
Lunedì, 12 novembre 2018



12/11/2018 Il Resto del Carlino (ed. Forlì) Pagina 34

11/11/2018 PiacenzaSera.it

12/11/2018 Gazzetta di Parma Pagina 20

12/11/2018 Il Resto del Carlino (ed. Modena) Pagina 33

12/11/2018 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 35

12/11/2018 Gazzetta di Parma Pagina 17

11/11/2018 larepubblica.it (Bologna)

12/11/2018 La Nuova Ferrara Pagina 7

12/11/2018 La Nuova Ferrara Pagina 7

12/11/2018 Il Resto del Carlino (ed. Ferrara) Pagina 33 Claudia Fortini

11/11/2018 lanuovaferrara.it MARGHERITA GOBERTI

11/11/2018 lanuovaferrara.it

11/11/2018 Telestense REDAZIONE TELESTENSE

11/11/2018 Estense

12/11/2018 Gazzetta di Mantova Pagina 15

12/11/2018 Affari & Finanza Pagina 60 LUIGI DELL' OLIO, CONTO SEMPRE PIÙ SALATO FLAGELLO PER I
PAESI POVERI AGRICOLTURA PRESA DI MIRA L' IMPATTO SULLE

ASSICURAZIONI
12/11/2018 Il Giornale Pagina 15 TPa

Diga, c' è più acqua rispetto all' autunno 2017 1

A Mulino Lentino torna la "Festa dei Mugnai" 2

Noceto Per la fiera dedicata all' agricoltura il centro si è... 4

Secchia, via ai lavori sugli argini «Territorio più sicuro... 6

Un ombrello anti alluvione per Madonna delle Stuoie 7

Felino Manutenzioni in vista per il canale del Vescovo 9

Maltempo, resta l' allerta per la costa e il delta del Po 10

Senso unico alternato per il ponte sul Po Altri 19 giorni di disagi 11

Resta l'allerta per il fiume in piena Ancora criticità per il colmo... 13

'Po, un controllo ogni due ore, Non diamo niente per scontato' 14

Insorgenti e Gad Sicura contro l' idrovia: «Spreco di risorse» 16

In arrivo la piena Il Po ha allagato la Canottieri Nuovi fontanazzi 17

Piena del Po sotto controllo: Protezione Civile in allerta - VIDEO 19

Passa la piena del Po e manda sott' acqua la Canottieri 20

Domani ponte chiuso per le prove di carico 21

Disastri naturali, sale il conto poche risorse per ricostruire 22

Alluvione e frane in Liguria: isolati in 250, c' è un disperso 24

RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA ANBI EMILIA ROMAGNA
Lunedì, 12 novembre 2018

ANBI Emilia Romagna

Consorzi di Bonifica

Acqua Ambiente Fiumi

Stampa Italiana



Diga, c' è più acqua rispetto all' autunno 2017
Ben 3,4 milioni di metri cubi in più: «Stagione ok»

di OSCAR BANDINI LO STATO di salute dell'
invaso di Ridracoli è buono. I dati messi a
disposizione da Romagna Acque (facilmente
verificabili sul sito della società) parlano
chiaro.
Pochi giorni fa il lago conteneva 3,4 milioni di
metri cubi d' acqua in più rispetto allo stesso
giorno del 2017. Dati rassicuranti anche se,
rispetto alla media storica da quando è entrato
in esercizio l' acquedotto di Romagna, siamo
sotto di 1,5 milioni di metri cubi. Le piogge dei
giorni scorsi hanno dato un apporto minimo
(150 millimetri in ottobre e 59 nella prima
settimana di novembre) e il livello dell' invaso
è cresciuto da 525,97 metri sul livello del mare
a 526,99 con 10,5 milioni di metri cubi a
disposizione rispetto ai circa 33 milioni quando
i l  lago tracima a quota 557,30 con una
spettacolare cascata sul Bidente di Ridracoli.
I DATI sulla piovosità registrano che, da alcuni
ann i ,  l e  magg io r i  p rec ip i taz ion i  sono
concentrate nei primi mesi dell' anno mentre i
mesi autunnali e invernali sono più secchi.
«Nessun problema - commenta il presidente
di Romagna Acque Tonino Bernabè - perché in questi ultimi mesi dell' anno anche i consumi si riducono
e tutto il sistema è in sicurezza. Ma a Romagna Acque, in stretto raccordo con i sindaci soci, cerchiamo
nuove soluzioni per il futuro per mettere al riparo il sistema idrico della Romagna visti i decisi
cambiamenti climatici in atto e la difficoltà ad intervenire sui consumi, che sono invece aumentati, con
politiche educative e campagne mirate contro lo spreco dell' acqua».
ROMAGNA Acque continua a pensare a nuovi stoccaggi d' acqua. «Bisogna essere chiari perché
servono 20 milioni di metri cubi d' acqua in più all' anno per gestire in totale sicurezza la domanda del
territorio romagnolo, ma per ottenere questo risultato dobbiamo agire su più fronti, come ad esempio
costruire nuove traverse, non dighe, in appennino da collegare poi a Ridracoli tenendo conto della
geologia di questi ambienti fragili». Tra le ipotesi in campo e già presenti in parte nel documento firmato
da tutti i sindaci è previsto anche il prolungamento del Canale emiliano romagnolo a tutto il territorio
riminese: «E infine vanno attuate dai gestori politiche di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutte
le reti e un loro deciso ammodernamento».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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A Mulino Lentino torna la "Festa dei Mugnai"

