e bombe d'acqua anche nella città. A tratti ha fatto capolino anche la grandine.
Allagamenti si sono verificati in città con auto in panne soprattutto in via Ancona, sottopasso critico durante le forti
piogge.
Il vento di burrasca ha provocato anche la caduta di un albero in via Cagliari. Un altro albero è piombato su una vettura in
via Liguria.
E piogge fortissime si sono verificate nel pomeriggio anche nel versante occidentale della provincia jonica. A Massafra la
caduta di un albero ha ostruito una strada e ha reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Mercoledì 07 Ottobre 2015 alle 23:27
Ultimo aggiornamento: 23:27
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Il maltempo ritarda l'atterraggio: paura per un aereo in arrivo da Pis
a
Il maltempo ritarda l'atterraggio:
paura per un aereo in arrivo da Pisa
+ PER APPROFONDIRE: aereo , maltempo , brindisi

Tweet

BRINDISI - Ritardi e qualche "paura" in aeroporto a causa del maltempo che si è abbattuto su Brindisi. Momenti di paura
nel pomeriggio a bordo di un volo Ryanair sulla rotta tra Pisa e Brindisi: la persistenza delle avverse condizioni meteo ha
ritardato di quasi un'ora la procedura di atterraggio allarmando i passeggeri a bordo e quanti erano nella hall dello scalo.
Si è parlato anche di un fulmine che avrebbe colpito il velivolo mentre era sul "sentiero di discesa" ma la circostanza non
ha trovato conferme. Personale tecnico della compagnia irlandese ha compiuto un lungo e dettagliato controllo dell'aereo
che è potuto ripartire per Pisa con due ore di ritardo.
La sicurezza dei passeggeri, tuttavia, è stata sempre garantita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Giovedì 08 Ottobre 2015 alle 00:25
Ultimo aggiornamento: 00:25
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Maltempo: allagamenti e disagi in Irpinia, frana a Solofra

Pin It
Mercoledì 07 Ottobre 2015

Disagi e allagamenti in provincia di Avellino, interessata dal primo pomeriggio da abbondanti e violente precipitazioni.
Particolari problemi si segnalano a Solofra (Avellino) dove fango e detriti hanno invaso le zone di via Santa Lucia, Ponte
San Nicola e interessando anche la stazione ferroviaria: si tratta delle stesse zone che lo scorso primo settembre vennero
colpite da detriti e massi venuti giù dalla montagna soprastante: secondo i primi sopralluoghi, non ci sono stati danni a
persone.
Ad Avellino, un violento e breve acquazzone ha fatto saltare numerosi tombini in diverse zone della città e provocato
allagamenti. In pochi minuti sono caduti oltre venti millimetri di pioggia.
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Concluso recupero donna scomparsa in Sila, era caduta in dirupo - VID
EO

Dettagli
Mercoledì, 07 Ottobre 2015 09:29
Tweet

Cosenza - Ritrovata, questa mattina, Brunella Guagliani, la donna di 54 anni che sabato mattina si era persa in Sila, nei
boschi tra Bocchigliero e Longobucco, nel cosentino. La donna, che era in compagnia del cognato, era andata in cerca di
funghi, ma già dopo poco tempo dall'arrivo non aveva più dato segno di sè. La donna era caduta in un dirupo. Ieri erano
stati trovati alcuni oggetti che le appartengono. Per le ricerche era stato impiegato anche un elicottero con telecamera a
rilevazione termica, che ha sorvolato più volte la zona. La donna è stata trovata sotto alcuni rovi dagli uomini el Corpo
Forestale dello Stato ed è stata subito affidata ai medici. Provata dopo 4 notti trascorse in montagna. Stamattina il felice
esito della vicenda che aveva tenuto in apprensione la città di Cosenza e la Calabria tutta.
VIDEO

Concluso recupero, portata a spalle
Si sono concluse le operazioni di recupero dal canalone in cui era finita di Brunella Guagliani, la donna dispersa da sabato
scorso sui monti della Sila, a Longobucco, dopo essere caduta in un dirupo mentre stava cercando funghi. La donna è stata
portata fuori dal canalone a spalle dai vigili del fuoco. Il maltempo, infatti, ha impedito l'intervento dell'elicottero con
verricello, ipotizzato stamani quale strumento per il recupero vista la difficoltà di raggiungere la zona in cui la signora era
caduta. Una volta portata sul sentiero, la donna è stata caricata su un'ambulanza che l'ha portata in ospedale per una visita
di controllo e per la frattura di una caviglia. A trasportare la donna lungo il ripido pendio che la separava dai soccorsi sono
stati gli uomini dl Soccorso alpino Calabria, del Cnsas e del Sagf della Guardia di finanza. I soccorritori hanno operato
con tecniche di contrappeso e corde.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A18, la Protezione Civile regionale "Non monitoriamo noi le frane
"
A18, la Protezione Civile regionale
Non monitoriamo noi le frane
Trasporti & Viabilità 07 ottobre 2015
di Redazione
I fatti degli ultimi giorni e, più in generale, degli ultimi mesi, che riguardano la viabilità siciliana resa difficile da eventi
franosi di varia natura, rendono necessario un intervento chiarificatore sui compiti e mansioni affidate al Dipartimento
regionale della protezione civile spesso chiamato in causa in maniera impropria.
Lo scrive in una nota la protezione Civile regionale che non ci sta a fare da bersaglio alle critiche che provengono da tutte
le parti: Non è compito, infatti, del DRPC Sicilia continua la nota il monitoraggio delle frane e dei corsi dacqua e tale
azione, qualora possano essere coinvolte infrastrutture, è ricompresa tra quelle di competenza dei titolari del bene inerenti
la gestione e manutenzione, al fine di garantirne la corretta fruizione in sicurezza.
I compiti istituzionalmente affidati al DRPC Sicilia attengono esclusivamente ad interventi non strutturali espletati
attraverso emanazione di avvisi, atti di indirizzo, linee guida e attivazione delle componenti del Sistema regionale mirati
ad assicurare un efficiente, efficace e tempestivo intervento in caso di calamità.
Il Dipartimento, inoltre, interviene, quando richiesto, in applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà, ovvero
per affiancare lattività delle Amministrazioni preposte in ordinario alla tutela del territorio. Quotidianamente emana gli
avvisi regionali di protezione civile per il rischio idrogeologico e idraulico per informare sugli eventi attesi e dichiarare i
prevedibili livelli di allerta e le relative fasi operative affinché possano essere attuate le procedure previste dal piano di
p.c. idonee alla salvaguardia dei cittadini e delle loro attività.
Lindividuazione delle criticità territoriali sottolinea la loro inclusione tra gli scenari di rischio nei piani comunali di
protezione civile, nonché gli interventi di mitigazione del rischio non rientrano, quindi, tra le competenze di cui è titolare.
Il DRPC Sicilia, a seguito di eventi meteo avversi previsti, informa sulle possibili criticità idrauliche e idrogeologiche.
Conseguentemente i titolari della tutela del territorio, ricevuta linformazione, devono attivarsi per la verifica degli scenari
di rischio attesi e dellosservanza delle correlate procedure a tutela della pubblica e privata incolumità.
Nellottica del potenziamento del Sistema regionale e di una più capillare diffusione della cultura della protezione civile
conclude il DRPC Sicilia proseguirà, comunque, a porre in essere tutte le iniziative utili volte ad una più approfondita e
consapevole conoscenza del territorio e dei suoi rischi.
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"La Sicilia sta franando ovunque" L'assessore Pizzo lancia l'allarm
e
La Sicilia sta franando ovunque
Lassessore Pizzo lancia lallarme
Lavori pubblici 07 ottobre 2015
di Redazione
In Sicilia, largomento frane è come quello usato dal cardinale Ernesto Ruffini che anni fa diceva La mafia non esiste,
che come sappiamo invece esiste, così come esistono le frane. Lisola sta franando ovunque, e non siamo ancora in
inverno. E la cruda verita. E questa lammissione dellassessore regionale alle Infrastrutture della Regione Siciliana,
Giovanni Pizzo sulla frana che ha reso inagibile lautostrada A18, durante un convegno organizzato da Confimi Indusria a
Palazzo dei Normanni.
Il problema del suolo è prioritario, la frana sulla Messina-Catania non è dovuta tanto alla pioggia quanto allincuria
delluomo. Le indagini della Procura di Messina aggiunge faranno luce su chi ha causato lo smottamento del terreno,
che certamente non si muove da solo, per cui una causa cè.
Cè unemergenza viabilità, prosegue, dobbiamo pur passare da qualche parte, potenziamo le autostrade del mare , o il
trasporto aereo, ma le merci e le persone si devono potere muovere. Sulle critiche del ministro alle Infrastrutture
Graziano Delrio alla Regione, Pizzo ha risposto: Non voglio fare lo scaricabarile, ma vorrei ricordare che la Regione ha
dato tantissimi soldi allAnas, una Regione che non è mai stata avara. Noi finanziamo le società dello Stato, mentre non
abbiamo finanziato le strade secondarie che sono a pezzi.
Pizzo ha anche difeso la legge sugli appalti, approvata dallArs ma impugnata dal governo nazionale, polemizzando con
Roma. Dalla Sicilia, ha spiegato Pizzo con la riforma sugli appalti è partito un messaggio di trasparenza e concorrenza
vera nel settore, perché la media del ribasso che si otteneva dava adito allasfissia economica delle imprese partecipanti e
al controllo della criminalita organizzata degli appalti.
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Ragusa, i migranti saranno impegnati nel volontariato e egli orti soci
ali

PROTOCOLLO D'INTESA
08 Ottobre 2015
1
stampa aumenta dimensione carattere
1 2 3 4 5

diminuisci dimensione carattere

RAGUSA. Firmato in Prefettura a Ragusa un protocollo d'intesa per l'impiego dei migranti in attività di volontariato.
Insieme al prefetto Annunziato Vardè erano presenti i Sindaci dei Comuni di Ragusa, di Acate, di Comiso e alcuni
assessori al ramo delegati da altri Sindaci dei Comuni della provincia, nonchè il Dirigente del Servizio provinciale del
Dipartimento regionale di Protezione Civile. Obiettivo del protocollo la promozione di attività di volontariato nell'ambito
delle quali coinvolgere gratuitamente i migranti richiedenti asilo, ospiti delle strutture di accoglienza presenti nel
ragusano.
L'iniziativa, voluta e sostenuta dal Prefetto Vardè, ha avuto il nulla osta del Ministero dell'Interno, «che ne ha condiviso i
contenuti anche in relazione all'elevato numero di migranti ospitati nelle strutture temporanee site in questo territorio i
quali, in attesa delle procedure previste per i richiedenti asilo, vivono molto spesso in condizioni di passività», si legge in
una nota della Prefettura, che puntualizza: «L'obiettivo prioritario è quello di favorire - nelle more del completamento del
procedimento di rito per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale presso la competente Commissione
Territoriale - percorsi educativi di accoglienza e di integrazione che permettano a detti migranti di fare qualcosa per il
territorio e per la comunità che li accoglie attraverso attività di volontariato e l'impiego in progetti di pubblica utilità
rientranti nei settori della cura della persona, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali».
«Il documento - prosegue la nota della Prefettura di Ragusa -, in tale ottica, impegna i Comuni, ove sono ubicati le
strutture di accoglienza sopracennate, a verificare la possibilità di concedere in uso gratuito ai migranti ivi ospitati degli
appezzamenti di terreno di proprietà comunale da destinare alla creazione di orti sociali nonchè di organizzare corsi di
formazione per l'acquisizione di arti e mestieri in vista di un possibile percorso di inserimento e di integrazione sociale.
L'intesa prevede altresì la possibilità di coinvolgere i migranti, che abbiano spontaneamente aderito ad una associazione di
volontari della protezione civile, ed a seguito di adeguata formazione erogata dal Servizio di Ragusa del Dipartimento
Regionale della Protezione Civile, nelle attività prestate in occasione di sbarchi». «Di particolare importanza risulta il
ruolo della Prefettura che attraverso un tavolo tecnico di coordinamento costituito da un gruppo di supporto formato
dall'Azienda Sanitaria Provinciale, dai gestori delle strutture, dalle Associazioni di Volontariato interessate, dal Servizio
Provinciale di Ragusa del Dipartimento della Protezione Civile Regionale, dalla Cri e dalla Caritas, seguirà tutte le fasi
operative per la promozione di strategie di intervento congiunte e di buone prassi», conclude la nota.
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L'Unione Sarda (ed. Cagliari)
Al via i progetti sul rischio idrogeologico

Oggi la convenzione
Primi passi operativi verso la realizzazione dei progetti destinati a cambiare la città, mettendola al sicuro dal rischio
idrogeologico. Il sindaco Luigi Mastino sarà oggi a Cagliari per firmare le convenzioni con l'assessorato regionale dei
Lavori pubblici che affideranno al Comune la concreta realizzazione di importanti progetti: dalla realizzazione di due
canali di raccolta delle acque collinari, alla sistemazione della strada per Modolo e della litoranea per Turas, all'avio della
fase progettuale di una parte delle opere di arginatura del Temo. Si tratta del via al vasto programma di opere pubbliche
che, nell'arco di otto anni, secondo l'amministrazione cittadina dovrebbe attenuare i rischi che si manifestano a Bosa con
le possibili piene del Temo e i torrenti collinari. «Per il Comune la gestione diretta dei lavori è una grossa responsabilità
che ci assumiamo volentieri - spiega il sindaco Luigi Mastino - ora, ciò che è importante, è accelerare tutto l'iter, in modo
da dar via alle opere già nella primavera del prossimo anno». Per alcune di esse, il via è imminente. Dopo anni di
polemiche politiche e amministrative, la vicenda del canale di S'Aladerru, è giunta a conclusione. La scelta sulla sua
ubicazione è stata fatta e fra poche settimane verrà dato il via alla fase attuativa. «Gli odierni adempimenti con la Regione
mettono il Comune in condizione di operare da subito - spiega il primo cittadino - è un momento straordinariamente
importante e a lungo atteso». L'avvio dei vari lavori potrebbe fornire risposte anche in termini di occupazione per i bosani.
Antonio Naìtana
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Giovannelli e Ragnedda a giudizio per i morti del 2013

Insieme ai primi cittadini di Olbia e Arzachena, quattro funzionari
Il giudice Vincenzo Cristiano legge l'ordinanza del processo Giovannelli-Ragnedda e mentre tutti, in aula, capiscono che i
sindaci di Olbia e Arzachena sono stati rinviati a giudizio (insieme ad altre quattro persone) per i dieci morti del ciclone
Cleopatra, una rabbia sorda è il sentimento che paralizza i familiari delle vittime. Seduti sui banchi ci sono le figlie di
Anna Ragnedda, invalida, annegata nel suo appartamento nella martoriata via Lazio e la mamma di Patrizia Corona
(morta con la figlioletta Morgana), insieme ad altri parenti delle persone rimaste uccise nel tragico pomeriggio del 18
novembre 2013. Non c'è alcuna soddisfazione per la decisione del Gup di Tempio. «Avete visto - mormora uno dei
presenti - avete visto che cosa è successo la settimana scorsa. Hanno chiuso le scuole, sono usciti con le macchine ad
avvertire la gente. Anche i nostri cari avrebbero potuto salvarsi, se tutto questo fosse stato fatto due anni fa». È questo lo
stato d'animo di chi ha perso un figlio, la madre, un nipote o un fratello.
POTEVANO ESSERE SALVATI L'avvocato Giampaolo Murrighile, legale di parte civile per la famiglia di Patrizia
Corona: «Non c'è spirito di vendetta, non ci può essere alcun compiacimento oggi. Queste persone, sono profondamente
colpite da quanto è avvenuto giovedì scorso, poche ore prima della nuova alluvione. I protocolli, i piani di Protezione
civile, gli stessi che erano in vigore due anni fa, quelli rimasti nei cassetti, questa volta sono stati attuati e oggi contiamo i
danni a Olbia, non i morti. Sono andato a vedere il canale dove Patrizia Corona ha perso la vita insieme alla figlioletta
Morgana. Oggi c'è un marciapiede di venti centimetri, un'opera minima, che le avrebbe salvate».
IL FASCICOLO SPARITO Sono stati rinviati a giudizio anche i dirigenti comunali di Olbia, Antonello Zanda,
Gabriella Palermo e Giuseppe Budroni e il dirigente della Provincia, Federico Ferrarese Cerruti. I reati contestati sono
quelli di disastro colposo e omicidio colposo plurimo, per la morte di Anna Ragnedda, Maria Massa, di Francesco
Mazzoccu e del figlioletto Enrico, di Patrizia Corona e di sua figlia Morgana Giagoni, più un'intera famiglia brasiliana (i
Passoni, quattro persone) annegata in un seminterrato di Arzachena. È passata la linea del procuratore Domenico
Fiordalisi, presente in aula. E resta il giallo del fascicolo delle archiviazioni (tra le quali quelle di Ugo Cappellacci,
Andrea Biancareddu e dell'ex capo della Protezione civile sarda, Giorgio Cicalò) un documento importante, sparito dalla
Procura. Fiordalisi ha detto in aula che potrebbe essere stato «sottratto» e ha annunciato l'apertura di un'inchiesta.
Andrea Busia
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Omicidio colposo per Giovannelli (Olbia) e Ragnedda (Arzachena)
Rinvio a giudizio per i sindaci di Olbia e Arzachena Gianni Giovannelli e Alberto Ragnedda accusati di disastro colposo e
omicidio colposo plurimo per le dieci vittime di Cleopatra. Alla sbarra anche tre dirigenti comunali di Olbia e un
funzionario della Provincia. Il gup ha accolto le richieste del pm Fiordalisi: il processo riguarda la mancata allerta.
BUSIA A PAGINA 38
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Ecco i punti critici in caso di alluvione

In arrivo dalla Regione il piano di assetto idrogeologico
Un canale cementato invaso da erbacce, rifiuti e piante, e un Piano di assetto idrogeologico (il Pai) che la Regione sta
esaminando e i cui esiti potrebbero significare per il Comune investimenti per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua.
Nell'attesa che Cagliari si pronunci, la speranza è che all'arrivo dei prossimi acquazzoni gli esiti per la città non siano
devastanti come accaduto ad esempio lo scorso anno. «Ma ora siamo pronti a intervenire - afferma l'assessore
all'Ambiente Franco Manca - non appena la Regione ci dirà cosa fare e dove». Non c'è più tempo da perdere anche se in
realtà il Pai doveva essere allegato al Puc già sette anni fa. Le aree dove si sono maggiormente concentrati gli studi degli
uffici regionali (che seguono quelli dell'équipe comunale) sono due. Il primo è il canale cementato circa 30 anni fa: dal
parco Rosmarino confluisce nel rio Cannas davanti all'ex Tribunale. «Intanto - accusa Marcello Zara, un residente - è
usato dagli abusivi per gli scarichi idrici, poi in alcuni punti sono cresciuti alberi, in altri spuntano rifiuti». In effetti, per
ripulirlo non occorre per forza attendere l'ok al piano idrogeologico. Ma esiste il rischio che la Regione chieda di
smantellarne alcuni tratti. La seconda area critica è il nascente canale di guardia di via Sicilia, i cui lavori sono stati
fermati due anni fa proprio perché mancava l'adeguamento al Pai: «Esiste un'accurata relazione - precisa l'assessore - che
ci porta a ritenere che la pratica si sbloccherà entro l'anno». Il canale dovrebbe scongiurare gli allagamenti in mezza città.
Andrea Scano
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Colletta per la motovedetta in disuso

liniziativa
Comprare una motovedetta? Perché no. Liniziativa è dei volontari della Protezione civile Omrcc di Oristano che hanno
lanciato una colletta per acquistare una motovedetta in disarmo dalla Guardia costiera di Arbatax a 2500 euro. (c.z.)
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Lincubo
del quartiere:
il fiume esonda
facilmente
zona baratta
OLBIA Lincubo alluvione turba i sonni degli abitanti del quartiere Baratta. Colpito duramente nel 2013, con
lesondazione del Siligheddu che ha raggiunto anche un metro e mezzo daltezza, il rione ha dovuto fare i conti anche con
il Ciclone Mediterraneo, a inizio ottobre. Stavolta lacqua è arrivata a raggiungere unaltezza compresa fra i 50 centimetri
e un metro, lasciando ancora una volta tanti danni quando si è ritirata nellalveo del Siligheddu. Il punto critico del letto di
quel canale in quel punto, a sentire i preoccupatissimi abitanti della zona, è che gli argini del fiume sono troppo bassi e
dunque lacqua, quando le precipitazioni sono più forti della media, facilmente esonda. I residenti, subito dopo lalluvione
del primo ottobre, hanno chiesto lintervento del Comune, dellesercito, insomma di qualcuno che potesse in qualche
modo dare una mano. I lavori sono stati effettuati alcuni giorni dopo lalluvione e si «sono limitati dice un abitante di
zona Baratta a liberare il fiume da qualche canna. Troppo poco per quello che servirebbe». In particolare gli abitanti
ricordano che il piano Mancini prevede che vengano eliminati i gomiti nellandamento del canale verso il mare, unopera
la cui realizzazione però richiede un po troppo tempo. E nel frattempo resterebbe la preoccupazione di una nuova
esondazione e dunque di nuovi danni per le case e gli abitanti. La soluzione avanzata dal quartiere è quella di far salire
largine, costruendo delle paratie provvisorie in cemento, sul modello di quelle che si vedono nei porti. Lipotesi
ovviamente dovrebbe passare al vaglio degli esperti, visto che occorre capire cosa succederebbe a valle di questo
intervento, in caso di alluvione. (en.g.)
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Ciclone Cleopatra
in sei vanno a processo
Anche i sindaci di Olbia e Arzachena sono stati rinviati a giudizio
Tra gli imputati ci sono i dirigenti del Comune di Olbia e della Provincia
di Giampiero Cocco wTEMPIO La prima delle cinque inchieste penali aperte sulla tragica e disastrosa alluvione del 18
novembre 2013 si è chiusa ieri con il rinvio a giudizio di sei tra sindaci e funzionari comunali e provinciali. Le accuse
parlano di disastro ambientale, mancata attivazione delle procedure dallarme per le popolazioni e omicidio plurimo
colposo. A risponderne, davanti al tribunale convocato per il 16 dicembre 2015 saranno il sindaco di Olbia Gianni
Giovannelli, il collega di Arzachena Alberto Ragnedda e i coimputati Antonello Zanda, Gabriella Palermo e Giuseppe
Budroni, dipendenti comunali e responsabili di ambiente e protezione civile, oltre a Federico Ceruti Ferrarese,
responsabile ambiente e protezione civile della ex provincia Tempio Olbia. In aula (assenti tutti gli imputati), è arrivato il
capo della procura della Repubblica Domenico Fiordalisi, che ha affiancato il pm dudienza Roberta Guido. Le
conclusioni erano già state esposte da difensori, accusa e parti civili nellaula del tribunale di Tempio erano presenti,
come sempre, i parenti delle dieci vittime dellalluvione del ciclone Cleopatra nelludienza scorsa, a fine maggio. Una
udienza nella quale i patrocinanti di parte civile sollecitarono la Procura a produrre il fascicolo processuale nel quale, oltre
a una trentina di nomi ancora coperti dal segreto istruttorio, era inserito il sottofascicolo riguardante la archiviazione
richiesta e disposta nei confronti di alcuni indagati, tra i quali lex presidente della Regione Ugo Cappellacci, lex direttore
regionale della protezione civile Giorgiò Cicalò e lex assessore allAmbiente Andrea Biancareddu. Un faldone scomparso
ma ricostruito, anche se in fotocopia, dalla Procura gallurese che ha depositato gli atti nellufficio del gup. Manca il
decreto che disponeva le archiviazioni, documento ritenuto «non essenziale ai fini delle decisioni da intraprendere
nellodierno processo, che deve concludersi con un pronunciamento del magistrato nelle tre formule previste:
lassoluzione, lastensione o il rinvio a giudizio degli odierni indagati» ha spiegato Domenico Fiordalisi. Il gup Vincenzo
Cristiano ha chiuso la vicenda mandato davanti al tribunale tutti gli imputati. «Una sentenza che sta alla base di quanto da
sempre abbiamo chiesto a nome dei nostri assistiti hanno dichiarato i cassazionisti Mario Perticarà e Giampalo
Murrighile, parti civili per conto dei familiari delle vittime dellalluvione ovvero una risposta di giustizia per coloro che
hanno perso la vita in circostanze demergenza facilmente prevedibili». Il sindaco di Olbia, Gianni Giovannelli, ha atteso
in città lesito delludienza. «Sono sicuro daver agito al meglio di quanto, per le situazioni demergenza venutesi a creare
in quella giornata luttuosa per tanti concittadini, per lamministrazione e per me personalmente, fu possibile fare. Sono
convinto che i miei legali e io potremo, in sede dibattimentale, dimostrare la correttezza del mio operato. Trovo, in questo
processo che affronto con serenità, un elemento oscuro nella certificata mancanza di un fascicolo che, mi auguro, possa
essere esibito nella fase dibattimentale, davanti al collegio giudicante». Dello stesso tenore le dichiarazioni del sindaco di
Arzachena, Alberto Ragnedda, che si dice «sereno ma rattristato dalle vittime innocenti causate dallalluvione. Ho la
coscienza a posto perché abbiamo agito impegnandoci al massimo delle nostre possibilità, stante lemergenza di quelle
drammatiche ore. Ripongo tuta la mia fiducia nella magistratura». I morti di quella tragica giornata furono 10: Anna
Ragnedda di 83 anni, Francesco Mazzoccu, 37 e il figlioletto Enrico di 3 anni, Patrizia Corona di 42 anni e sua figlia
Morgana di 2, e Maria Massa, 88 anni. Ad Arzachena, travolti dalla acqua nel seminterrato in cui abitavano, persero la
vita i quattro componenti di una famiglia italo-brasiliana: Isael Passoni, 42 anni, Cleide Mara Rodriguez, 42, Weniston
Passoni, 20 anni, e Laine Kellen Passoni, di 16. Per loro non cè parte civile. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Indagine sul nubifragio
acquisite nuove carte
Dopo il sopralluogo il procuratore Domenico Fiordalisi chiede altri documenti
Al vaglio il Puc da approvare e i progetti di mitigazione idraulica della città
OLBIA Il Puc, ancora da approvare, i progetti di intervento idraulico e tutela ambientale sul territorio previsti dal
programma dellautorità dambito e la catalogazione dei danni subìti dalla popolazione, dagli artigiani e dagli esercizi
commerciali in città nellultima alluvione. È quanto è stato chiesto di acquisire agli investigatori della sezione di polizia
giudiziaria della Guardia Costiera e al nucleo ispettivo del comando dei vigili urbani di Olbia dal capo della procura della
Repubblica Domenico Fiordalisi al termine del lungo sopralluogo in città. Una ispezione che il capo della Procura
gallurese intende condurre personalmente avvalendosi della consulenza di tre tecnici (un geologo, un urbanista e un
esperto in idraulica) che collaboreranno alla nuova indagine avviata dopo il diluvio annunciato. Lo spazio temporale che
mette i punti fermi sulla nuova indagine parte dal 18 novembre 2013 infausta giornata in cui il ciclone Cleopatra devastò
e dissemino di morti mezza Gallura e il 2 ottobre 2015, quando il ciclone Mediterraneo (ampiamente annunciato) ha
fatto rivivere un terrificante déjà vu con ben tre ondate di piena che hanno allagato mezza città. Due anni scarsi nei quali
si è parlato di prevenzione, si è progettato di tutto ma come diceva una vecchia pubblicità di carosello tutto è rimasto
quasi come prima. Il carteggio intercorso tra amministrazione comunale e i vari uffici regionali, Enti e ministeri
competenti è già al vaglio dei periti che si stanno occupando del caso, mentre le cartografie che prevedono i nuovi
interventi di adeguamento idrologico e lapplicazione sul territorio del nuovo piano urbanistico comunale il Puc ancora
non approvato saranno messi sotto il microscopio degli investigatori della Procura. Cè da capire, ai piani alti del palazzo
di giustizia di Tempio, cosa sia stato fatto ma soprattutto quanto non è stato fatto per scongiurare un evento quello
dellalluvione e dello straripamento dei canali che hanno allagato mezza città che statisticamente ha la probabilità del 63
per cento, dunque altissima, che possa nuovamente accadere nei prossimi due anni. Dati sconvolgenti, quelli già in mano
al capo della Procura, il quale ha chiesto ai suoi investigatori il massimo dellimpegno per poter avere, al più presto
possibile, tutta la documentazione relativa ai piani di lottizzazione ed espansione urbanistica della città, degli interventi di
tutela sotto il profilo idrologico (il piano Mancini) e la stima dei danni provocati dallultima inondazione. Nelle prossime
ore tutti coloro che hanno subìto danni saranno convocati dalla polizia municipale che dovrà sentirli come persone
informate sui fatti. Testimoni di un dramma vissuto e rivissuto nel giro di due anni per un fenomeno atmosferico che,
statisticamente parlando, ha la possibilità di colpire la stessa zona due volte nellarco di duecento anni. Ad Olbia questo
evento naturale rischia di diventare annuale, se non si mette seriamente mano ai canali di scolmamento. (g.p.c.)
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I sei centri colpiti dallalluvione presentano il conto dei danni alla Regione: oltre 25 milioni di euro
OLBIA Il ciclone Mediterraneo ha lasciato ferite profonde in Gallura e un conto salatissimo per rifondere i danni, le spese
affrontate dalle amministrazioni coinvolte, e la necessità di procedere alla progettazione di nuovi interventi per una decisa
mitigazione del rischio idrogeologico. Perché inutile girarci intorno, sin quando non verranno fatti dei passi concreti per
mettere in sicurezza la popolazione, ogni volta che si ripeteranno eventi come quelli del primo ottobre ci saranno danni e
rischi per le persone. Il conto salato. Sei comuni hanno subito danni dallalluvione della settimana scorsa: oltre a Olbia,
anche La Maddalena, Palau, Arzachena, Loiri e Golfo Aranci. Che laltro ieri hanno presentato la fattura alla Regione.
Un conto che supera i 25 milioni di euro, anche se poi è presumibile che la spesa lieviterà ulteriormente. Con Olbia che è
in testa nella classifica delle richieste, perché ha speso tanto per ripristini, pulizie, ritiro rifiuti, sostegno alla popolazione,
e perché ha bisogno di interventi strutturali sia in città che nellagro, ancora una volta pesantemente colpito dalle
esondazioni dei fiumi. Lamministrazione ha richiesto circa 19 milioni di euro. Lincubo alluvione. Dopo due anni
lincubo di tanti olbiesi si è materializzato di nuovo. E si è tradotto in numeri da paura. In particolare, secondo stime fatte
dalla Caritas, le case allagate sono state circa 250. Colpiti in particolare Isticcadeddu e Baratta, dove lacqua pur non
raggiungendo i paurosi livelli di due anni fa, ha ugualmente lasciato rovine dopo il suo passaggio. La richiesta di tutti è
quella di interventi rapidi e decisi. Anche se la semplice costruzione di paratie alte ai lati dei fiumi non può essere una
soluzione soddisfacente, su interi quartieri costruiti proprio a ridosso dellacqua. La macchina dei soccorsi. Sempre in
funzione la centrale operativa del Comune nellaula consiliare di Poltu Cuadu, dove sono impegnati amministratori,
consiglieri comunali, tecnici e dipendenti del comune, volontari. In particolare la macchina a sostegno degli alluvionati
vede in campo un tavolo operativo dove gli attori principali sono lassessorato ai servizi sociali del comune, e i volontari
della Caritas e della Croce rossa. Raccolgono le chiamate dei cittadini, distribuiscono i pasti caldi a chi ne ha bisogno
perché non ha più la cucina, si occupa di continuare il triste censimento delle case alluvionate. Una grossa mano daiuto
insomma, a quella che è lazione congiunta del Comune e delle forze dellordine. Solidarietà. Sono stati attivati anche
alcuni conti correnti per raccogliere fondi a favore degli alluvionati. Liniziativa lha presa subito la Caritas diocesana,
guidata da suor Luigia, che ha aperto alcuni conti correnti. A seguire, cè stata identica iniziativa anche dellAssociazione
lAltra Olbia.
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Gruppo di intervento giuridico: esposto alla Corte dei conti sul ponte
Una rete idrica gruviera,
serve un intervento vero
Il ciclone Mediterraneo ha messo a nudo la carenza annosa dei sottoservizi
Lassessore Spano: «In passato problema ignorato. Ora un tavolo con Abbanoa»
Il Gruppo d'Intervento Giuridico ha inoltrato una segnalazione alla Corte dei conti per la Sardegna riguardo lae vicenda
del ponte di Via Vittorio Veneto sul Rio Siligheddu demolito d'urgenza durante l'alluvione dell'1 ° ottobre per evitare
ulteriori danni e rischi all'incolumità pubblica. «Il ponte ricorda il Gruppo , già gravemente lesionato dall'alluvione del
2013, era stato ripristinato con una spesa di 80 mila euro uguale a prima a tempo di record, nonostante avesse fatto da
diga e avesse contribuito all'allagamento del quartiere di Isticaddeddu. Il primo ottobre la situazione si è ripetuta, nel
corso dell'ennesima calamità innaturale annunciata in Italia. L'associazione ecologista Grig ha chiesto alla Procura erariale
di verificare l'eventuale esistenza di responsabilità di amministratori e funzionari pubblici per l'inutile spesa di denaro
pubblico».
di Enrico Gaviano wOLBIA Sotto lasfalto, tanta acqua. Purtroppo non solo dentro, ma anche fuori dai tubi. E la rete di
acque bianche è quasi dappertutto mischiata e comune con quella fognaria. Capita così che a Olbia i tubi si rompano
spesso e volentieri e che questa evenienza diventi più probabile in caso di forti precipitazioni e, ovviamente, quasi certo in
caso di alluvione, come è capitato il primo ottobre. Il ciclone Mediterraneo ha reso evidente, però, quello che si sapeva
già: i sottoservizi , decennio dopo decennio, non sono stati curati dalle varie amministrazioni che si sono succedute e ora
si paga il conto. Sottoforma anche di drammi sfiorati: sabato scorso in via San Gallo, subito dopo la chiusura del
mercatino, si è aperta una grossa voragine sulla strada, per fortuna quando ormai sulla via non passava più nessuno, nè
pedoni, nè auto. Il Comune. Lamministrazione comunale, secondo quanto sottolineato dallassessore allambiente, e
competente per le reti idriche, Giovanna Spano, è rimasta con il cerino in mano. «In quattro anni abbondanti di nostro
governo, abbiamo avuto un finanziamento di 170mila euro dalla Regione, per interventi relativi alla rete idrica. Troppo
poco davvero per poter sperare di mettere ordine a una situazione che è diventata in decenni complicata perchè le
precedenti amministrazioni hanno ignorato il problema». Soluzioni? «Interventi strutturali dice ancora la Spano e tanti
soldi. Soprattutto basta con i lacci del patto di stabilità, che spesso e volentieri ci hanno frenato anche in questo settore».
Mappatura. Intervenire sì, ma prima bisognerebbe anche capire che cosa cè davvero sotto terra. «In questi anni uno dei
nostri obiettivi prosegue la Spano è stato quello di fare la mappatura delle acque bianche. E labbiamo fatta. Ma resta da
fare quella delle reti fognarie, che spesso si intersecano o diventano comuni con quelle delle acque bianche. Per questo
servirebbe il sostegno di Abbanoa». Passata lemergenza alluvione, il Comune vuole cercare di dare unaccelerata a questa
situazione, convocando un tavolo tecnico per sedersi insieme a lente gestore dellacqua. Finanziamenti. Cera un progetto
di sistemazione dellintera rete di acque bianche e di rete fognaria nellarea compresa dal Gadduresu a via Roma,
attraversando vie densamente abitate come via Ogliastra e via Campidano. La sistemazione avrebbe richiesto circa tre
milioni di euro, richiesti alla Regione. Ma questo finanziamento non è stato mai concesso. Ora verrà reiterato, sperando
che possa essere accolto anche alla luce di quanto avvenuto il primo ottobre e della necessità di controllare lacqua che
scorre in superficie, ma anche quella che cè sotto terra, sia quella canalizzata che quella delle tante falde acquifere su cui
è poggiata la città di Olbia. Giua-Degortes. Fra i tanti quartieri in cui si articola la città, uno di quelli che risente
maggiormente del problema è sicuramente quello del piano di risanamento Giua Degortes. Gli abitanti di quella zona
segnalano il ripetersi di fuoriuscite in strada e di sversamenti sul canale Paule Longa di acque provenienti dalla rete
fognaria, con conseguente inquinamento. Innumerevoli anche le situazioni di asfalto che salta, con immaginabili pericoli
per i pedoni e per le auto che transitano. Esempi sono le condizioni del bitume in via Como, via Faenza, via Svizzera, via
Ragusa. Situazioni che evidentemente vanno risolte anche in questo caso con interventi complessi. Ma che il Comune,
con le attuali risorse, non può sostenere.
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Danni dalle piogge,
deliberato lo stato
di calamità naturale
posada
POSADA Deliberato lo stato di calamità naturale a Posada dopo le eccezionali piogge che dal 29 settembre al primo
ottobre, hanno provocato ingenti danni in tutto il territorio comunale e causato gravi disagi. Levento piovoso ha avuto
una portata idraulica di molto superiore a quella che le canalizzazioni esistenti in paese possono assorbire, causando
linnalzamento del livello dellacqua rispetto al piano stradale in numerose vie del centro e causando quindi allegamenti in
numerosissime abitazioni della zona bassa del paese. Danni ingenti anche nella borgata turistica di San Giovanni dove è
reso necessario lintervento di un escavatore per liberare dalle acque piazza Cagliari, anche qui, sono numerose le
abitazioni invase dallacqua. Interventi eseguiti dagli operai del comune anche lungo la viabilità soprattutto in quella
provinciale (pericolosissimo il tratto al bivio tra San Giovanni e Montelongu dove lasfalto è ormai deteriorato) e nel
sottopasso sulla 131 dcn in località Pizzinnone dove si riversava un rigagnolo. Le piogge hanno anche causato frane e
smottamenti soprattutto sotto lantica rocca fortificata dove si è registrato un cedimento proprio dove alcuni anni orsono,
si sviluppò una frana che finì sulla strada di circonvallazione e una casa in costruzione. A rischio sono anche numerose
case del centro storico con lacqua che si è insinuata nelle vecchie murature in pietra e terra gonfiandole e rendendole
instabili. Le forti piogge in alcuni casi hanno provocato dei cedimenti strutturali e i proprietari in qualche caso, sono stati
costretti ad intervenire con puntelli per mettere in sicurezza le strade ancora frequentate da numerosi turisti. Sassi sono
piovuti giù anche dal palazzo del Conte, limmenso edificio che il Comune proprio alcuni mesi fa, ha acquisito al
patrimonio pubblico. Per il suo restauro, si sta cercando di attingere a qualche finanziamento ma il rischio e che possano
esserci altri crolli che ne pregiudicherebbero la stabilità. Danneggiamenti anche alle coltivazioni agricole mentre alcune
aziende produttive, hanno visto compromesse le coltivazioni autunnali. (s.s.)
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Danni milionari nella costa gallurese