Si svolgerà come da tradizione domenica 18
Novembre al Borgo Mulino Lentino la "Festa
de i  Mugna i " ,  consueto  appuntamento
novembrino nel neonato comune Alta Val
Tidone che patrocinerà l' evento unitamente al
comune d i  Sarmato e a l la  prov inc ia d i
Piacenza. La manifestazione è organizzata e
promossa come sempre dall' associazione "La
Strada dei Mulini" in collaborazione con l'
AIAMS (Associazione Italiana Amici dei Mulini
Storici), il Consorzio di Bonifica di Piacenza e
l' associazione "Sentiero del Tidone". I presenti
potranno visitare la mostra sui cereali antichi, il
museo dell ' arte molitoria (unico nel suo
genere in tutta la provincia di Piacenza) e,
novità di quest' anno, la mostra fotografica "Le
Immagini di Carlo Cassi Fotografo in Val
Tidone"; sarà possibile inoltre assistere alle
visite guidate all' antico mulino ad acqua.
R i c c a  e  v a r i e g a t a  l a  p r o p o s t a
enogastronomica: accanto al tradizionale
Bataro' che qui puo' fregiarsi del marchio
DeCO ci saranno i salumi DOP, i vini DOC
serviti direttamente dai produttori valtidonesi e,
altra novità di questa edizione, il ganassino
(guanciale di maiale) accompagnato con
polenta fatta con farina di mais. Possibilità di
degustazione dell' olio nuovo della Val Tidone.
La manifestazione vedrà la presenza all' interno del borgo di stand espositivi di prodotti del territorio:
artigiano, antiquariato, prodotti gastronomici tipici e biologici. Alle ore 15:00 la tradizionale benedizione
della ruota del mulino che verrà impartita da Don Silvio Cavalli, socio onorario dell' associazione "La
Strada dei Mulini" che ricorderà Santa Caterina d' Alessandria, patrona dei mugnai per la cui ricorrenza
è stata introdotta questa manifestazione. Alle 15:30 la "Premiazione Mugnai Storici", riconoscimento che
viene assegnato ogni edizione ai Maestri di Macina che hanno dedicato la loro vita all' Arte Molitoria.
Quest' anno verrà premiato il Molino Pagani, di cui riportiamo di seguito alcune informazioni. Il Molino
Pagani risale agli inizi del Quattrocento nel comune di Borghetto Lodigiano da alcuni frati cistercensi; la
famiglia Pagani farà la sua comparsa nel 1803: da allora ben sette generazioni di mugnai si sono
avvicendate nella gestione di questa azienda che è senza dubbio una delle più antiche d' Italia. Battista
Pagani acquista la proprietà dell' immobile del molino e dei terreni annessi nel 1921, avviando una
gestione lungimirante e dinamica: un lavoro che viene proseguito abilmente da Giuseppe Pagani che
imprime una svolta imprenditoriale al molino che, negli anni Cinquanta, si trasforma da azienda
artigiana in industria moderna. Dopo di lui, il testimone viene raccolto dal figlio Gianbattista Pagani che,
insieme ai suoi figli Giuseppe e Davide, prende in mano l' azienda proseguendo il lavoro di
ampliamento e ammodernamento, senza disperdere il sapere antico e il patrimonio di esperienza
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maturato in oltre due secoli di storia. Tra le attività più recenti, l' acquisizione, nel 2002, del Molino Bona
di Redavalle (Pv) e, nel 2003, l' avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo stabilimento, dotato di
una moderna sezione silos per carichi rapidi che permette di preparare un intero carico in mezz' ora, e
di una nuova sezione molitoria. Il nuovo molino entra a regime nel 2006, diventando il più grande molino
della Lombardia come capacità produttiva e fra i primi in Italia. Pagani lavora nel segno dell'
innovazione e nel rispetto della tradizione. Con macchinari di ultima generazione, è in grado di
macinare 550 tonnellate di grano al giorno mantenendo standard eccellenti di qualità e igiene. Per
realizzare le sue farine, Molino Pagani ha sempre puntato su grani attentamente selezionati,
privilegiando i produttori locali. Con un' ampia gamma di linee e prodotti - Molino Pagani, Exacta,
Ecogran e Molino Bona - il Molino risponde alle richieste di una clientela vasta ed eterogenea, che
comprende la grande industria, gli artigiani panificatori, pizzerie, pasticcerie, la grande distribuzione
organizzata e i grossisti. Negli ultimi anni Molino Pagani sta lavorando per mettere sul mercato nuovi
prodotti che racchiudono ricerca e recupero delle tradizioni, maggior valore nutritivo e di gusto, come le
farine macinate a pietra della linea Sapore antico.
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Noceto Per la fiera dedicata all' agricoltura il centro
si è trasformato in una fattoria
In occasione della Fiera, l' amministrazione comunale ha premiato due imprenditrici
agricole: Gabriella Bonazzi e Chiara Dall' Aglio

MARIAGRAZIA MANGHI NOCETOAllevatori e
agricoltori si sono dati appuntamento a Noceto
per la più importante f iera agr icola del
comprensorio del Parmigiano Reggiano.
Nella giornata dedicata al Santo patrono, San
Martino, il centro storico si è trasformato in una
fattoria per un appuntamento di grande
richiamo non solo per gli addetti ai lavori.
Organizzata dalla Coldiretti Parma insieme al
Consorzio Agrario alla Bonifica Parmense,
Emilcap, Associazione allevatori Emil ia
Romagna e Amministrazione comunale di
Noceto, la manifestazione è stata onorata dalla
presenza de l  Min is t ro  Cent ina io  e  de l
consigliere regionale Fabio Ranieri.
«Coldiretti è l' anima della Fiera - hanno
ribadito con orgoglio il presidente Nicola
Bertinelli, il direttore Alessandro Corsini e il
delegato di zona Marco Zanni al lavoro dalle
prime ore del mattino - abbiamo portato la
campagna in piazza con il concorso delle
bovine da latte provenienti dal territorio di
produzione del Parmigiano Reggiano, 40 capi
di alto valore selettivo di razza frisona e bruna,
l' esposizione di piccoli animali della corte, la
mostra degli attrezzi agricoli di un tempo, l'
agrimercato di Campagna Amica, gli stand
con prodotti a km zero e la degustazione di
d i ve rse  s tag iona tu re  de l  Pa rm ig iano
Reggiano, i laboratori del norcino e del tartufo.
Abbiamo portato anche molte novità dedicate in particolare ai bambini che devono riassaporare il
profumo della terra».
Per i più piccoli anche un laboratorio per la preparazione degli gnocchi tradizionali in Rocca a cura dell'
associazione Stirpe Pellerossa: mani in pasta e fantasia e infine il piacere di gustare un bel piatto
fumante. Nello spazio istituzionale di Coldiretti Parma tanti cittadini hanno firmato la petizione europea
"Eat original, scegli l' origine!", un' iniziativa contro il cibo anonimo che arriva sulle tavole.
Le passerelle delle bovine da latte hanno incantato il pubblico: si sono aggiudicate il primo premio
Norius Pat Fumata dell' azienda Sangonelli e Delbono di Montechiarugolo per la razza bruna e Goldwyn
Isotta dell' Azienda Ghi ni di Medesano per la razza frisona.
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Nel nuovo concorso riservato alle manzette ancora allori per le due aziende del territorio con Bender
Nesta Meravilla di Sangonelli prima per le brune ed Expander Gemma di Ghini la più bella tra le frisone.
L' amministrazione di Noceto ha voluto premiare in occasione della Fiera due imprenditrici agricole
locali, Gabriella Bonazzi e Chiara Dall' Aglio. Sono state il vicesindaco Daisy Bizzi e la consigliera
Barbara Faroldi a sottolineare l' impegno delle due donne accomunate dalla passione, tenacia e
sacrificio con cui partecipano alla conduzione delle aziende di famiglia. La Bonazzi da molto tempo in
attività ha ricoperto anche ruoli significativi nelle realtà associative di dì categoria; Chiara Dal' Aglio
giovane imprenditrice ha fatto dell' amore per la sua terra una scelta di vita. A consegnare le targhe
insieme al sindaco Fecci che ha ribadito la vocazione agricola del territorio anche il Ministro Gian Marco
Centinaio.
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Secchia, via ai lavori sugli argini «Territorio più
sicuro entro due anni»
Bastiglia, interventi di consolidamento su 35 chilometri