A La Maddalena la ricostruzione dopo il passaggio del ciclone costerà quasi 2milioni; ad Arzachena 870mila e a Palau
730
di Walkiria Baldinelli wLA MADDALENA I comuni colpiti dal ciclone Mediterraneo fanno la conta dei danni.
Operazione a tempo di record che ha costretto le amministrazioni a mobilitare funzionari e tecnici. La Maddalena.
Numerose lastre dello storico basolato in granito che caratterizza l'arredo urbano della parte bassa della città sono state
divelte dalla furia dell'acqua. Per riposizionarle e ancor prima per ottimizzare la linea delle condotte idrauliche sotto il
manto stradale si stima un intervento di 800mila euro. È il più consistente tra quelli di ripristino che ammontano a
1milione 900mila euro complessivi. La sera dell'alluvione alla Maddalena sono caduti 175 millimetri di pioggia, il livello
più alto registrato in Sardegna. Ingenti i danni, tanto che l'amministrazione ha chiesto lo stato di calamità naturale. «Sono
saltati i tombini, uno dopo l'altro, lungo la linea che cinge l'isola, causando allagamenti ovunque racconta il sindaco Luca
Montella . Gli interventi sulla rete di smaltimento delle acque piovane e dei canali tombati nel centro abitato sono
onerosi. Il basolato è un patrimonio storico, per ripristinare il manto stradale distrutto su più punti dall'acqua occorre un
intervento lungo e complesso». I 50mila euro stimati per la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto e il conferimento di rifiuti
speciali e detriti fa capire la portata devastante del ciclone. Per ripristinare la viabilità urbana si ipotizzano interventi per
500mila euro; 400mila per quella extra urbana e provinciale. Altri 200mila per le sistemazioni delle reti e degli impianti
idrici e fognari. Si stanno ancora quantificando i danni subiti dai privati, da attività commerciali e artigianali. Arzachena.
Il conto complessivo dei danni è salito a circa 870mila euro. 74mila sono stati stimati per risarcire i privati, 104mila le
attività produttive. Le località più colpite sono quelle che furono già devastate due anni fa con il passaggio del ciclone
Cleopatra: Lu Mulinu, Santa Teresina, Saloni, Salmarina, La Silvaredda e Graminagghju. 686mila gli interventi stimati
per il ripristino della viabilità. Il più consistente di 250mila euro prevede la manutenzione delle strade sterrate. Per la
sistemazione del muro di contenimento sul lungomare di Baja Sardinia si ipotizzano 100mila euro, altrettanti sia per la
pulizia degli alvei sia per quella dei litorali e per il ripristino delle spiagge. Nella prima conta dei danni ci sono altri ponti.
Danneggiati quelli sul fiume Liscia, La Piredda-La Casedda, Carrabinu-Scalia e la strada Pirazzolu-Piccariddinu. Palau.
La reale portata dei danni si conoscerà nei prossimi giorni, alcune aziende non hanno ancora completato le perizie
tecniche. L'ammontare complessivo al momento è di 730mila euro. La prima stima per risarcire privati, attività
economiche e produttive è di circa 660mila euro. Gli interventi legati alla viabilità sono valutati in 71mila euro: 21mila
per lavori urgenti, 50mila per il ripristino e la messa in sicurezza di strade e canali di scolo. Onde di acqua e fango hanno
invaso il centro urbano, i borghi turistici, compreso Porto Rafael, la zona artigianale e le vie di ingresso al paese.
Interventi urgenti hanno interessato via delle Ginestre, del Vecchio Marino, Capo d'Orso all'altezza dell'incrocio con la
strada delle Saline, Liscia Culumba, la strada di Punta Sardegna-La Sarra-Costa Serena. Fra i lavori di messa in sicurezza
c'è la pulizia di due canali di scolo dell'acqua piovana in via del Vecchio Marino. Erano saltati il giorno dell'alluvione
causando sia l'allagamento del seminterrato dell'istituto superiore Falcone e Borsellino sia danni su alcuni tratti della
strada davanti all'ingresso dell'edificio e al giardino di un'abitazione.

Argomento:

ISOLE

Pag.

186

Data:

08-10-2015

La Nuova Sardegna (ed. Olbia)
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Dopo lalluvione
lezioni allaperto
al tecnico Falcone
Prime due ore di lezione all'aperto, ieri, per gli studenti dell'istituto Falcone e Borsellino. La scuola di fatto risulta
inagibile perché ancora deve essere messo a norma l'impianto antincendio. Intervento che spetta alla Provincia,
proprietaria dell'edificio. Il primo ottobre il seminterrato è stato inondato da 3mila metri cubi d'acqua, 5 i giorni per
svuotarlo. Ora i tempi tecnici per la messa a norma dell'impianto antincendio rischiano di far perdere ulteriori giorni di
scuola agli studenti. Così con grande senso di responsabilità ieri i ragazzi hanno risposto all'appello e hanno seguito le
prime ore di lezione all'aperto. Iniziativa presa di comune accordo con professori e preside. Il dirigente della scuola,
Stefano Palmas, ha tamponato l'emergenza grazie alla collaborazione con la Provincia e la forestale, gli agenti hanno
presidiato l'istituto con un mezzo antincendio. La campanella suonerà regolarmente questa mattina. (w.b.)
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Maltempo, in arrivo sulla Sardegna un altro ciclone mediterraneo

I metereologi di3bmeteo annunciano un fine settimana turbolento: “Venerdì i primi segnali di peggioramento con piogge
in risalita al Sud, Sardegna e parte del Centro, ma sabato sarà la giornata peggiore"

08 ottobre 2015

maltempo SASSARI. Arriva un nuovo ciclone mediterraneo e gli effetti saranno ancora una volta potenti. Questa,
almeno, è la previsione dei metereologi di 3BMeteo.
"Il tempo continuerà a mostrarsi irrequieto e turbolento sull'Italia con un nuovo ciclone mediterraneo in arrivo entro il
weekend – spiega il meteorologo Edoardo Ferrara, che spiega – Il vortice si formerà ancora una volta sul Nord Africa per
poi raggiungere il Tirreno entro sabato, portando a una nuova fase di maltempo che risulterà anche intenso al Centrosud e
sulle isole maggiori”.
“Venerdì - avverte l'esperto - i primi segnali di peggioramento con piogge in risalita al Sud, Sardegna e parte del Centro,
ma sabato sarà la giornata peggiore .Con piogge e temporali diffusi su tutto il Centrosud e sulle Isole Maggiori:
attenzione, saranno possibili fenomeni anche particolarmente intensi con rischio di locali nubifragi e allagamenti; stando
alle ultime emissioni modellistiche potremo superare localmente i 150mm in meno di 6 ore! Meno coinvolto il Nord con
qualche pioggia in risalita essenzialmente su Emilia Romagna e Nordest entro la giornata di domenica. Sempre domenica
le piogge tenderanno ad insistere sulle regioni adriatiche e ancora al Sud, mentre tenderà a migliorare sulle centrali
tirreniche. Le temperature saranno in generale calo al Centro ma soprattutto al Sud dove si perderanno anche oltre 4-5°C e
si rientrerà nelle medie del periodo”.
“Attenzione infine al vento - conclude l'esperto - Soffierà forte a rotazione ciclonica su quasi tutti
i nostri mari, con dapprima Scirocco e Levante, poi Grecale, Tramontana e Maestrale. Saranno possibili raffiche anche di
oltre 70-80km/h al Centrosud ma soprattutto sulle isole maggiori, con mari anche agitati e onde talora superiori ai 3-4
metri al largo del Tirreno e dello Ionio”.
<
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Frana sulla Messina-Catania Regione: "Iniziati i lavori di conteniment
o"
Frana sulla Messina-Catania. La Regione: "Iniziati i lavori di contenimento"
Lo rende noto il presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta dopo l'incontro con gli assessori Croce e Pizzo, il
presidente del Cas Faraci, del Cda e del dirigente generale del Cas.

07 ottobre 2015

Notifiche
"Sono già iniziati i lavori di contenimento del movimento franoso creatosi su un tratto dell'autostrada Messina - Catania
nei pressi di Letojanni". Lo rende noto il presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta dopo l'incontro con gli
assessori Croce e Pizzo, il presidente del Cas Faraci, del Cda e del dirigente generale del Cas. "Il Cas sta operando con
una solerzia eccezionale - aggiunge - con l'apertura dell'arteria orientale già 32 ore dopo l'evento franoso e affidando per
somma urgenza i lavori per la parete occidentale".
La frana sulla Messina-Catania vista dal drone
Condividi
"Si tratta - spiega - di operazioni di disgaggio, ingabbiamento e contenimento delle pareti
rocciose prospicienti l'autostrada per impedire ulteriori movimenti franosi. Si sta procedendo inoltre alla realizzazione di
opere di contenimento sul muro lesionato". "Il governo regionale e il Cas - afferma - assicurano la tempestiva
realizzazione dell'opera per un rapido ritorno alla normale viabilità nel giro di poche settimane". Domani alle 15:00 si
terrà un incontro in presidenza al quale parteciperà anche il sindaco del comune di Letojanni.
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INFRASTRUTTURE
A18: abusivismo e incuria i misteri della frana
è polemica all'indomani del dissesto
di Mario Barresi
Ott 07, 2015
COMMENTI -A A +A

LETOJANNI - Il mostro di detriti e terra rinsecchita è lì, in bella vista. Più ci si avvicina e più - in fondo - sembra un
mostriciattolo innocuo, paragonandolo all'immensità della montagna, ferita e fors'anche per questo ancor più minacciosa.
Eppure pare godersela da lassù, ammirando uno stuolo di assessori, presidenti di enti, sindaci con e senza fascia, tecnici,
forze dell'ordine. Tutti con il naso all'insù e il dito puntato. A indicare direzioni opposte, strade per nulla coincidenti. E lo
scontro sulle responsabilità per il crollo sull'A18 rischia di diventare ben più di uno scambio di vedute: sotto l'ennesimo
cumulo della vergogna, se davvero si dovesse scavare fino in fondo, si potrebbero rinvenire responsabilità pesanti. Più
dell'uomo che della natura. In mattinata l'ipotesi più inquietante: «È colpa delle case abusive». Ma dopo il sopralluogo fra smentite, mezze ammissioni e altre novità - si cristallizzano un paio di scenari. Entrambi gravi, seppur in netta
contraddizione tra loro. La Procura di Messina ha aperto un'inchiesta, «un fascicolo esplorativo contro ignoti».

Il muro “ballerino” A Letojanni, sul luogo del delitto, poco prima di mezzogiorno sfilano le autorità siciliane. Arrivano i
due assessori regionali che hanno competenza sul pasticcio. E la sensibile distanza fisica, in apparenza casuale nel corso
del sopralluogo, diventa una lontananza siderale quando si comincia a entrare nel dettaglio. Maurizio Croce, che ha le
deleghe su Territorio e ambiente, scandisce la sua diagnosi, «da assessore, ma prima ancora da tecnico». Ovvero: «Questa
non è una vera frana». Nel senso che «non è una frana umida, dovuta alla pioggia, quindi bisogna capire la causa». E
quale potrebbe essere? «Io mi sono fatto un'idea precisa: non potendosi configurare uno smottamento, si può parlare di
cedimento del muro perimetrale». Del resto, rivela, «c'erano già segnalazioni di muri lesionati, non esattamente in questo
tratto, ma molto vicino a qui». Anche perché, fa notare l'assessore, «se fosse stato un crollo i detriti avrebbero invaso
l'intera sede stradale, anzi sarebbero arrivati quasi fino al mare... ».
In brusca sintesi: Croce, ex commissario governativo per la mitigazione del rischio idrogeologico, indirettamente assolve
se stesso poiché «qui non c'entra il dissesto». E neppure l'abusivismo: «Il fatto che non ci sia stato un crollo non è un
dettaglio, significa che nemmeno le costruzioni c'entrano». Accanto a lui annuisce il vicesindaco di Santa Teresa di Riva,
Nino Famulari, che «parlando anche da ingegnere», rafforza il concetto: «Essendo un muro a gravità, l'acqua ha portato
con sé il materiale d'accumulo». Anche Giuseppe Picciolo, capogruppo del Pdr all'Ars, dà manforte all'assessore Croce:
«Chissà quanti altri muri come questo ci sono! La prevenzione è essenziale, ma è pure assente».

La difesa del Cas Se fosse davvero così, la principale responsabilità ricadrebbe sul Consorzio autostrade: insufficiente
manutenzione del muro, se non addirittura sciatteria nel non rispondere a eventuali segnalazioni. «Ma in Sicilia sparare
sul Cas è come sparare sulla Croce rossa», sbotta il presidente Rosario Faraci. Che frena anche sull'ipotesi trapelata dai
suoi uffici in mattinata, e cioè il legame fra frana e abusivismo. «Aspettiamo il parere del Genio civile, ma noi stiamo
facendo tutte le verifiche in tempo record, affidandoci all'Ordine dei geologi e alle Università ». Allora, è stato davvero il
cedimento di un muro perimetrale? «Riterrei di no, ma non ho la presunzione di sputare sentenze se prima non ho tutte le
carte».
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La mano dell'uomo L'assessore alle Infrastrutture, Giovanni Pizzo, ha un enorme punto interrogativo stampato in faccia:
«Non lo so, ‘sta cosa del muro non mi convince». Poi cambia argomento: «Chiederò a Crocetta di dichiarare lo stato di
calamità per l'emergenza viabilità nell'Isola. Ne ho parlato al telefono con il ministro Delrio: abbiamo un problema
complessivo, la libera circolazione delle persone e delle merci in Sicilia. Un commissario romano per l'emergenza
viabilità? E perché no? Se arrivano per l'acqua o per i rifiuti, perché non per un settore decisivo per il Pil. Ma anche per la
libertà di muoversi, non soltanto per prendere l'aereo e scappare da questa terra maledetta». Il tono, a metà fra Leopardi e
Shopenhauer, si accende all'improvviso. Quando un tecnico comunale mostra - sul display del proprio telefonino - un'altra
potenziale chiave di lettura. È una mappa del Pai, il Piano di assetto idrogeologico di Letojanni. La montagna interessata
dal crollo, in contrada Sillemi, è segnata come “zona bianca”: rischio zero.

I due promontori “confinanti”, a poche centinaia di metri, hanno tutt'altra catalogazione. Quella più a sud, in zona
Andreana, è censita come “R4”, il più alto tasso di rischio idrogeologico; l'altra, più a nord in contrada San Filippo, è
“R3”, appena meno grave. L'assessore Pizzo storce il naso: «Ma com'è possibile che una montagna, dove tra l'altro
risultano costruite abitazioni, sia a rischio zero mentre le due montagne confinanti, a parità di conformazione, siano ad
altissimo e alto rischio? ».
Bella domanda. La giriamo all'accorrente sindaco di Letojanni, Alessandro Costa. Che ci conferma la mappa del Pai,
«realizzata tempo fa dal Comune e poi approvata dalla Regione». I puntini neri sono le case, «appartamenti del
“Residence Letojanni”, nato più di trent'anni fa come uno dei primi villaggi Valtur della Sicilia». Ricevuto. E adesso chi
vive lì sopra? «C'è un centinaio di appartamenti, con una quarantina di residenti fissi, perché gli altri sono stagionali,
villeggianti o in multiproprietà». In cinque di questi, «nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo dei vigili del fuoco e
un'ordinanza di sgombero, così come in un'altra zona residenziale poco più avanti, con 200 appartamenti e 50 abitanti
fissi». Ma hanno lasciato le case? «Non tutti», ammette imbarazzato il sindaco.