- BASTIGLIA - ITALIA a rischio idrogeologico,
con allagamenti e tragedie che si contano
ormai troppo di frequente. L' alluvione 2014 ha
insegnato al nostro territorio che la strada
migliore per evitare drammi e alluvioni è la
prevenzione. Dalla storica Cooperativa Batea
di Concordia, aderente a Confcooperative
Modena,  arr iva una buona not iz ia :  «L '
in tervento d i  messa in s icurezza del le
arginature da Bastiglia al confine mantovano,
un tratto di fiume di circa 35 km», dichiara
L e o n a r d o  L u p p i ,  p r e s i d e n t e  B a t e a ,
capogruppo dell' associazione temporanea d'
impresa formata anche da Comisa e Fea di
Modena, e Zaccaria di Montese cui l' Aipo ha
assegnato i lavori di rialzo e ringrosso degli
argini, in particolare nei tratti a destra e sinistra
tra Bastiglia e Soliera e a valle destra e sinistra
tra San Possidonio e Concordia».
I lavori del secondo stralcio sugli argini del
Secchia partiranno entro fine novembre e
saranno conclusi entro due anni. «Ci saranno,
ino l t re  -  cont inua Luppi  -  in tervent i  d i
consolidamento con diaframmi strutturali,
scogliere in pietrame e opere di impermeabilizzazione arginale nei punti in cui in passato, nei momenti
di piena, si sono verificati fenomeni di infiltrazione verso l' esterno. Infine nelle arginature interessate dai
rialzi e ringrossi saranno posizionate reti per evitare che volpi, nutrie e tassi costruiscano tane, causa
della rottura dell' argine nell' esondazione del Secchia nel 2014».
L' appalto vale undici milioni di euro. Il raggruppamento d' imprese se l' è aggiudicato in virtù delle
migliorie tecniche suggerite. Oltre agli interventi nel sottosuolo, infatti, sarà migliorata la viabilità
arginale con la formazione di nuove piste in sommità. Del resto in questo campo la cooperativa Batea,
nata nel '49, acronimo di «braccianti, agricoli, terrazzieri, edili e affini», possiede un know how che
poche altre imprese italiane possono vantare. Oggi la cooperativa concordiese lavora in tutto il Nord
Italia. Nel 2013 ha vinto l' appalto per i lavori di ricostruzione del canale Villoresi, uno dei canali artificiali
più lunghi d' Italia.
Servito per approvvigionare di acqua la piastra che ha ospitato l' Expo 2015, è utilizzato dai consorzi di
bonifica per l' irrigazione. La Batea ha quindici soci, trenta dipendenti, fattura circa dieci milioni di euro l'
anno e lavora prevalentemente con gli enti pubblici. Attualmente è impegnata nella messa in sicurezza
della sede di via dei Servi dell' istituto d' arte Venturi di Modena.
v.b.
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Un ombrello anti alluvione per Madonna delle Stuoie
Bando telematico per realizzare un fosso scolmatore

PER DOTARE il quartiere di Madonna delle
Stuoie di maggior sicurezza idraulica sarà
presto realizzato un 'fosso scolmatore' che
attraverserà un' area agricola. Il bando di gara
per individuare la ditta che realizzerà i lavori è
stato emesso lo scorso giovedì e la scadenza
è f issata per i l  29 novembre al le 13. La
procedura si svolgerà in modo completamente
telematico: per le modalità di partecipazione,
le ditte interessate possono consultare il
bando pubblicato sul sito internet dell' Unione
dei Comuni o rivolgersi agli uffici tecnici
comunali. L' intervento, il cui importo a base d'
asta è pari a circa 120.300 euro, rientra nelle
azioni finalizzate a scongiurare allagamenti nel
quartiere, che fu gravemente segnato dall'
alluvione del febbraio 2015. Tra i progetti c' è
anche la real izzazione d i  un bacino d i
laminazione, che, già finanziato, dovrebbe
essere realizzato il prossimo anno.
IL PROGETTO che invece sarà realizzato a
breve prevede la costruzione, a Madonna delle
Stuoie, di un 'collettore' a cielo aperto, che
avrà la funzione di raccogliere al suo interno le
acque piovane provenienti dei campi agricoli limitrofi, situati a sud-est di via Lato di Mezzo. Le acque
provenienti da questi campi confluiscono nei fossi stradali delle vie San Giorgio e Lato di Mezzo: con la
realizzazione del progetto, si devierà il flusso verso il fosso di via Rivali San Bartolomeo, evitando così
di sovraccaricare l' impianto fognario di Madonna delle Stuoie. Dai rilievi effettuati e attraverso contatti
con il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, si è provveduto alla quantificazione dei volumi
di acqua meteorica provenienti dalle campagne e di conseguenza a individuare le giuste dimensioni del
fosso, in modo che abbia la capacità di scarico adeguata. Oltre all' esproprio del terreno su cui verrà
realizzata l' opera, è prevista la realizzazione di una servitù di passaggio per la manutenzione ordinaria
e straordinaria. Il 'fosso scolmatore' servirà dunque a realizzare un sistema di scolo capace di
recapitare le acque meteoriche verso il fossato di via Rivali San Bartolomeo. Gli interventi previsti nell'
ambito dell' opera complessiva sono i seguenti: la realizzazione del nuovo fosso tra le vie Lato di Mezzo
e Rivali San Bartolomeo, ad est del nucleo abitato del quartiere Madonna delle Stuoie; la realizzazione
di un nuovo tombinamento di collegamento fino al fossato di via Rivali San Bartolomeo, con la posa di
un' adeguata protezione delle sponde; un tratto di tombinamento su via San Giorgio per i primi 40-50
metri e un fosso di adeguate dimensioni tra le vie San Giorgio e Lato di Mezzo; un altro tratto di
tombinamento per l' attraversamento di via Lato di Mezzo e uno parallelo alla medesima strada con
posa di pozzetti d' ispezione; la realizzazione di collegamenti dalle fognature di via Isola e via Levi al
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nuovo fossato, realizzati in modo tale da permettere, in caso di fortissime precipitazioni, lo scarico delle
acque in esubero nel nuovo fosso.
Lorenza Montanari © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Felino Manutenzioni in vista per il canale del
Vescovo