Le ipotesi del Genio civile Nel caos calmo, qui la persona più affidabile sembra Leonardo Santoro. Il dirigente del Genio
civile di Messina, caschetto giallo in testa, gira come una trottola. E riceve decine di telefonate. «Sono i miei uomini,
stanno facendo sopralluoghi ovunque, accompagnati dai carabinieri anche per facilitare l'ingresso in abitazioni e proprietà
private». Ma c'è già una pista privilegiata? «I profili sui quali stiamo facendo le verifiche sono l'edilizia privata,
l'abusivismo edilizio e le opere di irrigazione e di accumulo delle acque irrigue». Quest'ultima ipotesi, l'ingegnere
Santoro, la ritiene «verosimile». Perché è stata rinvenuta «una vasca di raccolta acque, che, fratturandosi, è andata giù».
La frana potrebbe esser dunque «la concausa e l'aggravamento della lubrificazione del substrato roccioso», come dimostra
«il movimento subìto dai sovrastanti detriti». Perché «il costone si presenta asciutto, ma ha continuato a scivolare anche
dopo il nubifragio». Il che, se fosse vero, smentirebbe clamorosamente la tesi dell'assessore Croce, ma anche una parte dei
sospetti dell'assessore Pizzo.

«Mandateci l'Esercito» Chi non ha problemi di dover trovare spiegazioni è il Movimento 5 Stelle. A Letojanni c'è la
deputata regionale messinese, Valentina Zafarana. Che denuncia «il caos nel servizio 3 del dipartimento Ambiente, che
dovrebbe occuparsi di dissesto». Con «poco personale, nessuna rendicontazione dei progetti e l'impossibilità di
raccogliere le sollecitazioni dei sindaci». E poi un «meraviglioso progetto, il Sufra, sulla suscettibilità alla frana, che resta
al palo». Il collega Giancarlo Cancelleri ascolta tutti, soprattutto i tecnici e i sindaci. Poi sospira: «Qui ci vorrebbe
l'esercito». Invoca «il quarto Reggimento Genio Guastatori di Palermo». Ma a far cosa? «Siamo in guerra, contro
l'incapacità di Crocetta e del suo governo». twitter: @MarioBarresi
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INFRASTRUTTURE
A18: abusivismo e incuria i misteri della frana
è polemica all'indomani del dissesto
di Mario Barresi
Ott 07, 2015
COMMENTI -A A +A

LETOJANNI - Il mostro di detriti e terra rinsecchita è lì, in bella vista. Più ci si avvicina e più - in fondo - sembra un
mostriciattolo innocuo, paragonandolo all'immensità della montagna, ferita e fors'anche per questo ancor più minacciosa.
Eppure pare godersela da lassù, ammirando uno stuolo di assessori, presidenti di enti, sindaci con e senza fascia, tecnici,
forze dell'ordine. Tutti con il naso all'insù e il dito puntato. A indicare direzioni opposte, strade per nulla coincidenti. E lo
scontro sulle responsabilità per il crollo sull'A18 rischia di diventare ben più di uno scambio di vedute: sotto l'ennesimo
cumulo della vergogna, se davvero si dovesse scavare fino in fondo, si potrebbero rinvenire responsabilità pesanti. Più
dell'uomo che della natura. In mattinata l'ipotesi più inquietante: «È colpa delle case abusive». Ma dopo il sopralluogo fra smentite, mezze ammissioni e altre novità - si cristallizzano un paio di scenari. Entrambi gravi, seppur in netta
contraddizione tra loro. La Procura di Messina ha aperto un'inchiesta, «un fascicolo esplorativo contro ignoti».

Il muro “ballerino” A Letojanni, sul luogo del delitto, poco prima di mezzogiorno sfilano le autorità siciliane. Arrivano i
due assessori regionali che hanno competenza sul pasticcio. E la sensibile distanza fisica, in apparenza casuale nel corso
del sopralluogo, diventa una lontananza siderale quando si comincia a entrare nel dettaglio. Maurizio Croce, che ha le
deleghe su Territorio e ambiente, scandisce la sua diagnosi, «da assessore, ma prima ancora da tecnico». Ovvero: «Questa
non è una vera frana». Nel senso che «non è una frana umida, dovuta alla pioggia, quindi bisogna capire la causa». E
quale potrebbe essere? «Io mi sono fatto un'idea precisa: non potendosi configurare uno smottamento, si può parlare di
cedimento del muro perimetrale». Del resto, rivela, «c'erano già segnalazioni di muri lesionati, non esattamente in questo
tratto, ma molto vicino a qui». Anche perché, fa notare l'assessore, «se fosse stato un crollo i detriti avrebbero invaso
l'intera sede stradale, anzi sarebbero arrivati quasi fino al mare... ».
In brusca sintesi: Croce, ex commissario governativo per la mitigazione del rischio idrogeologico, indirettamente assolve
se stesso poiché «qui non c'entra il dissesto». E neppure l'abusivismo: «Il fatto che non ci sia stato un crollo non è un
dettaglio, significa che nemmeno le costruzioni c'entrano». Accanto a lui annuisce il vicesindaco di Santa Teresa di Riva,
Nino Famulari, che «parlando anche da ingegnere», rafforza il concetto: «Essendo un muro a gravità, l'acqua ha portato
con sé il materiale d'accumulo». Anche Giuseppe Picciolo, capogruppo del Pdr all'Ars, dà manforte all'assessore Croce:
«Chissà quanti altri muri come questo ci sono! La prevenzione è essenziale, ma è pure assente».

La difesa del Cas Se fosse davvero così, la principale responsabilità ricadrebbe sul Consorzio autostrade: insufficiente
manutenzione del muro, se non addirittura sciatteria nel non rispondere a eventuali segnalazioni. «Ma in Sicilia sparare
sul Cas è come sparare sulla Croce rossa», sbotta il presidente Rosario Faraci. Che frena anche sull'ipotesi trapelata dai
suoi uffici in mattinata, e cioè il legame fra frana e abusivismo. «Aspettiamo il parere del Genio civile, ma noi stiamo
facendo tutte le verifiche in tempo record, affidandoci all'Ordine dei geologi e alle Università ». Allora, è stato davvero il
cedimento di un muro perimetrale? «Riterrei di no, ma non ho la presunzione di sputare sentenze se prima non ho tutte le
carte».
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A18, ecco tutti i misteri della frana tra abusivismo e vasche d'irriga
zione
La mano dell'uomo L'assessore alle Infrastrutture, Giovanni Pizzo, ha un enorme punto interrogativo stampato in faccia:
«Non lo so, ‘sta cosa del muro non mi convince». Poi cambia argomento: «Chiederò a Crocetta di dichiarare lo stato di
calamità per l'emergenza viabilità nell'Isola. Ne ho parlato al telefono con il ministro Delrio: abbiamo un problema
complessivo, la libera circolazione delle persone e delle merci in Sicilia. Un commissario romano per l'emergenza
viabilità? E perché no? Se arrivano per l'acqua o per i rifiuti, perché non per un settore decisivo per il Pil. Ma anche per la
libertà di muoversi, non soltanto per prendere l'aereo e scappare da questa terra maledetta». Il tono, a metà fra Leopardi e
Shopenhauer, si accende all'improvviso. Quando un tecnico comunale mostra - sul display del proprio telefonino - un'altra
potenziale chiave di lettura. È una mappa del Pai, il Piano di assetto idrogeologico di Letojanni. La montagna interessata
dal crollo, in contrada Sillemi, è segnata come “zona bianca”: rischio zero.

I due promontori “confinanti”, a poche centinaia di metri, hanno tutt'altra catalogazione. Quella più a sud, in zona
Andreana, è censita come “R4”, il più alto tasso di rischio idrogeologico; l'altra, più a nord in contrada San Filippo, è
“R3”, appena meno grave. L'assessore Pizzo storce il naso: «Ma com'è possibile che una montagna, dove tra l'altro
risultano costruite abitazioni, sia a rischio zero mentre le due montagne confinanti, a parità di conformazione, siano ad
altissimo e alto rischio? ».
Bella domanda. La giriamo all'accorrente sindaco di Letojanni, Alessandro Costa. Che ci conferma la mappa del Pai,
«realizzata tempo fa dal Comune e poi approvata dalla Regione». I puntini neri sono le case, «appartamenti del
“Residence Letojanni”, nato più di trent'anni fa come uno dei primi villaggi Valtur della Sicilia». Ricevuto. E adesso chi
vive lì sopra? «C'è un centinaio di appartamenti, con una quarantina di residenti fissi, perché gli altri sono stagionali,
villeggianti o in multiproprietà». In cinque di questi, «nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo dei vigili del fuoco e
un'ordinanza di sgombero, così come in un'altra zona residenziale poco più avanti, con 200 appartamenti e 50 abitanti
fissi». Ma hanno lasciato le case? «Non tutti», ammette imbarazzato il sindaco.

Le ipotesi del Genio civile Nel caos calmo, qui la persona più affidabile sembra Leonardo Santoro. Il dirigente del Genio
civile di Messina, caschetto giallo in testa, gira come una trottola. E riceve decine di telefonate. «Sono i miei uomini,
stanno facendo sopralluoghi ovunque, accompagnati dai carabinieri anche per facilitare l'ingresso in abitazioni e proprietà
private». Ma c'è già una pista privilegiata? «I profili sui quali stiamo facendo le verifiche sono l'edilizia privata,
l'abusivismo edilizio e le opere di irrigazione e di accumulo delle acque irrigue». Quest'ultima ipotesi, l'ingegnere
Santoro, la ritiene «verosimile». Perché è stata rinvenuta «una vasca di raccolta acque, che, fratturandosi, è andata giù».
La frana potrebbe esser dunque «la concausa e l'aggravamento della lubrificazione del substrato roccioso», come dimostra
«il movimento subìto dai sovrastanti detriti». Perché «il costone si presenta asciutto, ma ha continuato a scivolare anche
dopo il nubifragio». Il che, se fosse vero, smentirebbe clamorosamente la tesi dell'assessore Croce, ma anche una parte dei
sospetti dell'assessore Pizzo.

«Mandateci l'Esercito» Chi non ha problemi di dover trovare spiegazioni è il Movimento 5 Stelle. A Letojanni c'è la
deputata regionale messinese, Valentina Zafarana. Che denuncia «il caos nel servizio 3 del dipartimento Ambiente, che
dovrebbe occuparsi di dissesto». Con «poco personale, nessuna rendicontazione dei progetti e l'impossibilità di
raccogliere le sollecitazioni dei sindaci». E poi un «meraviglioso progetto, il Sufra, sulla suscettibilità alla frana, che resta
al palo». Il collega Giancarlo Cancelleri ascolta tutti, soprattutto i tecnici e i sindaci. Poi sospira: «Qui ci vorrebbe
l'esercito». Invoca «il quarto Reggimento Genio Guastatori di Palermo». Ma a far cosa? «Siamo in guerra, contro
l'incapacità di Crocetta e del suo governo». twitter: @MarioBarresi
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Frana sulla A18, Crocetta: <Via ai lavori di contenimento>

Frana sulla A18, Crocetta:
«Via ai lavori di contenimento»
Ott 07, 2015
COMMENTI -A A +A

«Sono già iniziati i lavori di contenimento del movimento franoso creatosi su un tratto dell‘autostrada Messina - Catania
nei pressi di Letojanni». Lo rende noto il presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta durante corso un incontro
con gli assessori Croce e Pizzo, il presidente del Cas Faraci, del Cda e del dirigente generale del Cas. «Il Cas sta operando
con una solerzia eccezionale - aggiunge - con l‘apertura dell‘arteria orientale già 32 ore dopo l‘evento franoso e affidando
per somma urgenza i lavori per la parete occidentale». Si tratta di operazioni di disgaggio, ingabbiamento e contenimento
delle pareti rocciose prospicienti l‘autostrada per impedire ulteriori movimenti franosi. Si sta procedendo inoltre alla
realizzazione di opere di contenimento sul muro lesionato. «Il governo regionale e il Cas - afferma - assicurano la
tempestiva realizzazione dell‘opera per un rapido ritorno alla normale viabilità nel giro di poche settimane». Domani alle
15:00 si terrà un incontro in presidenza al quale parteciperà anche il sindaco del comune di Letojanni.
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Territorio sotto controllo con Enel, Ingv e Regione

SEI MESI DI STUDIO PER un PROGETTO COMUNE
Sviluppare uno studio di fattibilità per la realizzazione di una rete innovativa di monitoraggio del territorio per la
prevenzione del rischio idrogeologico, sismico e la prevenzione di incendi boschivi: sono questi i principali obiettivi del
protocollo sottoscritto a Palermo da Maurizio Croce, assessore regionale territorio e ambiente, Stefano Gresta, presidente
dell'Istituto nazionale geofisica e vulcanologia (Ingv), e Gianluigi Fioriti, amministratore delegato di Enel distribuzione.
Su delega del sindaco di Catania, Enzo Bianco, alla firma era presente anche Luigi Bosco, assessore lavori pubblici,
protezione civile ed energia del comune etneo Entro i prossimi sei mesi un gruppo di lavoro, formato dagli stessi firmatari
del protocollo, analizzerà la fattibilità di un progetto pilota che, inizialmente, riguarderà due zone dell'Area Metropolitana
di Catania. Per tali zone lo studio di fattibilità dovrà individuare le aree a maggiore rischio, la tipologia di sensori
necessari per rilevare/monitorare/prevenire i rischi, le infrastrutture elettriche di Enel distribuzione (tralicci, cabine
secondarie ecc.) su cui posizionare i sensori e il sistema con cui trasmettere e rendere disponibili alla Regione siciliana i
segnali rilevati, senza interferire con i sistemi di gestione del servizio elettrico. Dovranno, in particolare, essere analizzati
i principali aspetti tecnologici, regolatori ed economici, sia di investimento che di gestione, della futura rete di
monitoraggio. Lo studio sarà propedeutico all'elaborazione di un progetto pilota che, in linea con gli obiettivi del
Programma Operativo Fesr 2014-2020, potrà essere oggetto di finanziamento da parte della Regione siciliana. «Per la
Regione siciliana», ha dichiarato l'assessore Maurizio Croce, «questo è un importante esempio di sinergia istituzionale,
che consente di fare il primo passo verso un più ampio programma di prevenzione e tutela del territorio». «Il protocollo
siglato», ha dichiarato Stefano Gresta, presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, «è un ulteriore
elemento delle collaborazioni in atto tra la Regione siciliana e Ingv per la sorveglianza e la salvaguardia del territorio. Il
poter collaborare con Enel Distribuzione costituisce uno stimolo sia tecnologico che scientifico per il monitoraggio di
zone complesse come quella dell'Area Metropolitana di Catania». «La rete di monitoraggio», ha dichiarato Gianluigi
Fioriti, amministratore delegato di Enel Distribuzione, «dialogherà in tempo reale con i concentratori dati collocati
all'interno delle nostre cabine per trasmettere e rendere subito disponibili le rilevazioni oggetto di controllo. Il grande
valore della nostra rete risiede nella capillarità della sua diffusione sul territorio, dunque in grado di essere un valido
supporto a questo delicato servizio».
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Quotidiano di Sicilia
Ripristino ecosistemi fluviali

Giovedì n. 4173 del 08/10/2015 - pag: 15
SIRACUSA - La Regione Siciliana ha stanziato 580.000 euro per ripristinare lo stato dei luoghi negli ecosistemi fluviali,
attraverso la manutenzione straordinaria degli alvei dei fiumi nel territorio della provincia di Siracusa. Detta somma si
aggiunge al milione e 700 mila euro già stanziato in precedenza dall'Assessorato regionale al Territorio ed Ambiente.
Complessivamente per la provincia di Siracusa si potrà contare su 2.336.940 euro per gli interventi di manutenzione sui
corsi fluviali anche attraverso l'utilizzo dei lavoratori forestali impegnati sul territorio siciliano.
In particolare, le nuove somme stanziate verranno così distribuite: 140.000 euro per il fiume “Tellaro” a Noto, 70.000
euro per il fiume “San Leonardo” ad Augusta, 150.000 euro per il Canale “Galermi” che interessa diversi Comuni della
provincia di Siracusa, 150.000 euro per il Canale “Bottigliera” a Sortino e ulteriori 70.000 euro per il Canale “Galermi” a
Siracusa.
Le somme sono destinate ai lavori di manutenzione straordinaria dei corsi fluviali e si aggiungono agli interventi tuttora in
corso di realizzazione, per i quali sono state stanziate le seguenti somme: 462.240 euro per il fiume Tellaro a Noto,
324.210 per il Fiume San Leonardo a Lentini, 490.060 per il Fiume Asinaro a Noto, 95.230 euro per il Canale Scandurra a
Siracusa e 385.200 per il Canale Galermi che interessa i Comuni di Sortino, Solarino, Priolo e Siracusa.
Il Presidente della Commissione ‘Bilancio e Programmazione' all'Assemblea regionale siciliana, Vincenzo Vinciullo, che
aveva chiesto, attraverso un interrogazione parlamentare, un tempestivo intervento per la manutenzione dei corsi fluviali
in provincia di Siracusa dichiara: “Complessivamente la provincia di Siracusa, per quanto riguarda gli interventi per la
pulizia dei corsi dei corsi fluviali, potrà contare su risorse pari ad 2.300.000 euro. Un risultato mai avuto fino ad ora e di
cui sono oggettivamente soddisfatto. Come si comprende bene si tratta di interventi che hanno una triplice valenza. La
prima dal punto di vista della sicurezza sul fronte del rischio idrogeologico considerato che la mancata manutenzione
determina gravi rischi soprattutto durante il periodo delle piogge. La seconda di valore storico-culturale considerato che si
interviene massicciamente sul Galermi che partendo da Pantalica porta l'acqua a Siracusa ed è un opera di grande
importanza storica perché risale al 480 avanti Cristo e rappresenta un tesoro di inestimabile valore per l'intero territorio
della provincia. La terza, ma non meno importante, sul fronte occupazionale perché si tratta di oltre 2 milioni di euro che
vengono assegnati al territorio siracusana per svolgere lavori che garantiranno occupazione per molti lavoratori. In
conclusione si tratta di una notizia oggettivamente importante per il nostro territorio proprio per tutte questeimplicazioni
che presenta dal punto di vista occupazionale e da quello della sicurezza”.
Giuseppe Solarino
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Sulla Sardegna torna l'incubo ciclone. In arrivo nubifragi e mareggiat
e
mercoledì, 07 ottobre 2015

Nuova ondata di maltempo dal prossimo weekend. Un vortice di bassa pressione in arrivo dal Nordafrica pronto ad
avvolgere l'Isola. Temporali intensi, forte vento e crollo delle temperature.

CAGLIARI - Un insidioso ciclone mediterraneo è in arrivo anche sulla Sardegna tra venerdì e sabato, con piogge e
temporali anche violenti e rischio di nubifragi. Il vortice, in arrivo dal Nordafrica, è pronto a colpire tutto il Centro Sud e
in particolar modo le Isole Maggiori. Fortissimo vento, con raffiche anche oltre gli 80 chilometri orari, in alcuni casi è
anche possibile assistere a rovesci molto intensi, con punte di 150 millimetri di acqua nel giro di poche ore. Temperature
in calo fino a cinque gradi, si rientra nelle medie del periodo.
L'allarme per un nuovo possibile ciclone arriva dagli esperti di 3bMeteo.com . "Il tempo continuerà a mostrarsi irrequieto
e turbolento sull'Italia con un nuovo ciclone mediterraneo in arrivo entro il weekend", conferma il meteorologo Edoardo
Ferrara, "il vortice si formerà ancora una volta sul Nord Africa per poi raggiungere il Tirreno entro sabato, portando ad
una nuova fase di maltempo che risulterà anche intenso al Centrosud e sulle Isole Maggiori. Domenica le piogge
tenderanno ad insistere sulle regioni adriatiche e ancora al Sud, mentre tenderà a migliorare sulle centrali tirreniche".
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A18, la Protezione Civile regionale "Non monitoriamo noi le frane
"
A18, la Protezione Civile regionale
Non monitoriamo noi le frane
Trasporti & Viabilità 07 ottobre 2015
di Redazione
I fatti degli ultimi giorni e, più in generale, degli ultimi mesi, che riguardano la viabilità siciliana resa difficile da eventi
franosi di varia natura, rendono necessario un intervento chiarificatore sui compiti e mansioni affidate al Dipartimento
regionale della protezione civile spesso chiamato in causa in maniera impropria.
Lo scrive in una nota la protezione Civile regionale che non ci sta a fare da bersaglio alle critiche che provengono da tutte
le parti: Non è compito, infatti, del DRPC Sicilia continua la nota il monitoraggio delle frane e dei corsi dacqua e tale
azione, qualora possano essere coinvolte infrastrutture, è ricompresa tra quelle di competenza dei titolari del bene inerenti
la gestione e manutenzione, al fine di garantirne la corretta fruizione in sicurezza.
I compiti istituzionalmente affidati al DRPC Sicilia attengono esclusivamente ad interventi non strutturali espletati
attraverso emanazione di avvisi, atti di indirizzo, linee guida e attivazione delle componenti del Sistema regionale mirati
ad assicurare un efficiente, efficace e tempestivo intervento in caso di calamità.
Il Dipartimento, inoltre, interviene, quando richiesto, in applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà, ovvero
per affiancare lattività delle Amministrazioni preposte in ordinario alla tutela del territorio. Quotidianamente emana gli
avvisi regionali di protezione civile per il rischio idrogeologico e idraulico per informare sugli eventi attesi e dichiarare i
prevedibili livelli di allerta e le relative fasi operative affinché possano essere attuate le procedure previste dal piano di
p.c. idonee alla salvaguardia dei cittadini e delle loro attività.
Lindividuazione delle criticità territoriali sottolinea la loro inclusione tra gli scenari di rischio nei piani comunali di
protezione civile, nonché gli interventi di mitigazione del rischio non rientrano, quindi, tra le competenze di cui è titolare.
Il DRPC Sicilia, a seguito di eventi meteo avversi previsti, informa sulle possibili criticità idrauliche e idrogeologiche.
Conseguentemente i titolari della tutela del territorio, ricevuta linformazione, devono attivarsi per la verifica degli scenari
di rischio attesi e dellosservanza delle correlate procedure a tutela della pubblica e privata incolumità.
Nellottica del potenziamento del Sistema regionale e di una più capillare diffusione della cultura della protezione civile
conclude il DRPC Sicilia proseguirà, comunque, a porre in essere tutte le iniziative utili volte ad una più approfondita e
consapevole conoscenza del territorio e dei suoi rischi.

Argomento:

ISOLE

Pag.

198

Data:

07-10-2015

BlogSicilia.it

"La Sicilia sta franando ovunque" L'assessore Pizzo lancia l'allarm
e
La Sicilia sta franando ovunque
Lassessore Pizzo lancia lallarme
Lavori pubblici 07 ottobre 2015
di Redazione
In Sicilia, largomento frane è come quello usato dal cardinale Ernesto Ruffini che anni fa diceva La mafia non esiste,
che come sappiamo invece esiste, così come esistono le frane. Lisola sta franando ovunque, e non siamo ancora in
inverno. E la cruda verita. E questa lammissione dellassessore regionale alle Infrastrutture della Regione Siciliana,
Giovanni Pizzo sulla frana che ha reso inagibile lautostrada A18, durante un convegno organizzato da Confimi Indusria a
Palazzo dei Normanni.
Il problema del suolo è prioritario, la frana sulla Messina-Catania non è dovuta tanto alla pioggia quanto allincuria
delluomo. Le indagini della Procura di Messina aggiunge faranno luce su chi ha causato lo smottamento del terreno,
che certamente non si muove da solo, per cui una causa cè.
Cè unemergenza viabilità, prosegue, dobbiamo pur passare da qualche parte, potenziamo le autostrade del mare , o il
trasporto aereo, ma le merci e le persone si devono potere muovere. Sulle critiche del ministro alle Infrastrutture
Graziano Delrio alla Regione, Pizzo ha risposto: Non voglio fare lo scaricabarile, ma vorrei ricordare che la Regione ha
dato tantissimi soldi allAnas, una Regione che non è mai stata avara. Noi finanziamo le società dello Stato, mentre non
abbiamo finanziato le strade secondarie che sono a pezzi.
Pizzo ha anche difeso la legge sugli appalti, approvata dallArs ma impugnata dal governo nazionale, polemizzando con
Roma. Dalla Sicilia, ha spiegato Pizzo con la riforma sugli appalti è partito un messaggio di trasparenza e concorrenza
vera nel settore, perché la media del ribasso che si otteneva dava adito allasfissia economica delle imprese partecipanti e
al controllo della criminalita organizzata degli appalti.

Argomento:

ISOLE

Pag.

199

Data:

08-10-2015

Giornale di Sicilia.it

Ragusa, i migranti saranno impegnati nel volontariato e egli orti soci
ali

PROTOCOLLO D'INTESA
08 Ottobre 2015
1
stampa aumenta dimensione carattere
1 2 3 4 5

diminuisci dimensione carattere

RAGUSA. Firmato in Prefettura a Ragusa un protocollo d'intesa per l'impiego dei migranti in attività di volontariato.
Insieme al prefetto Annunziato Vardè erano presenti i Sindaci dei Comuni di Ragusa, di Acate, di Comiso e alcuni
assessori al ramo delegati da altri Sindaci dei Comuni della provincia, nonchè il Dirigente del Servizio provinciale del
Dipartimento regionale di Protezione Civile. Obiettivo del protocollo la promozione di attività di volontariato nell'ambito
delle quali coinvolgere gratuitamente i migranti richiedenti asilo, ospiti delle strutture di accoglienza presenti nel
ragusano.
L'iniziativa, voluta e sostenuta dal Prefetto Vardè, ha avuto il nulla osta del Ministero dell'Interno, «che ne ha condiviso i
contenuti anche in relazione all'elevato numero di migranti ospitati nelle strutture temporanee site in questo territorio i
quali, in attesa delle procedure previste per i richiedenti asilo, vivono molto spesso in condizioni di passività», si legge in
una nota della Prefettura, che puntualizza: «L'obiettivo prioritario è quello di favorire - nelle more del completamento del
procedimento di rito per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale presso la competente Commissione
Territoriale - percorsi educativi di accoglienza e di integrazione che permettano a detti migranti di fare qualcosa per il
territorio e per la comunità che li accoglie attraverso attività di volontariato e l'impiego in progetti di pubblica utilità
rientranti nei settori della cura della persona, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali».
«Il documento - prosegue la nota della Prefettura di Ragusa -, in tale ottica, impegna i Comuni, ove sono ubicati le
strutture di accoglienza sopracennate, a verificare la possibilità di concedere in uso gratuito ai migranti ivi ospitati degli
appezzamenti di terreno di proprietà comunale da destinare alla creazione di orti sociali nonchè di organizzare corsi di
formazione per l'acquisizione di arti e mestieri in vista di un possibile percorso di inserimento e di integrazione sociale.
L'intesa prevede altresì la possibilità di coinvolgere i migranti, che abbiano spontaneamente aderito ad una associazione di
volontari della protezione civile, ed a seguito di adeguata formazione erogata dal Servizio di Ragusa del Dipartimento
Regionale della Protezione Civile, nelle attività prestate in occasione di sbarchi». «Di particolare importanza risulta il
ruolo della Prefettura che attraverso un tavolo tecnico di coordinamento costituito da un gruppo di supporto formato
dall'Azienda Sanitaria Provinciale, dai gestori delle strutture, dalle Associazioni di Volontariato interessate, dal Servizio
Provinciale di Ragusa del Dipartimento della Protezione Civile Regionale, dalla Cri e dalla Caritas, seguirà tutte le fasi
operative per la promozione di strategie di intervento congiunte e di buone prassi», conclude la nota.
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L'Unione Sarda (ed. Cagliari)
Al via i progetti sul rischio idrogeologico

Oggi la convenzione
Primi passi operativi verso la realizzazione dei progetti destinati a cambiare la città, mettendola al sicuro dal rischio
idrogeologico. Il sindaco Luigi Mastino sarà oggi a Cagliari per firmare le convenzioni con l'assessorato regionale dei
Lavori pubblici che affideranno al Comune la concreta realizzazione di importanti progetti: dalla realizzazione di due
canali di raccolta delle acque collinari, alla sistemazione della strada per Modolo e della litoranea per Turas, all'avio della
fase progettuale di una parte delle opere di arginatura del Temo. Si tratta del via al vasto programma di opere pubbliche
che, nell'arco di otto anni, secondo l'amministrazione cittadina dovrebbe attenuare i rischi che si manifestano a Bosa con
le possibili piene del Temo e i torrenti collinari. «Per il Comune la gestione diretta dei lavori è una grossa responsabilità
che ci assumiamo volentieri - spiega il sindaco Luigi Mastino - ora, ciò che è importante, è accelerare tutto l'iter, in modo
da dar via alle opere già nella primavera del prossimo anno». Per alcune di esse, il via è imminente. Dopo anni di
polemiche politiche e amministrative, la vicenda del canale di S'Aladerru, è giunta a conclusione. La scelta sulla sua
ubicazione è stata fatta e fra poche settimane verrà dato il via alla fase attuativa. «Gli odierni adempimenti con la Regione
mettono il Comune in condizione di operare da subito - spiega il primo cittadino - è un momento straordinariamente
importante e a lungo atteso». L'avvio dei vari lavori potrebbe fornire risposte anche in termini di occupazione per i bosani.
Antonio Naìtana
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L'Unione Sarda (ed. Cagliari)
Giovannelli e Ragnedda a giudizio per i morti del 2013