In programma lavori di manutenzione in alcuni
tratti del canale del Vescovo, a Felino. Due
sono i punti interessati: via Venturini (nel tratto
compreso tra il parco giochi e l' incrocio con
via Mulino) e strada Roma (tra la rotonda della
tangenz ia le  e  la  s t rad ina che por ta  a l
depuratore). Verranno ripristinati gli argini di
contenimento per evitare che, in caso di
piogge abbondanti, l' acqua invada i campi, la
strada e, in via Venturini, possa raggiungere le
case.
Questi lavori nascono su iniziativa della
Società del canale del Vescovo, che conta una
novantina di soci, in prevalenza agricoltori. «Il
canale - spiega il presidente Raffaele Ceresini
- è uno dei pochi dotati di salti che smistano l'
acqua alle varie destinazioni. Abbiamo affittato
questi salti a una società che produce energia,
investendo le risorse ricavate sul territorio con
questi lavori di manutenzione. È una scelta
importante da parte dei soci, che negli anni
hanno contribuito a tenere viva la società
grazie ai loro conferimenti quando non c' erano
risorse. Ora che ci  sono, le spendiamo
volentieri per il bene comune». L' operazione è
stata realizzata in collaborazione con i l
Comune.
«Questi lavori - dice il sindaco Elisa Leoni -
sono un grande favore fatto al territorio. In un
momento come questo, con i cambiamenti climatici in atto e i danni al territorio e alle persone, avere a
disposizione risorse che non si erano mai avute è assolutamente positivo e i benefici sono per tutto il
comune. Il nostro ufficio tecnico ha individuato i punti che prima di altri hanno bisogno di interventi». L'
intervento inizierà a breve e sarà coordinato dall' ingegner Gualtiero Savazzini in collaborazione con l'
ingegner Marco Gardella e il guardacanale Alessandro Pesci.
P.Pet.
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Maltempo, resta l' allerta per la costa e il delta del Po
Il fiume sorvegliato speciale

BOLOGNA - Il fiume Po ancora sorvegliato
speciale per la propagazione della piena.
Resta per oggi l '  al lerta arancione nella
pianura emil iana orientale e sulla costa
ferrarese per criticità idraulica. Nel Ferrarese,
comunicano l '  Agenzia per la sicurezza
territoriale e la protezione civile per l' Emilia-
Romagna e Arpae, la piena transiterà nella
giornata di lunedì, 12 novembre, con livelli
superiori alla soglia 2 (criticità moderata, ndr).
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problemi della viabilitá

Senso unico alternato per il ponte sul Po Altri 19
giorni di disagi
Il nuovo cantiere parte da stamane e fino al 30 novembre Si debbono posare giunti di
dilatazione e smontare ponteggi

Altri 19 giorni di disagi, per chiunque transiti
per il ponte stradale sul Po tra le sue sponde
ferrarese e rodigina. Dalle 8.30 di stamane fino
alle 18.30 del prossimo 30 novembre, il ponte
tra Santa Maria Maddalena e Pontelagoscuro
sarà percorribile a senso unico alternato: una
decisione adottata dal l '  Anas per poter
procedere ai lavori di posa dei giunti di
dilatazione del ponte.
Alternati  24 ore al giornoIl  senso unico
alternato avrà validità 24 ore su 24 e dunque
t u t t i  g l i  a u t o m o b i l i s t i  e  n o n  c h e  l o
percorreranno debbono mettere in conto
comunque, lunghe file di attesa. Ovviamente
scatteranno tutta una serie di modifiche alla
viabilità, secondaria, da una parte e l' altra
delle ponte del Po, soprattutto nel Rodigino,
per evitare "tappi" di auto che confluiscono
tutte da una unica strada. La chiusura del
ponte, ovviamente, seppur regolata dal senso
unico alternato, comporterà una dilatazione dei
tempi per l' attraversamento della struttura con
inevitabili disagi in particolare per i pendolari,
che hanno già scontato 4 mesi di calvario con
il blocco totale del ponte completamente rifatto
e che hanno dovuto fare i conti con una estate
di percorsi allungati o rallentati, allungando i
percorsi fin sull' Autostrada A13.
Sulla sponda rodigina saranno adottati diversi restrizioni e consigli alla viabilità. Le strade che
confluiranno al ponte saranno regolate da nuove disposizioni per agevolare il più possibile la fluidità del
traffico in via Malcantone, via Bassa, via della Pace, via Argine Po.
Rivoluzione e provvedimenti resteranno in vigore fino al 30 novembre, dicevamo per collocare i giunti di
dilatazione e rimuovere le impalcature. E dire che si tratta di lavori che scatteranno appena un mese
dopo la conclusione dell' intervento che per i quattro mesi estivi ha cambiato la vita quotidiana
impedendo il passaggio di auto, biciclette e pedoni.
Lavori condizionati dal meteoLa durata dei lavori dettata da Anas potrà essere condizionata dal meteo
che potrà dilatare i tempi di intervento. Che giunge una settimana dopo che sulla carreggiata del ponte
sono comparse fessurazioni e danneggiamenti dell' asfalto appena posato, causati dall' assestamento
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della struttura. Buche che sono state rapidamente ripianate per ripristinare il manto stradale, che ora
sarà al top con la posa dei giunti.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Resta l'allerta per il fiume in piena Ancora criticità
per il colmo di oggi