Insieme ai primi cittadini di Olbia e Arzachena, quattro funzionari
Il giudice Vincenzo Cristiano legge l'ordinanza del processo Giovannelli-Ragnedda e mentre tutti, in aula, capiscono che i
sindaci di Olbia e Arzachena sono stati rinviati a giudizio (insieme ad altre quattro persone) per i dieci morti del ciclone
Cleopatra, una rabbia sorda è il sentimento che paralizza i familiari delle vittime. Seduti sui banchi ci sono le figlie di
Anna Ragnedda, invalida, annegata nel suo appartamento nella martoriata via Lazio e la mamma di Patrizia Corona
(morta con la figlioletta Morgana), insieme ad altri parenti delle persone rimaste uccise nel tragico pomeriggio del 18
novembre 2013. Non c'è alcuna soddisfazione per la decisione del Gup di Tempio. «Avete visto - mormora uno dei
presenti - avete visto che cosa è successo la settimana scorsa. Hanno chiuso le scuole, sono usciti con le macchine ad
avvertire la gente. Anche i nostri cari avrebbero potuto salvarsi, se tutto questo fosse stato fatto due anni fa». È questo lo
stato d'animo di chi ha perso un figlio, la madre, un nipote o un fratello.
POTEVANO ESSERE SALVATI L'avvocato Giampaolo Murrighile, legale di parte civile per la famiglia di Patrizia
Corona: «Non c'è spirito di vendetta, non ci può essere alcun compiacimento oggi. Queste persone, sono profondamente
colpite da quanto è avvenuto giovedì scorso, poche ore prima della nuova alluvione. I protocolli, i piani di Protezione
civile, gli stessi che erano in vigore due anni fa, quelli rimasti nei cassetti, questa volta sono stati attuati e oggi contiamo i
danni a Olbia, non i morti. Sono andato a vedere il canale dove Patrizia Corona ha perso la vita insieme alla figlioletta
Morgana. Oggi c'è un marciapiede di venti centimetri, un'opera minima, che le avrebbe salvate».
IL FASCICOLO SPARITO Sono stati rinviati a giudizio anche i dirigenti comunali di Olbia, Antonello Zanda,
Gabriella Palermo e Giuseppe Budroni e il dirigente della Provincia, Federico Ferrarese Cerruti. I reati contestati sono
quelli di disastro colposo e omicidio colposo plurimo, per la morte di Anna Ragnedda, Maria Massa, di Francesco
Mazzoccu e del figlioletto Enrico, di Patrizia Corona e di sua figlia Morgana Giagoni, più un'intera famiglia brasiliana (i
Passoni, quattro persone) annegata in un seminterrato di Arzachena. È passata la linea del procuratore Domenico
Fiordalisi, presente in aula. E resta il giallo del fascicolo delle archiviazioni (tra le quali quelle di Ugo Cappellacci,
Andrea Biancareddu e dell'ex capo della Protezione civile sarda, Giorgio Cicalò) un documento importante, sparito dalla
Procura. Fiordalisi ha detto in aula che potrebbe essere stato «sottratto» e ha annunciato l'apertura di un'inchiesta.
Andrea Busia
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Omicidio colposo per Giovannelli (Olbia) e Ragnedda (Arzachena)
Rinvio a giudizio per i sindaci di Olbia e Arzachena Gianni Giovannelli e Alberto Ragnedda accusati di disastro colposo e
omicidio colposo plurimo per le dieci vittime di Cleopatra. Alla sbarra anche tre dirigenti comunali di Olbia e un
funzionario della Provincia. Il gup ha accolto le richieste del pm Fiordalisi: il processo riguarda la mancata allerta.
BUSIA A PAGINA 38
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In arrivo dalla Regione il piano di assetto idrogeologico
Un canale cementato invaso da erbacce, rifiuti e piante, e un Piano di assetto idrogeologico (il Pai) che la Regione sta
esaminando e i cui esiti potrebbero significare per il Comune investimenti per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua.
Nell'attesa che Cagliari si pronunci, la speranza è che all'arrivo dei prossimi acquazzoni gli esiti per la città non siano
devastanti come accaduto ad esempio lo scorso anno. «Ma ora siamo pronti a intervenire - afferma l'assessore
all'Ambiente Franco Manca - non appena la Regione ci dirà cosa fare e dove». Non c'è più tempo da perdere anche se in
realtà il Pai doveva essere allegato al Puc già sette anni fa. Le aree dove si sono maggiormente concentrati gli studi degli
uffici regionali (che seguono quelli dell'équipe comunale) sono due. Il primo è il canale cementato circa 30 anni fa: dal
parco Rosmarino confluisce nel rio Cannas davanti all'ex Tribunale. «Intanto - accusa Marcello Zara, un residente - è
usato dagli abusivi per gli scarichi idrici, poi in alcuni punti sono cresciuti alberi, in altri spuntano rifiuti». In effetti, per
ripulirlo non occorre per forza attendere l'ok al piano idrogeologico. Ma esiste il rischio che la Regione chieda di
smantellarne alcuni tratti. La seconda area critica è il nascente canale di guardia di via Sicilia, i cui lavori sono stati
fermati due anni fa proprio perché mancava l'adeguamento al Pai: «Esiste un'accurata relazione - precisa l'assessore - che
ci porta a ritenere che la pratica si sbloccherà entro l'anno». Il canale dovrebbe scongiurare gli allagamenti in mezza città.
Andrea Scano
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liniziativa
Comprare una motovedetta? Perché no. Liniziativa è dei volontari della Protezione civile Omrcc di Oristano che hanno
lanciato una colletta per acquistare una motovedetta in disarmo dalla Guardia costiera di Arbatax a 2500 euro. (c.z.)
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Lincubo
del quartiere:
il fiume esonda
facilmente
zona baratta
OLBIA Lincubo alluvione turba i sonni degli abitanti del quartiere Baratta. Colpito duramente nel 2013, con
lesondazione del Siligheddu che ha raggiunto anche un metro e mezzo daltezza, il rione ha dovuto fare i conti anche con
il Ciclone Mediterraneo, a inizio ottobre. Stavolta lacqua è arrivata a raggiungere unaltezza compresa fra i 50 centimetri
e un metro, lasciando ancora una volta tanti danni quando si è ritirata nellalveo del Siligheddu. Il punto critico del letto di
quel canale in quel punto, a sentire i preoccupatissimi abitanti della zona, è che gli argini del fiume sono troppo bassi e
dunque lacqua, quando le precipitazioni sono più forti della media, facilmente esonda. I residenti, subito dopo lalluvione
del primo ottobre, hanno chiesto lintervento del Comune, dellesercito, insomma di qualcuno che potesse in qualche
modo dare una mano. I lavori sono stati effettuati alcuni giorni dopo lalluvione e si «sono limitati dice un abitante di
zona Baratta a liberare il fiume da qualche canna. Troppo poco per quello che servirebbe». In particolare gli abitanti
ricordano che il piano Mancini prevede che vengano eliminati i gomiti nellandamento del canale verso il mare, unopera
la cui realizzazione però richiede un po troppo tempo. E nel frattempo resterebbe la preoccupazione di una nuova
esondazione e dunque di nuovi danni per le case e gli abitanti. La soluzione avanzata dal quartiere è quella di far salire
largine, costruendo delle paratie provvisorie in cemento, sul modello di quelle che si vedono nei porti. Lipotesi
ovviamente dovrebbe passare al vaglio degli esperti, visto che occorre capire cosa succederebbe a valle di questo
intervento, in caso di alluvione. (en.g.)
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Ciclone Cleopatra
in sei vanno a processo
Anche i sindaci di Olbia e Arzachena sono stati rinviati a giudizio
Tra gli imputati ci sono i dirigenti del Comune di Olbia e della Provincia
di Giampiero Cocco wTEMPIO La prima delle cinque inchieste penali aperte sulla tragica e disastrosa alluvione del 18
novembre 2013 si è chiusa ieri con il rinvio a giudizio di sei tra sindaci e funzionari comunali e provinciali. Le accuse
parlano di disastro ambientale, mancata attivazione delle procedure dallarme per le popolazioni e omicidio plurimo
colposo. A risponderne, davanti al tribunale convocato per il 16 dicembre 2015 saranno il sindaco di Olbia Gianni
Giovannelli, il collega di Arzachena Alberto Ragnedda e i coimputati Antonello Zanda, Gabriella Palermo e Giuseppe
Budroni, dipendenti comunali e responsabili di ambiente e protezione civile, oltre a Federico Ceruti Ferrarese,
responsabile ambiente e protezione civile della ex provincia Tempio Olbia. In aula (assenti tutti gli imputati), è arrivato il
capo della procura della Repubblica Domenico Fiordalisi, che ha affiancato il pm dudienza Roberta Guido. Le
conclusioni erano già state esposte da difensori, accusa e parti civili nellaula del tribunale di Tempio erano presenti,
come sempre, i parenti delle dieci vittime dellalluvione del ciclone Cleopatra nelludienza scorsa, a fine maggio. Una
udienza nella quale i patrocinanti di parte civile sollecitarono la Procura a produrre il fascicolo processuale nel quale, oltre
a una trentina di nomi ancora coperti dal segreto istruttorio, era inserito il sottofascicolo riguardante la archiviazione
richiesta e disposta nei confronti di alcuni indagati, tra i quali lex presidente della Regione Ugo Cappellacci, lex direttore
regionale della protezione civile Giorgiò Cicalò e lex assessore allAmbiente Andrea Biancareddu. Un faldone scomparso
ma ricostruito, anche se in fotocopia, dalla Procura gallurese che ha depositato gli atti nellufficio del gup. Manca il
decreto che disponeva le archiviazioni, documento ritenuto «non essenziale ai fini delle decisioni da intraprendere
nellodierno processo, che deve concludersi con un pronunciamento del magistrato nelle tre formule previste:
lassoluzione, lastensione o il rinvio a giudizio degli odierni indagati» ha spiegato Domenico Fiordalisi. Il gup Vincenzo
Cristiano ha chiuso la vicenda mandato davanti al tribunale tutti gli imputati. «Una sentenza che sta alla base di quanto da
sempre abbiamo chiesto a nome dei nostri assistiti hanno dichiarato i cassazionisti Mario Perticarà e Giampalo
Murrighile, parti civili per conto dei familiari delle vittime dellalluvione ovvero una risposta di giustizia per coloro che
hanno perso la vita in circostanze demergenza facilmente prevedibili». Il sindaco di Olbia, Gianni Giovannelli, ha atteso
in città lesito delludienza. «Sono sicuro daver agito al meglio di quanto, per le situazioni demergenza venutesi a creare
in quella giornata luttuosa per tanti concittadini, per lamministrazione e per me personalmente, fu possibile fare. Sono
convinto che i miei legali e io potremo, in sede dibattimentale, dimostrare la correttezza del mio operato. Trovo, in questo
processo che affronto con serenità, un elemento oscuro nella certificata mancanza di un fascicolo che, mi auguro, possa
essere esibito nella fase dibattimentale, davanti al collegio giudicante». Dello stesso tenore le dichiarazioni del sindaco di
Arzachena, Alberto Ragnedda, che si dice «sereno ma rattristato dalle vittime innocenti causate dallalluvione. Ho la
coscienza a posto perché abbiamo agito impegnandoci al massimo delle nostre possibilità, stante lemergenza di quelle
drammatiche ore. Ripongo tuta la mia fiducia nella magistratura». I morti di quella tragica giornata furono 10: Anna
Ragnedda di 83 anni, Francesco Mazzoccu, 37 e il figlioletto Enrico di 3 anni, Patrizia Corona di 42 anni e sua figlia
Morgana di 2, e Maria Massa, 88 anni. Ad Arzachena, travolti dalla acqua nel seminterrato in cui abitavano, persero la
vita i quattro componenti di una famiglia italo-brasiliana: Isael Passoni, 42 anni, Cleide Mara Rodriguez, 42, Weniston
Passoni, 20 anni, e Laine Kellen Passoni, di 16. Per loro non cè parte civile. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Indagine sul nubifragio
acquisite nuove carte
Dopo il sopralluogo il procuratore Domenico Fiordalisi chiede altri documenti
Al vaglio il Puc da approvare e i progetti di mitigazione idraulica della città
OLBIA Il Puc, ancora da approvare, i progetti di intervento idraulico e tutela ambientale sul territorio previsti dal
programma dellautorità dambito e la catalogazione dei danni subìti dalla popolazione, dagli artigiani e dagli esercizi
commerciali in città nellultima alluvione. È quanto è stato chiesto di acquisire agli investigatori della sezione di polizia
giudiziaria della Guardia Costiera e al nucleo ispettivo del comando dei vigili urbani di Olbia dal capo della procura della
Repubblica Domenico Fiordalisi al termine del lungo sopralluogo in città. Una ispezione che il capo della Procura
gallurese intende condurre personalmente avvalendosi della consulenza di tre tecnici (un geologo, un urbanista e un
esperto in idraulica) che collaboreranno alla nuova indagine avviata dopo il diluvio annunciato. Lo spazio temporale che
mette i punti fermi sulla nuova indagine parte dal 18 novembre 2013 infausta giornata in cui il ciclone Cleopatra devastò
e dissemino di morti mezza Gallura e il 2 ottobre 2015, quando il ciclone Mediterraneo (ampiamente annunciato) ha
fatto rivivere un terrificante déjà vu con ben tre ondate di piena che hanno allagato mezza città. Due anni scarsi nei quali
si è parlato di prevenzione, si è progettato di tutto ma come diceva una vecchia pubblicità di carosello tutto è rimasto
quasi come prima. Il carteggio intercorso tra amministrazione comunale e i vari uffici regionali, Enti e ministeri
competenti è già al vaglio dei periti che si stanno occupando del caso, mentre le cartografie che prevedono i nuovi
interventi di adeguamento idrologico e lapplicazione sul territorio del nuovo piano urbanistico comunale il Puc ancora
non approvato saranno messi sotto il microscopio degli investigatori della Procura. Cè da capire, ai piani alti del palazzo
di giustizia di Tempio, cosa sia stato fatto ma soprattutto quanto non è stato fatto per scongiurare un evento quello
dellalluvione e dello straripamento dei canali che hanno allagato mezza città che statisticamente ha la probabilità del 63
per cento, dunque altissima, che possa nuovamente accadere nei prossimi due anni. Dati sconvolgenti, quelli già in mano
al capo della Procura, il quale ha chiesto ai suoi investigatori il massimo dellimpegno per poter avere, al più presto
possibile, tutta la documentazione relativa ai piani di lottizzazione ed espansione urbanistica della città, degli interventi di
tutela sotto il profilo idrologico (il piano Mancini) e la stima dei danni provocati dallultima inondazione. Nelle prossime
ore tutti coloro che hanno subìto danni saranno convocati dalla polizia municipale che dovrà sentirli come persone
informate sui fatti. Testimoni di un dramma vissuto e rivissuto nel giro di due anni per un fenomeno atmosferico che,
statisticamente parlando, ha la possibilità di colpire la stessa zona due volte nellarco di duecento anni. Ad Olbia questo
evento naturale rischia di diventare annuale, se non si mette seriamente mano ai canali di scolmamento. (g.p.c.)
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I sei centri colpiti dallalluvione presentano il conto dei danni alla Regione: oltre 25 milioni di euro
OLBIA Il ciclone Mediterraneo ha lasciato ferite profonde in Gallura e un conto salatissimo per rifondere i danni, le spese
affrontate dalle amministrazioni coinvolte, e la necessità di procedere alla progettazione di nuovi interventi per una decisa
mitigazione del rischio idrogeologico. Perché inutile girarci intorno, sin quando non verranno fatti dei passi concreti per
mettere in sicurezza la popolazione, ogni volta che si ripeteranno eventi come quelli del primo ottobre ci saranno danni e
rischi per le persone. Il conto salato. Sei comuni hanno subito danni dallalluvione della settimana scorsa: oltre a Olbia,
anche La Maddalena, Palau, Arzachena, Loiri e Golfo Aranci. Che laltro ieri hanno presentato la fattura alla Regione.
Un conto che supera i 25 milioni di euro, anche se poi è presumibile che la spesa lieviterà ulteriormente. Con Olbia che è
in testa nella classifica delle richieste, perché ha speso tanto per ripristini, pulizie, ritiro rifiuti, sostegno alla popolazione,
e perché ha bisogno di interventi strutturali sia in città che nellagro, ancora una volta pesantemente colpito dalle
esondazioni dei fiumi. Lamministrazione ha richiesto circa 19 milioni di euro. Lincubo alluvione. Dopo due anni
lincubo di tanti olbiesi si è materializzato di nuovo. E si è tradotto in numeri da paura. In particolare, secondo stime fatte
dalla Caritas, le case allagate sono state circa 250. Colpiti in particolare Isticcadeddu e Baratta, dove lacqua pur non
raggiungendo i paurosi livelli di due anni fa, ha ugualmente lasciato rovine dopo il suo passaggio. La richiesta di tutti è
quella di interventi rapidi e decisi. Anche se la semplice costruzione di paratie alte ai lati dei fiumi non può essere una
soluzione soddisfacente, su interi quartieri costruiti proprio a ridosso dellacqua. La macchina dei soccorsi. Sempre in
funzione la centrale operativa del Comune nellaula consiliare di Poltu Cuadu, dove sono impegnati amministratori,
consiglieri comunali, tecnici e dipendenti del comune, volontari. In particolare la macchina a sostegno degli alluvionati
vede in campo un tavolo operativo dove gli attori principali sono lassessorato ai servizi sociali del comune, e i volontari
della Caritas e della Croce rossa. Raccolgono le chiamate dei cittadini, distribuiscono i pasti caldi a chi ne ha bisogno
perché non ha più la cucina, si occupa di continuare il triste censimento delle case alluvionate. Una grossa mano daiuto
insomma, a quella che è lazione congiunta del Comune e delle forze dellordine. Solidarietà. Sono stati attivati anche
alcuni conti correnti per raccogliere fondi a favore degli alluvionati. Liniziativa lha presa subito la Caritas diocesana,
guidata da suor Luigia, che ha aperto alcuni conti correnti. A seguire, cè stata identica iniziativa anche dellAssociazione
lAltra Olbia.

Argomento:

ISOLE

Pag.

209

Data:

08-10-2015

La Nuova Sardegna
Una rete idrica gruviera, serve un intervento vero

Gruppo di intervento giuridico: esposto alla Corte dei conti sul ponte
Una rete idrica gruviera,
serve un intervento vero
Il ciclone Mediterraneo ha messo a nudo la carenza annosa dei sottoservizi
Lassessore Spano: «In passato problema ignorato. Ora un tavolo con Abbanoa»
Il Gruppo d'Intervento Giuridico ha inoltrato una segnalazione alla Corte dei conti per la Sardegna riguardo lae vicenda
del ponte di Via Vittorio Veneto sul Rio Siligheddu demolito d'urgenza durante l'alluvione dell'1 ° ottobre per evitare
ulteriori danni e rischi all'incolumità pubblica. «Il ponte ricorda il Gruppo , già gravemente lesionato dall'alluvione del
2013, era stato ripristinato con una spesa di 80 mila euro uguale a prima a tempo di record, nonostante avesse fatto da
diga e avesse contribuito all'allagamento del quartiere di Isticaddeddu. Il primo ottobre la situazione si è ripetuta, nel
corso dell'ennesima calamità innaturale annunciata in Italia. L'associazione ecologista Grig ha chiesto alla Procura erariale
di verificare l'eventuale esistenza di responsabilità di amministratori e funzionari pubblici per l'inutile spesa di denaro
pubblico».
di Enrico Gaviano wOLBIA Sotto lasfalto, tanta acqua. Purtroppo non solo dentro, ma anche fuori dai tubi. E la rete di
acque bianche è quasi dappertutto mischiata e comune con quella fognaria. Capita così che a Olbia i tubi si rompano
spesso e volentieri e che questa evenienza diventi più probabile in caso di forti precipitazioni e, ovviamente, quasi certo in
caso di alluvione, come è capitato il primo ottobre. Il ciclone Mediterraneo ha reso evidente, però, quello che si sapeva
già: i sottoservizi , decennio dopo decennio, non sono stati curati dalle varie amministrazioni che si sono succedute e ora
si paga il conto. Sottoforma anche di drammi sfiorati: sabato scorso in via San Gallo, subito dopo la chiusura del
mercatino, si è aperta una grossa voragine sulla strada, per fortuna quando ormai sulla via non passava più nessuno, nè
pedoni, nè auto. Il Comune. Lamministrazione comunale, secondo quanto sottolineato dallassessore allambiente, e
competente per le reti idriche, Giovanna Spano, è rimasta con il cerino in mano. «In quattro anni abbondanti di nostro
governo, abbiamo avuto un finanziamento di 170mila euro dalla Regione, per interventi relativi alla rete idrica. Troppo
poco davvero per poter sperare di mettere ordine a una situazione che è diventata in decenni complicata perchè le
precedenti amministrazioni hanno ignorato il problema». Soluzioni? «Interventi strutturali dice ancora la Spano e tanti
soldi. Soprattutto basta con i lacci del patto di stabilità, che spesso e volentieri ci hanno frenato anche in questo settore».
Mappatura. Intervenire sì, ma prima bisognerebbe anche capire che cosa cè davvero sotto terra. «In questi anni uno dei
nostri obiettivi prosegue la Spano è stato quello di fare la mappatura delle acque bianche. E labbiamo fatta. Ma resta da
fare quella delle reti fognarie, che spesso si intersecano o diventano comuni con quelle delle acque bianche. Per questo
servirebbe il sostegno di Abbanoa». Passata lemergenza alluvione, il Comune vuole cercare di dare unaccelerata a questa
situazione, convocando un tavolo tecnico per sedersi insieme a lente gestore dellacqua. Finanziamenti. Cera un progetto
di sistemazione dellintera rete di acque bianche e di rete fognaria nellarea compresa dal Gadduresu a via Roma,
attraversando vie densamente abitate come via Ogliastra e via Campidano. La sistemazione avrebbe richiesto circa tre
milioni di euro, richiesti alla Regione. Ma questo finanziamento non è stato mai concesso. Ora verrà reiterato, sperando
che possa essere accolto anche alla luce di quanto avvenuto il primo ottobre e della necessità di controllare lacqua che
scorre in superficie, ma anche quella che cè sotto terra, sia quella canalizzata che quella delle tante falde acquifere su cui
è poggiata la città di Olbia. Giua-Degortes. Fra i tanti quartieri in cui si articola la città, uno di quelli che risente
maggiormente del problema è sicuramente quello del piano di risanamento Giua Degortes. Gli abitanti di quella zona
segnalano il ripetersi di fuoriuscite in strada e di sversamenti sul canale Paule Longa di acque provenienti dalla rete
fognaria, con conseguente inquinamento. Innumerevoli anche le situazioni di asfalto che salta, con immaginabili pericoli
per i pedoni e per le auto che transitano. Esempi sono le condizioni del bitume in via Como, via Faenza, via Svizzera, via
Ragusa. Situazioni che evidentemente vanno risolte anche in questo caso con interventi complessi. Ma che il Comune,
con le attuali risorse, non può sostenere.
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Danni dalle piogge,
deliberato lo stato
di calamità naturale
posada
POSADA Deliberato lo stato di calamità naturale a Posada dopo le eccezionali piogge che dal 29 settembre al primo
ottobre, hanno provocato ingenti danni in tutto il territorio comunale e causato gravi disagi. Levento piovoso ha avuto
una portata idraulica di molto superiore a quella che le canalizzazioni esistenti in paese possono assorbire, causando
linnalzamento del livello dellacqua rispetto al piano stradale in numerose vie del centro e causando quindi allegamenti in
numerosissime abitazioni della zona bassa del paese. Danni ingenti anche nella borgata turistica di San Giovanni dove è
reso necessario lintervento di un escavatore per liberare dalle acque piazza Cagliari, anche qui, sono numerose le
abitazioni invase dallacqua. Interventi eseguiti dagli operai del comune anche lungo la viabilità soprattutto in quella
provinciale (pericolosissimo il tratto al bivio tra San Giovanni e Montelongu dove lasfalto è ormai deteriorato) e nel
sottopasso sulla 131 dcn in località Pizzinnone dove si riversava un rigagnolo. Le piogge hanno anche causato frane e
smottamenti soprattutto sotto lantica rocca fortificata dove si è registrato un cedimento proprio dove alcuni anni orsono,
si sviluppò una frana che finì sulla strada di circonvallazione e una casa in costruzione. A rischio sono anche numerose
case del centro storico con lacqua che si è insinuata nelle vecchie murature in pietra e terra gonfiandole e rendendole
instabili. Le forti piogge in alcuni casi hanno provocato dei cedimenti strutturali e i proprietari in qualche caso, sono stati
costretti ad intervenire con puntelli per mettere in sicurezza le strade ancora frequentate da numerosi turisti. Sassi sono
piovuti giù anche dal palazzo del Conte, limmenso edificio che il Comune proprio alcuni mesi fa, ha acquisito al
patrimonio pubblico. Per il suo restauro, si sta cercando di attingere a qualche finanziamento ma il rischio e che possano
esserci altri crolli che ne pregiudicherebbero la stabilità. Danneggiamenti anche alle coltivazioni agricole mentre alcune
aziende produttive, hanno visto compromesse le coltivazioni autunnali. (s.s.)
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Danni milionari nella costa gallurese