Resta l' allerta Po per la costa ferrarese per la lunga
piena del fiume. La criticità indicata è ancora 'arancione',
mentre il passaggio del colmo di piena è atteso per
oggi. È dovuto al fatto che il fiume con la sua lunga
corsa verso il mare è ancora un sorvegliato speciale per
la propagazione della piena. Per tutta la giornata di ieri l'
allerta è rimasta arancione in tutta la pianura emiliana
orientale e sulla costa ferrarese per criticità idraulica.
Nel Ferrarese, comunicano l' Agenzia per la sicurezza
territoriale e la protezione civile per l' Emilia-Romagna e
Arpae, la piena transiterà nella giornata di oggi, con
livelli superiori previsti alla soglia 2 (criticità moderata).
E ovviamente resterà ancora chiusa la Destra Po, dalla
Canottieri a Pontelascuro fino al ponte di Polesella/Ro,
mentre a monte, in pianura, la criticità sta piano piano
scemando vista la decrescita dei livelli delle acque.
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LA PIENA La nostra cronista al seguito delle squadre di Protezione civile che sorvegliano il
deflusso dell' imponente massa d' acqua verso il delta

'Po, un controllo ogni due ore, Non diamo niente per
scontato'

VOLONTARI sul fiume in piena.
Corre verso il mare che riceve, ma il Po resta
sorvegliato speciale. Ieri era allerta arancione
nel tratto ferrarese fino alla costa. Lo sarà
anche oggi. Aipo, Protezione civile e Arpae,
confermano che la piena transiterà oggi, con
l ivel l i  super ior i  a l la sogl ia 2 di  cr i t ic i tà
moderata. Giubbotti gialli e torce nella notte di
pianura, radio sincronizzate sulla frequenza
Alto ferrarese. È vigilanza continua tra squadre
di volontari che si alternano in turni. C' è una
mappa, tracciata da Aipo.  Ind ica i  punt i
sensibili.
Da tenere sotto controllo. Fontanazzi storici e
sorgive, oltre ad argini e piani di campagna.
Crociale, Stellata, Santa Bianca, Settepolesini.
È operativo i l  Centro sovracomunale di
Protezione civile. I volontari arrivano da Cento,
Gallo, Sant' Agostino, Bondeno. Sono una
trentina suddivisi in squadre. Ieri siamo stati
con loro. «Abbiamo un elenco dettagliato di
Aipo - mostra Andrea Ferrarini, presidente di
Radio club Contea Nord -. Al massimo ogni
due ore l i  control l iamo. Per ora è tut to
tranquillo». È ancora buio quando una delle squadre esce. Tre volontari e un mezzo attrezzato. Si
setaccia l' argine del Panaro fino a Santa Bianca. I fari del Ranger illuminano a giorno acqua, terra e
sterpi. Si procede a piedi. «Controlliamo che non compaiano fontanazzi - spiega Raffaello Rosini di
Gallo -. Anche nutrie, istrici e volpi scavano tane dove, in caso di piena, potrebbe infiltrarsi l' acqua in
punti che non consociamo.
Per questo non diamo nulla per scontato». È l' alba quando si arriva a Stellata. Le golene sono specchi
d' acqua di un fiume che qui, dove il Panaro entra nel Po, sembra diventare immenso. L' Isola Tontola,
ingoiata dall' acqua appare piccolissima: «Per chi ama il fiume - racconta Romolo Boschetti, della
Terrazza sul Po - questi sono momenti unici. Si incontrano gli animali dell' isola, gli uccelli rari di golena,
che salgono verso le cime degli alberi per proteggersi». Alle 8 Stellata è già gremita.
C' è il mercatino, ma l' argine è sbarrato. Alessandra Govoni ha 27 anni, è entrata in Protezione civile
che ne aveva 14: «Controlliamo che la gente non passi, qui tutti vogliono fare foto, ma è pericoloso». Un
caffè caldo e poi via, verso il prossimo turno. «Un ringraziamento ai nostri volontari della Protezione
civile per il lavoro fatto in queste giornate - dice l' assessore Aldo Modonesi - con i quali stamattina ho
fatto un sopralluogo lungo il fiume».
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LA PROTESTA

Insorgenti e Gad Sicura contro l' idrovia: «Spreco di
risorse»
L' idrovia ferrarese è nel mirino di Gad Sicura e Insorgenti Ferrara, che ieri all'
Autoscuola Alcione hanno organizzati l' incontro "Idrovia ferrarese- milioni di euro
buttati". I promotori precisano...

L' idrovia ferrarese è nel mirino di Gad Sicura
e Insorgenti Ferrara, che ieri all' Autoscuola
Alcione hanno organizzati l' incontro "Idrovia
ferrarese- milioni di euro buttati". I promotori
precisano di non essere contro il progetto,
bensì al modo con cui sono stati utilizzati i
primi 200 milioni di euro di fondi europei a cui
ne seguiranno altrettanti se non di più, «poiché
- ha esordito il presidente Alberto Ferretti- a
lavori ultimati, chissà quando, non passeranno
navi da 2000 tonnellate ma solo gommoni per
andare al mare». Le considerazioni espresse
da Ferretti e illustrate con immagini esplicative
dall' ingegner Vittorio Bernardoni, relative a
ponti ultramoderni già inaugurati per esempio
ad Ostel lato,  prendevano spunto dal la
relazione conclusiva di Master Plan Idrovia
Ferrarese, 290 pagine dove si evidenzia che la
partenza del progetto Idrovia da commerciale
si è trasformato via via in turistico. E questo
dopo aver appurato insostenibilità ambientale,
economica, ingente portata delle navi, come
ha sostenuto Mauro Malaguti di Fratelli d' Italia
con il quale hanno concordato anche e Claudio
Fochi (M5S) e Antonio Antonioni. «Ci sono
infatti altre possibilità per sfruttare il Po e il
nostro Delta - hanno concordato - ovvero l'
aspetto turistico e non investire in un tragitto
fluviale che porterebbe alcuni tipi di imbarcazioni da Pontelagoscuro a Porto Garibaldi. Priorità invece
sono la Cispadana, il collegamento veloce con Comacchio, insomma tutte quelle infrastrutture che
consentirebbero di non essere più tagliati fuori dalla via Emilia e le altre principali vie di
comunicazione». -

MARGHERITA GOBERTI
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In arrivo la piena Il Po ha allagato la Canottieri Nuovi
fontanazzi
Il colmo è atteso nelle prime ore di oggi a Pontelagoscuro Resta l' allerta arancione
sopra il livello di criticità media

Ieri il livello del Po è avanzato a passi costanti,
con una media di tre centimetri all' ora. Alla
mezzanotte tra venerdì e sabato il livello
idrometrico a Pontelagoscuro era di 1,33
metri, nel pomeriggio, alle 17, era salito di
quaranta centimetri, toccando quota 1,79. La
piena è attesa nelle prime ore di questa
mattina, con livelli superiori alla soglia 2, pari
a l la  c r i t i c i tà  moderata .  Ancora a l le r ta
arancione Secondo il bollettino dell' Agenzia
per la sicurezza territoriale e la protezione
civile per l' Emilia Romagna e di Arpae diffuso
ieri, in tutta la regione è rimasta l' allerta
arancione per la propagazione della piena. Il
colmo ha fatto sapere l' agenzia Aipo, l' altra
notte ha oltrepassato Boretto (Reggio Emilia) e
ieri mattina alle 5 Borgoforte (Mantova) in
entrambi i casi con livelli sulla soglia 2 di
criticità, così come per il passaggio per la
piena a Pontelagoscuro in arrivo in queste ore.
Una piena che, pur non raggiungendo i livelli
critici delle altre annate (come invece era
avvenuto nel 2000) potrebbe comportare
qua lche  d isag io  ne l le  a ree  go lena l i  e
conseguenti rischi per le abitazioni presenti.
Canottieri sott' acqua Gli effetti della piena
hanno cominciato ad avvertirsi alla Canottieri
di Pontelagoscuro, il cui pontile posto a un
livello di 1 metro e cinquanta sopra lo zero idrometrico ieri è andato sott' acqua È stato necessario
correre ai ripari tirando a riva le barche - anche per preservarle dai grossi tronchi trascinati dalla
corrente della piena - e salvaguardando i box contenenti tutto l' occorrente per la navigazione e altro
materiale. nuovi fontanazzi Cresce anche l' attenzione per il fenomeno dei fontanazzi, che oltre al
territorio di Ro si è esteso anche a quello di Berra, dove livello del Po è notevolmente aumentato,
superando il livello raggiunto nella piena di inizio mese, ma senza dare troppe preoccupazioni. A Berra
il piazzale ex traghetto, punto di riferimento per i cittadini, è stato ricoperto, avanzando verso le rampe
di accesso ma ancora su livelli accettabili. Per motivi di sicurezza le due rampe rimangono chiuse al
traffico veicolare. Numerosi i cittadini che si sono portati sull' argine per controllare da vicino e
personalmente la situazione con la formazione di ulteriori fontanazzi arginati con sacchi di sabbia.
Destra Po sempre chiusa Confermata, fino al cessato allarme, anche la chiusura precauzionale della
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pista ciclabile Destra Po nel tratto dalla Canottieri di Pontelagoscuro fino al ponte Ro-Polesella. L'
utilizzo della ciclabile è quindi vietato a ogni tipo di mezzo a esclusione di quelli autorizzati di AiPo e
Protezione Civile, fatti salvi i tratti di viabilità promiscua e i diritti di frontisti e concessionari. Gli
appassionati di ciclismo, che soprattutto nel fine settimana amano percorrere la Destra Po dovranno
quindi trovare un itinerario alternativo, al classico Ferrara Ro per esempio potranno risalire il fiume nel
tratto tra Pontelagoscuro e Ravalle. Le previsioni meteo Quella che sta passando ora è la terza piena
del Po dall' inizio della fase di maltempo, e la più consistente. A giocare a favore, il fatto che il Po si
trovasse a un livello più basso della media stagionale, ma anche la tregua dalle precipitazioni dopo le
piogge intense delle ultime settimane. Anche per la giornata di oggi non sono previste precipitazioni.
Secondo Arpae quella di oggi sarà una giornata nuvolosa con banchi di nebbia, ma senza pioggia. - BY
NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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PRIMO PIANO