A La Maddalena la ricostruzione dopo il passaggio del ciclone costerà quasi 2milioni; ad Arzachena 870mila e a Palau
730
di Walkiria Baldinelli wLA MADDALENA I comuni colpiti dal ciclone Mediterraneo fanno la conta dei danni.
Operazione a tempo di record che ha costretto le amministrazioni a mobilitare funzionari e tecnici. La Maddalena.
Numerose lastre dello storico basolato in granito che caratterizza l'arredo urbano della parte bassa della città sono state
divelte dalla furia dell'acqua. Per riposizionarle e ancor prima per ottimizzare la linea delle condotte idrauliche sotto il
manto stradale si stima un intervento di 800mila euro. È il più consistente tra quelli di ripristino che ammontano a
1milione 900mila euro complessivi. La sera dell'alluvione alla Maddalena sono caduti 175 millimetri di pioggia, il livello
più alto registrato in Sardegna. Ingenti i danni, tanto che l'amministrazione ha chiesto lo stato di calamità naturale. «Sono
saltati i tombini, uno dopo l'altro, lungo la linea che cinge l'isola, causando allagamenti ovunque racconta il sindaco Luca
Montella . Gli interventi sulla rete di smaltimento delle acque piovane e dei canali tombati nel centro abitato sono
onerosi. Il basolato è un patrimonio storico, per ripristinare il manto stradale distrutto su più punti dall'acqua occorre un
intervento lungo e complesso». I 50mila euro stimati per la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto e il conferimento di rifiuti
speciali e detriti fa capire la portata devastante del ciclone. Per ripristinare la viabilità urbana si ipotizzano interventi per
500mila euro; 400mila per quella extra urbana e provinciale. Altri 200mila per le sistemazioni delle reti e degli impianti
idrici e fognari. Si stanno ancora quantificando i danni subiti dai privati, da attività commerciali e artigianali. Arzachena.
Il conto complessivo dei danni è salito a circa 870mila euro. 74mila sono stati stimati per risarcire i privati, 104mila le
attività produttive. Le località più colpite sono quelle che furono già devastate due anni fa con il passaggio del ciclone
Cleopatra: Lu Mulinu, Santa Teresina, Saloni, Salmarina, La Silvaredda e Graminagghju. 686mila gli interventi stimati
per il ripristino della viabilità. Il più consistente di 250mila euro prevede la manutenzione delle strade sterrate. Per la
sistemazione del muro di contenimento sul lungomare di Baja Sardinia si ipotizzano 100mila euro, altrettanti sia per la
pulizia degli alvei sia per quella dei litorali e per il ripristino delle spiagge. Nella prima conta dei danni ci sono altri ponti.
Danneggiati quelli sul fiume Liscia, La Piredda-La Casedda, Carrabinu-Scalia e la strada Pirazzolu-Piccariddinu. Palau.
La reale portata dei danni si conoscerà nei prossimi giorni, alcune aziende non hanno ancora completato le perizie
tecniche. L'ammontare complessivo al momento è di 730mila euro. La prima stima per risarcire privati, attività
economiche e produttive è di circa 660mila euro. Gli interventi legati alla viabilità sono valutati in 71mila euro: 21mila
per lavori urgenti, 50mila per il ripristino e la messa in sicurezza di strade e canali di scolo. Onde di acqua e fango hanno
invaso il centro urbano, i borghi turistici, compreso Porto Rafael, la zona artigianale e le vie di ingresso al paese.
Interventi urgenti hanno interessato via delle Ginestre, del Vecchio Marino, Capo d'Orso all'altezza dell'incrocio con la
strada delle Saline, Liscia Culumba, la strada di Punta Sardegna-La Sarra-Costa Serena. Fra i lavori di messa in sicurezza
c'è la pulizia di due canali di scolo dell'acqua piovana in via del Vecchio Marino. Erano saltati il giorno dell'alluvione
causando sia l'allagamento del seminterrato dell'istituto superiore Falcone e Borsellino sia danni su alcuni tratti della
strada davanti all'ingresso dell'edificio e al giardino di un'abitazione.
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Dopo l'alluvione lezioni all'aperto al tecnico Falcone

Dopo lalluvione
lezioni allaperto
al tecnico Falcone
Prime due ore di lezione all'aperto, ieri, per gli studenti dell'istituto Falcone e Borsellino. La scuola di fatto risulta
inagibile perché ancora deve essere messo a norma l'impianto antincendio. Intervento che spetta alla Provincia,
proprietaria dell'edificio. Il primo ottobre il seminterrato è stato inondato da 3mila metri cubi d'acqua, 5 i giorni per
svuotarlo. Ora i tempi tecnici per la messa a norma dell'impianto antincendio rischiano di far perdere ulteriori giorni di
scuola agli studenti. Così con grande senso di responsabilità ieri i ragazzi hanno risposto all'appello e hanno seguito le
prime ore di lezione all'aperto. Iniziativa presa di comune accordo con professori e preside. Il dirigente della scuola,
Stefano Palmas, ha tamponato l'emergenza grazie alla collaborazione con la Provincia e la forestale, gli agenti hanno
presidiato l'istituto con un mezzo antincendio. La campanella suonerà regolarmente questa mattina. (w.b.)
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Maltempo, in arrivo sulla Sardegna un altro ciclone mediterraneo

I metereologi di3bmeteo annunciano un fine settimana turbolento: “Venerdì i primi segnali di peggioramento con piogge
in risalita al Sud, Sardegna e parte del Centro, ma sabato sarà la giornata peggiore"

08 ottobre 2015

maltempo SASSARI. Arriva un nuovo ciclone mediterraneo e gli effetti saranno ancora una volta potenti. Questa,
almeno, è la previsione dei metereologi di 3BMeteo.
"Il tempo continuerà a mostrarsi irrequieto e turbolento sull'Italia con un nuovo ciclone mediterraneo in arrivo entro il
weekend – spiega il meteorologo Edoardo Ferrara, che spiega – Il vortice si formerà ancora una volta sul Nord Africa per
poi raggiungere il Tirreno entro sabato, portando a una nuova fase di maltempo che risulterà anche intenso al Centrosud e
sulle isole maggiori”.
“Venerdì - avverte l'esperto - i primi segnali di peggioramento con piogge in risalita al Sud, Sardegna e parte del Centro,
ma sabato sarà la giornata peggiore .Con piogge e temporali diffusi su tutto il Centrosud e sulle Isole Maggiori:
attenzione, saranno possibili fenomeni anche particolarmente intensi con rischio di locali nubifragi e allagamenti; stando
alle ultime emissioni modellistiche potremo superare localmente i 150mm in meno di 6 ore! Meno coinvolto il Nord con
qualche pioggia in risalita essenzialmente su Emilia Romagna e Nordest entro la giornata di domenica. Sempre domenica
le piogge tenderanno ad insistere sulle regioni adriatiche e ancora al Sud, mentre tenderà a migliorare sulle centrali
tirreniche. Le temperature saranno in generale calo al Centro ma soprattutto al Sud dove si perderanno anche oltre 4-5°C e
si rientrerà nelle medie del periodo”.
“Attenzione infine al vento - conclude l'esperto - Soffierà forte a rotazione ciclonica su quasi tutti
i nostri mari, con dapprima Scirocco e Levante, poi Grecale, Tramontana e Maestrale. Saranno possibili raffiche anche di
oltre 70-80km/h al Centrosud ma soprattutto sulle isole maggiori, con mari anche agitati e onde talora superiori ai 3-4
metri al largo del Tirreno e dello Ionio”.
<
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Frana sulla Messina-Catania Regione: "Iniziati i lavori di conteniment
o"
Frana sulla Messina-Catania. La Regione: "Iniziati i lavori di contenimento"
Lo rende noto il presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta dopo l'incontro con gli assessori Croce e Pizzo, il
presidente del Cas Faraci, del Cda e del dirigente generale del Cas.

07 ottobre 2015

Notifiche
"Sono già iniziati i lavori di contenimento del movimento franoso creatosi su un tratto dell'autostrada Messina - Catania
nei pressi di Letojanni". Lo rende noto il presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta dopo l'incontro con gli
assessori Croce e Pizzo, il presidente del Cas Faraci, del Cda e del dirigente generale del Cas. "Il Cas sta operando con
una solerzia eccezionale - aggiunge - con l'apertura dell'arteria orientale già 32 ore dopo l'evento franoso e affidando per
somma urgenza i lavori per la parete occidentale".
La frana sulla Messina-Catania vista dal drone
Condividi
"Si tratta - spiega - di operazioni di disgaggio, ingabbiamento e contenimento delle pareti
rocciose prospicienti l'autostrada per impedire ulteriori movimenti franosi. Si sta procedendo inoltre alla realizzazione di
opere di contenimento sul muro lesionato". "Il governo regionale e il Cas - afferma - assicurano la tempestiva
realizzazione dell'opera per un rapido ritorno alla normale viabilità nel giro di poche settimane". Domani alle 15:00 si
terrà un incontro in presidenza al quale parteciperà anche il sindaco del comune di Letojanni.
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INFRASTRUTTURE
A18: abusivismo e incuria i misteri della frana
è polemica all'indomani del dissesto
di Mario Barresi
Ott 07, 2015
COMMENTI -A A +A

LETOJANNI - Il mostro di detriti e terra rinsecchita è lì, in bella vista. Più ci si avvicina e più - in fondo - sembra un
mostriciattolo innocuo, paragonandolo all'immensità della montagna, ferita e fors'anche per questo ancor più minacciosa.
Eppure pare godersela da lassù, ammirando uno stuolo di assessori, presidenti di enti, sindaci con e senza fascia, tecnici,
forze dell'ordine. Tutti con il naso all'insù e il dito puntato. A indicare direzioni opposte, strade per nulla coincidenti. E lo
scontro sulle responsabilità per il crollo sull'A18 rischia di diventare ben più di uno scambio di vedute: sotto l'ennesimo
cumulo della vergogna, se davvero si dovesse scavare fino in fondo, si potrebbero rinvenire responsabilità pesanti. Più
dell'uomo che della natura. In mattinata l'ipotesi più inquietante: «È colpa delle case abusive». Ma dopo il sopralluogo fra smentite, mezze ammissioni e altre novità - si cristallizzano un paio di scenari. Entrambi gravi, seppur in netta
contraddizione tra loro. La Procura di Messina ha aperto un'inchiesta, «un fascicolo esplorativo contro ignoti».

Il muro “ballerino” A Letojanni, sul luogo del delitto, poco prima di mezzogiorno sfilano le autorità siciliane. Arrivano i
due assessori regionali che hanno competenza sul pasticcio. E la sensibile distanza fisica, in apparenza casuale nel corso
del sopralluogo, diventa una lontananza siderale quando si comincia a entrare nel dettaglio. Maurizio Croce, che ha le
deleghe su Territorio e ambiente, scandisce la sua diagnosi, «da assessore, ma prima ancora da tecnico». Ovvero: «Questa
non è una vera frana». Nel senso che «non è una frana umida, dovuta alla pioggia, quindi bisogna capire la causa». E
quale potrebbe essere? «Io mi sono fatto un'idea precisa: non potendosi configurare uno smottamento, si può parlare di
cedimento del muro perimetrale». Del resto, rivela, «c'erano già segnalazioni di muri lesionati, non esattamente in questo
tratto, ma molto vicino a qui». Anche perché, fa notare l'assessore, «se fosse stato un crollo i detriti avrebbero invaso
l'intera sede stradale, anzi sarebbero arrivati quasi fino al mare... ».
In brusca sintesi: Croce, ex commissario governativo per la mitigazione del rischio idrogeologico, indirettamente assolve
se stesso poiché «qui non c'entra il dissesto». E neppure l'abusivismo: «Il fatto che non ci sia stato un crollo non è un
dettaglio, significa che nemmeno le costruzioni c'entrano». Accanto a lui annuisce il vicesindaco di Santa Teresa di Riva,
Nino Famulari, che «parlando anche da ingegnere», rafforza il concetto: «Essendo un muro a gravità, l'acqua ha portato
con sé il materiale d'accumulo». Anche Giuseppe Picciolo, capogruppo del Pdr all'Ars, dà manforte all'assessore Croce:
«Chissà quanti altri muri come questo ci sono! La prevenzione è essenziale, ma è pure assente».

La difesa del Cas Se fosse davvero così, la principale responsabilità ricadrebbe sul Consorzio autostrade: insufficiente
manutenzione del muro, se non addirittura sciatteria nel non rispondere a eventuali segnalazioni. «Ma in Sicilia sparare
sul Cas è come sparare sulla Croce rossa», sbotta il presidente Rosario Faraci. Che frena anche sull'ipotesi trapelata dai
suoi uffici in mattinata, e cioè il legame fra frana e abusivismo. «Aspettiamo il parere del Genio civile, ma noi stiamo
facendo tutte le verifiche in tempo record, affidandoci all'Ordine dei geologi e alle Università ». Allora, è stato davvero il
cedimento di un muro perimetrale? «Riterrei di no, ma non ho la presunzione di sputare sentenze se prima non ho tutte le
carte».
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La mano dell'uomo L'assessore alle Infrastrutture, Giovanni Pizzo, ha un enorme punto interrogativo stampato in faccia:
«Non lo so, ‘sta cosa del muro non mi convince». Poi cambia argomento: «Chiederò a Crocetta di dichiarare lo stato di
calamità per l'emergenza viabilità nell'Isola. Ne ho parlato al telefono con il ministro Delrio: abbiamo un problema
complessivo, la libera circolazione delle persone e delle merci in Sicilia. Un commissario romano per l'emergenza
viabilità? E perché no? Se arrivano per l'acqua o per i rifiuti, perché non per un settore decisivo per il Pil. Ma anche per la
libertà di muoversi, non soltanto per prendere l'aereo e scappare da questa terra maledetta». Il tono, a metà fra Leopardi e
Shopenhauer, si accende all'improvviso. Quando un tecnico comunale mostra - sul display del proprio telefonino - un'altra
potenziale chiave di lettura. È una mappa del Pai, il Piano di assetto idrogeologico di Letojanni. La montagna interessata
dal crollo, in contrada Sillemi, è segnata come “zona bianca”: rischio zero.

I due promontori “confinanti”, a poche centinaia di metri, hanno tutt'altra catalogazione. Quella più a sud, in zona
Andreana, è censita come “R4”, il più alto tasso di rischio idrogeologico; l'altra, più a nord in contrada San Filippo, è
“R3”, appena meno grave. L'assessore Pizzo storce il naso: «Ma com'è possibile che una montagna, dove tra l'altro
risultano costruite abitazioni, sia a rischio zero mentre le due montagne confinanti, a parità di conformazione, siano ad
altissimo e alto rischio? ».
Bella domanda. La giriamo all'accorrente sindaco di Letojanni, Alessandro Costa. Che ci conferma la mappa del Pai,
«realizzata tempo fa dal Comune e poi approvata dalla Regione». I puntini neri sono le case, «appartamenti del
“Residence Letojanni”, nato più di trent'anni fa come uno dei primi villaggi Valtur della Sicilia». Ricevuto. E adesso chi
vive lì sopra? «C'è un centinaio di appartamenti, con una quarantina di residenti fissi, perché gli altri sono stagionali,
villeggianti o in multiproprietà». In cinque di questi, «nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo dei vigili del fuoco e
un'ordinanza di sgombero, così come in un'altra zona residenziale poco più avanti, con 200 appartamenti e 50 abitanti
fissi». Ma hanno lasciato le case? «Non tutti», ammette imbarazzato il sindaco.

Le ipotesi del Genio civile Nel caos calmo, qui la persona più affidabile sembra Leonardo Santoro. Il dirigente del Genio
civile di Messina, caschetto giallo in testa, gira come una trottola. E riceve decine di telefonate. «Sono i miei uomini,
stanno facendo sopralluoghi ovunque, accompagnati dai carabinieri anche per facilitare l'ingresso in abitazioni e proprietà
private». Ma c'è già una pista privilegiata? «I profili sui quali stiamo facendo le verifiche sono l'edilizia privata,
l'abusivismo edilizio e le opere di irrigazione e di accumulo delle acque irrigue». Quest'ultima ipotesi, l'ingegnere
Santoro, la ritiene «verosimile». Perché è stata rinvenuta «una vasca di raccolta acque, che, fratturandosi, è andata giù».
La frana potrebbe esser dunque «la concausa e l'aggravamento della lubrificazione del substrato roccioso», come dimostra
«il movimento subìto dai sovrastanti detriti». Perché «il costone si presenta asciutto, ma ha continuato a scivolare anche
dopo il nubifragio». Il che, se fosse vero, smentirebbe clamorosamente la tesi dell'assessore Croce, ma anche una parte dei
sospetti dell'assessore Pizzo.

«Mandateci l'Esercito» Chi non ha problemi di dover trovare spiegazioni è il Movimento 5 Stelle. A Letojanni c'è la
deputata regionale messinese, Valentina Zafarana. Che denuncia «il caos nel servizio 3 del dipartimento Ambiente, che
dovrebbe occuparsi di dissesto». Con «poco personale, nessuna rendicontazione dei progetti e l'impossibilità di
raccogliere le sollecitazioni dei sindaci». E poi un «meraviglioso progetto, il Sufra, sulla suscettibilità alla frana, che resta
al palo». Il collega Giancarlo Cancelleri ascolta tutti, soprattutto i tecnici e i sindaci. Poi sospira: «Qui ci vorrebbe
l'esercito». Invoca «il quarto Reggimento Genio Guastatori di Palermo». Ma a far cosa? «Siamo in guerra, contro
l'incapacità di Crocetta e del suo governo». twitter: @MarioBarresi
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A18: abusivismo e incuria i misteri della frana
è polemica all'indomani del dissesto
di Mario Barresi
Ott 07, 2015
COMMENTI -A A +A

LETOJANNI - Il mostro di detriti e terra rinsecchita è lì, in bella vista. Più ci si avvicina e più - in fondo - sembra un
mostriciattolo innocuo, paragonandolo all'immensità della montagna, ferita e fors'anche per questo ancor più minacciosa.
Eppure pare godersela da lassù, ammirando uno stuolo di assessori, presidenti di enti, sindaci con e senza fascia, tecnici,
forze dell'ordine. Tutti con il naso all'insù e il dito puntato. A indicare direzioni opposte, strade per nulla coincidenti. E lo
scontro sulle responsabilità per il crollo sull'A18 rischia di diventare ben più di uno scambio di vedute: sotto l'ennesimo
cumulo della vergogna, se davvero si dovesse scavare fino in fondo, si potrebbero rinvenire responsabilità pesanti. Più
dell'uomo che della natura. In mattinata l'ipotesi più inquietante: «È colpa delle case abusive». Ma dopo il sopralluogo fra smentite, mezze ammissioni e altre novità - si cristallizzano un paio di scenari. Entrambi gravi, seppur in netta
contraddizione tra loro. La Procura di Messina ha aperto un'inchiesta, «un fascicolo esplorativo contro ignoti».

Il muro “ballerino” A Letojanni, sul luogo del delitto, poco prima di mezzogiorno sfilano le autorità siciliane. Arrivano i
due assessori regionali che hanno competenza sul pasticcio. E la sensibile distanza fisica, in apparenza casuale nel corso
del sopralluogo, diventa una lontananza siderale quando si comincia a entrare nel dettaglio. Maurizio Croce, che ha le
deleghe su Territorio e ambiente, scandisce la sua diagnosi, «da assessore, ma prima ancora da tecnico». Ovvero: «Questa
non è una vera frana». Nel senso che «non è una frana umida, dovuta alla pioggia, quindi bisogna capire la causa». E
quale potrebbe essere? «Io mi sono fatto un'idea precisa: non potendosi configurare uno smottamento, si può parlare di
cedimento del muro perimetrale». Del resto, rivela, «c'erano già segnalazioni di muri lesionati, non esattamente in questo
tratto, ma molto vicino a qui». Anche perché, fa notare l'assessore, «se fosse stato un crollo i detriti avrebbero invaso
l'intera sede stradale, anzi sarebbero arrivati quasi fino al mare... ».
In brusca sintesi: Croce, ex commissario governativo per la mitigazione del rischio idrogeologico, indirettamente assolve
se stesso poiché «qui non c'entra il dissesto». E neppure l'abusivismo: «Il fatto che non ci sia stato un crollo non è un
dettaglio, significa che nemmeno le costruzioni c'entrano». Accanto a lui annuisce il vicesindaco di Santa Teresa di Riva,
Nino Famulari, che «parlando anche da ingegnere», rafforza il concetto: «Essendo un muro a gravità, l'acqua ha portato
con sé il materiale d'accumulo». Anche Giuseppe Picciolo, capogruppo del Pdr all'Ars, dà manforte all'assessore Croce:
«Chissà quanti altri muri come questo ci sono! La prevenzione è essenziale, ma è pure assente».

La difesa del Cas Se fosse davvero così, la principale responsabilità ricadrebbe sul Consorzio autostrade: insufficiente
manutenzione del muro, se non addirittura sciatteria nel non rispondere a eventuali segnalazioni. «Ma in Sicilia sparare
sul Cas è come sparare sulla Croce rossa», sbotta il presidente Rosario Faraci. Che frena anche sull'ipotesi trapelata dai
suoi uffici in mattinata, e cioè il legame fra frana e abusivismo. «Aspettiamo il parere del Genio civile, ma noi stiamo
facendo tutte le verifiche in tempo record, affidandoci all'Ordine dei geologi e alle Università ». Allora, è stato davvero il
cedimento di un muro perimetrale? «Riterrei di no, ma non ho la presunzione di sputare sentenze se prima non ho tutte le
carte».
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La mano dell'uomo L'assessore alle Infrastrutture, Giovanni Pizzo, ha un enorme punto interrogativo stampato in faccia:
«Non lo so, ‘sta cosa del muro non mi convince». Poi cambia argomento: «Chiederò a Crocetta di dichiarare lo stato di
calamità per l'emergenza viabilità nell'Isola. Ne ho parlato al telefono con il ministro Delrio: abbiamo un problema
complessivo, la libera circolazione delle persone e delle merci in Sicilia. Un commissario romano per l'emergenza
viabilità? E perché no? Se arrivano per l'acqua o per i rifiuti, perché non per un settore decisivo per il Pil. Ma anche per la
libertà di muoversi, non soltanto per prendere l'aereo e scappare da questa terra maledetta». Il tono, a metà fra Leopardi e
Shopenhauer, si accende all'improvviso. Quando un tecnico comunale mostra - sul display del proprio telefonino - un'altra
potenziale chiave di lettura. È una mappa del Pai, il Piano di assetto idrogeologico di Letojanni. La montagna interessata
dal crollo, in contrada Sillemi, è segnata come “zona bianca”: rischio zero.

I due promontori “confinanti”, a poche centinaia di metri, hanno tutt'altra catalogazione. Quella più a sud, in zona
Andreana, è censita come “R4”, il più alto tasso di rischio idrogeologico; l'altra, più a nord in contrada San Filippo, è
“R3”, appena meno grave. L'assessore Pizzo storce il naso: «Ma com'è possibile che una montagna, dove tra l'altro
risultano costruite abitazioni, sia a rischio zero mentre le due montagne confinanti, a parità di conformazione, siano ad
altissimo e alto rischio? ».
Bella domanda. La giriamo all'accorrente sindaco di Letojanni, Alessandro Costa. Che ci conferma la mappa del Pai,
«realizzata tempo fa dal Comune e poi approvata dalla Regione». I puntini neri sono le case, «appartamenti del
“Residence Letojanni”, nato più di trent'anni fa come uno dei primi villaggi Valtur della Sicilia». Ricevuto. E adesso chi
vive lì sopra? «C'è un centinaio di appartamenti, con una quarantina di residenti fissi, perché gli altri sono stagionali,
villeggianti o in multiproprietà». In cinque di questi, «nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo dei vigili del fuoco e
un'ordinanza di sgombero, così come in un'altra zona residenziale poco più avanti, con 200 appartamenti e 50 abitanti
fissi». Ma hanno lasciato le case? «Non tutti», ammette imbarazzato il sindaco.

Le ipotesi del Genio civile Nel caos calmo, qui la persona più affidabile sembra Leonardo Santoro. Il dirigente del Genio
civile di Messina, caschetto giallo in testa, gira come una trottola. E riceve decine di telefonate. «Sono i miei uomini,
stanno facendo sopralluoghi ovunque, accompagnati dai carabinieri anche per facilitare l'ingresso in abitazioni e proprietà
private». Ma c'è già una pista privilegiata? «I profili sui quali stiamo facendo le verifiche sono l'edilizia privata,
l'abusivismo edilizio e le opere di irrigazione e di accumulo delle acque irrigue». Quest'ultima ipotesi, l'ingegnere
Santoro, la ritiene «verosimile». Perché è stata rinvenuta «una vasca di raccolta acque, che, fratturandosi, è andata giù».
La frana potrebbe esser dunque «la concausa e l'aggravamento della lubrificazione del substrato roccioso», come dimostra
«il movimento subìto dai sovrastanti detriti». Perché «il costone si presenta asciutto, ma ha continuato a scivolare anche
dopo il nubifragio». Il che, se fosse vero, smentirebbe clamorosamente la tesi dell'assessore Croce, ma anche una parte dei
sospetti dell'assessore Pizzo.

«Mandateci l'Esercito» Chi non ha problemi di dover trovare spiegazioni è il Movimento 5 Stelle. A Letojanni c'è la
deputata regionale messinese, Valentina Zafarana. Che denuncia «il caos nel servizio 3 del dipartimento Ambiente, che
dovrebbe occuparsi di dissesto». Con «poco personale, nessuna rendicontazione dei progetti e l'impossibilità di
raccogliere le sollecitazioni dei sindaci». E poi un «meraviglioso progetto, il Sufra, sulla suscettibilità alla frana, che resta
al palo». Il collega Giancarlo Cancelleri ascolta tutti, soprattutto i tecnici e i sindaci. Poi sospira: «Qui ci vorrebbe
l'esercito». Invoca «il quarto Reggimento Genio Guastatori di Palermo». Ma a far cosa? «Siamo in guerra, contro
l'incapacità di Crocetta e del suo governo». twitter: @MarioBarresi
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Frana sulla A18, Crocetta: <Via ai lavori di contenimento>

Frana sulla A18, Crocetta:
«Via ai lavori di contenimento»
Ott 07, 2015
COMMENTI -A A +A

«Sono già iniziati i lavori di contenimento del movimento franoso creatosi su un tratto dell‘autostrada Messina - Catania
nei pressi di Letojanni». Lo rende noto il presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta durante corso un incontro
con gli assessori Croce e Pizzo, il presidente del Cas Faraci, del Cda e del dirigente generale del Cas. «Il Cas sta operando
con una solerzia eccezionale - aggiunge - con l‘apertura dell‘arteria orientale già 32 ore dopo l‘evento franoso e affidando
per somma urgenza i lavori per la parete occidentale». Si tratta di operazioni di disgaggio, ingabbiamento e contenimento
delle pareti rocciose prospicienti l‘autostrada per impedire ulteriori movimenti franosi. Si sta procedendo inoltre alla
realizzazione di opere di contenimento sul muro lesionato. «Il governo regionale e il Cas - afferma - assicurano la
tempestiva realizzazione dell‘opera per un rapido ritorno alla normale viabilità nel giro di poche settimane». Domani alle
15:00 si terrà un incontro in presidenza al quale parteciperà anche il sindaco del comune di Letojanni.
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Territorio sotto controllo con Enel, Ingv e Regione

SEI MESI DI STUDIO PER un PROGETTO COMUNE
Sviluppare uno studio di fattibilità per la realizzazione di una rete innovativa di monitoraggio del territorio per la
prevenzione del rischio idrogeologico, sismico e la prevenzione di incendi boschivi: sono questi i principali obiettivi del
protocollo sottoscritto a Palermo da Maurizio Croce, assessore regionale territorio e ambiente, Stefano Gresta, presidente
dell'Istituto nazionale geofisica e vulcanologia (Ingv), e Gianluigi Fioriti, amministratore delegato di Enel distribuzione.
Su delega del sindaco di Catania, Enzo Bianco, alla firma era presente anche Luigi Bosco, assessore lavori pubblici,
protezione civile ed energia del comune etneo Entro i prossimi sei mesi un gruppo di lavoro, formato dagli stessi firmatari
del protocollo, analizzerà la fattibilità di un progetto pilota che, inizialmente, riguarderà due zone dell'Area Metropolitana
di Catania. Per tali zone lo studio di fattibilità dovrà individuare le aree a maggiore rischio, la tipologia di sensori
necessari per rilevare/monitorare/prevenire i rischi, le infrastrutture elettriche di Enel distribuzione (tralicci, cabine
secondarie ecc.) su cui posizionare i sensori e il sistema con cui trasmettere e rendere disponibili alla Regione siciliana i
segnali rilevati, senza interferire con i sistemi di gestione del servizio elettrico. Dovranno, in particolare, essere analizzati
i principali aspetti tecnologici, regolatori ed economici, sia di investimento che di gestione, della futura rete di
monitoraggio. Lo studio sarà propedeutico all'elaborazione di un progetto pilota che, in linea con gli obiettivi del
Programma Operativo Fesr 2014-2020, potrà essere oggetto di finanziamento da parte della Regione siciliana. «Per la
Regione siciliana», ha dichiarato l'assessore Maurizio Croce, «questo è un importante esempio di sinergia istituzionale,
che consente di fare il primo passo verso un più ampio programma di prevenzione e tutela del territorio». «Il protocollo
siglato», ha dichiarato Stefano Gresta, presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, «è un ulteriore
elemento delle collaborazioni in atto tra la Regione siciliana e Ingv per la sorveglianza e la salvaguardia del territorio. Il
poter collaborare con Enel Distribuzione costituisce uno stimolo sia tecnologico che scientifico per il monitoraggio di
zone complesse come quella dell'Area Metropolitana di Catania». «La rete di monitoraggio», ha dichiarato Gianluigi
Fioriti, amministratore delegato di Enel Distribuzione, «dialogherà in tempo reale con i concentratori dati collocati
all'interno delle nostre cabine per trasmettere e rendere subito disponibili le rilevazioni oggetto di controllo. Il grande
valore della nostra rete risiede nella capillarità della sua diffusione sul territorio, dunque in grado di essere un valido
supporto a questo delicato servizio».
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Quotidiano di Sicilia
Ripristino ecosistemi fluviali

Giovedì n. 4173 del 08/10/2015 - pag: 15
SIRACUSA - La Regione Siciliana ha stanziato 580.000 euro per ripristinare lo stato dei luoghi negli ecosistemi fluviali,
attraverso la manutenzione straordinaria degli alvei dei fiumi nel territorio della provincia di Siracusa. Detta somma si
aggiunge al milione e 700 mila euro già stanziato in precedenza dall'Assessorato regionale al Territorio ed Ambiente.
Complessivamente per la provincia di Siracusa si potrà contare su 2.336.940 euro per gli interventi di manutenzione sui
corsi fluviali anche attraverso l'utilizzo dei lavoratori forestali impegnati sul territorio siciliano.
In particolare, le nuove somme stanziate verranno così distribuite: 140.000 euro per il fiume “Tellaro” a Noto, 70.000
euro per il fiume “San Leonardo” ad Augusta, 150.000 euro per il Canale “Galermi” che interessa diversi Comuni della
provincia di Siracusa, 150.000 euro per il Canale “Bottigliera” a Sortino e ulteriori 70.000 euro per il Canale “Galermi” a
Siracusa.
Le somme sono destinate ai lavori di manutenzione straordinaria dei corsi fluviali e si aggiungono agli interventi tuttora in
corso di realizzazione, per i quali sono state stanziate le seguenti somme: 462.240 euro per il fiume Tellaro a Noto,
324.210 per il Fiume San Leonardo a Lentini, 490.060 per il Fiume Asinaro a Noto, 95.230 euro per il Canale Scandurra a
Siracusa e 385.200 per il Canale Galermi che interessa i Comuni di Sortino, Solarino, Priolo e Siracusa.
Il Presidente della Commissione ‘Bilancio e Programmazione' all'Assemblea regionale siciliana, Vincenzo Vinciullo, che
aveva chiesto, attraverso un interrogazione parlamentare, un tempestivo intervento per la manutenzione dei corsi fluviali
in provincia di Siracusa dichiara: “Complessivamente la provincia di Siracusa, per quanto riguarda gli interventi per la
pulizia dei corsi dei corsi fluviali, potrà contare su risorse pari ad 2.300.000 euro. Un risultato mai avuto fino ad ora e di
cui sono oggettivamente soddisfatto. Come si comprende bene si tratta di interventi che hanno una triplice valenza. La
prima dal punto di vista della sicurezza sul fronte del rischio idrogeologico considerato che la mancata manutenzione
determina gravi rischi soprattutto durante il periodo delle piogge. La seconda di valore storico-culturale considerato che si
interviene massicciamente sul Galermi che partendo da Pantalica porta l'acqua a Siracusa ed è un opera di grande
importanza storica perché risale al 480 avanti Cristo e rappresenta un tesoro di inestimabile valore per l'intero territorio
della provincia. La terza, ma non meno importante, sul fronte occupazionale perché si tratta di oltre 2 milioni di euro che
vengono assegnati al territorio siracusana per svolgere lavori che garantiranno occupazione per molti lavoratori. In
conclusione si tratta di una notizia oggettivamente importante per il nostro territorio proprio per tutte questeimplicazioni
che presenta dal punto di vista occupazionale e da quello della sicurezza”.
Giuseppe Solarino
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Sulla Sardegna torna l'incubo ciclone. In arrivo nubifragi e mareggiat
e
mercoledì, 07 ottobre 2015

Nuova ondata di maltempo dal prossimo weekend. Un vortice di bassa pressione in arrivo dal Nordafrica pronto ad
avvolgere l'Isola. Temporali intensi, forte vento e crollo delle temperature.

CAGLIARI - Un insidioso ciclone mediterraneo è in arrivo anche sulla Sardegna tra venerdì e sabato, con piogge e
temporali anche violenti e rischio di nubifragi. Il vortice, in arrivo dal Nordafrica, è pronto a colpire tutto il Centro Sud e
in particolar modo le Isole Maggiori. Fortissimo vento, con raffiche anche oltre gli 80 chilometri orari, in alcuni casi è
anche possibile assistere a rovesci molto intensi, con punte di 150 millimetri di acqua nel giro di poche ore. Temperature
in calo fino a cinque gradi, si rientra nelle medie del periodo.
L'allarme per un nuovo possibile ciclone arriva dagli esperti di 3bMeteo.com . "Il tempo continuerà a mostrarsi irrequieto
e turbolento sull'Italia con un nuovo ciclone mediterraneo in arrivo entro il weekend", conferma il meteorologo Edoardo
Ferrara, "il vortice si formerà ancora una volta sul Nord Africa per poi raggiungere il Tirreno entro sabato, portando ad
una nuova fase di maltempo che risulterà anche intenso al Centrosud e sulle Isole Maggiori. Domenica le piogge
tenderanno ad insistere sulle regioni adriatiche e ancora al Sud, mentre tenderà a migliorare sulle centrali tirreniche".
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