Piena del Po sotto controllo: Protezione Civile in
allerta - VIDEO

La Canottieri è finita sott' acqua. Il colmo di
piena del Po è passato a mezzanotte a
Pontelagoscuro registrando un livello di 1,86
m A comunicarlo è l' assessore alla protezione
civile del Comune di Ferrara, Aldo Modonesi. Il
l ivello di piena sta lentamente starebbe
scendendo in queste ore. Da giorni e da due
notti stanno sorvegliando il grande fiume ma
proseguono anche domenica notte sempre su
indicazione dell' Aipo, l' agenzia interregionale
del Po. Stiamo parlando dei volontari della
protezione civile della provincia di Ferrara che
stanno monitorando da vicino il passaggio
della terza piena del grande fiume. Ad essere
controllati sono soprattutto i punti critici del
grande fiume, ben individuati e monitorati dal
sistema della protezione civile. A Ferrara sono
23 le associazioni iscritte dal coordinamento
per un totale di 700 volontari che sono a
disposizione delle emergenze del territorio,
come ad esempio la piena del Po E' una piena
del Po importante ma che non sta destando
allarmi. Raccomandata comuque la massima
prudenza in prossimità delle aree vicine al
grande fiume e alle golene, come disposto
anche dalle ordinanze dei sindaci dei comuni
bagnati dal Po. Sabato 10 novembre ore 18
Hanno cominciato a sorvegliare il grande
fiume la notte scorsa ma proseguiranno anche sabato e domenica notte sempre su indicazione dell'
Aipo, l ' agenzia interregionale del Po. Stiamo parlando dei volontari della protezione civile della
provincia di Ferrara che stanno monitorando da vicino il passaggio della terza piena del grande fiume
Ad essere controllati sono soprattutto i punti critici del grande fiume, ben individuati e monitorati dal
sistema della protezione civile. A Ferrara sono 23 le associazioni iscritte dal coordinamento per un
totale di 700 volontari che sono a disposizione delle emergenze del territorio, come ad esempio la piena
del Po.
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Passa la piena del Po e manda sott' acqua la
Canottieri
A Pontelagoscuro il colmo registra un livello di 1,86 metri. Allerta arancione anche per
lunedì. Sopralluoghi della protezione civile sul fiume sorvegliato speciale

I l  colmo del la piena del Po è passato a
mezzanotte di sabato a Pontelagoscuro
registrando un livello di 1,86 metri e creando
alcuni disagi nell' area golenale. Il livello di
piena sta lentamente scendendo in queste ore,
con il mare che "tira" regolarmente, ma il
livello di allerta rimarrà arancione anche per la
giornata di lunedì per criticità idraulica. Il Po,
insomma, continua a essere sorvegliato
speciale per la propagazione della piena del
grande fiume. Il passaggio della piena ha
mandato sott' acqua la Canottieri, il cui pontile
posto a un livello di 1,50 metri già nel la
giornata di sabato si è allagato e ha richiesto
la corsa ai ripari, tirando a riva le barche e
proteggendo i box per il rimessaggio delle
imbarcazioni. Il livello di colmo della piena è
rimasto compreso nella soglia 2 e la soglia 3,
all' idrometro di Pontelagoscuro la soglia 2 è
pari a 1,30 metri rispetto lo zero idrometrico.
Confermata la chiusura precauzionale della
pista ciclabile nel tratto dalla Società Canottieri
di Pontelagoscuro fino al ponte Ro-Polesella.
L' utilizzo della ciclabile è quindi vietato a ogni
tipo di mezzo a esclusione di quelli autorizzati
di Aipo (Agenzia Interregionale per il Fiume
Po) e Protezione Civile, fatti salvi i tratti di
viabilità promiscua e i diritti di frontisti e
concessionari. A dare aggiornamenti sulla situazione è l' assessore Aldo Modonesi che esprime un
doveroso "ringraziamento ai nostri volontari della protezione civile per il lavoro fatto in queste giornate, e
con i quali stamattina ho fatto un sopralluogo lungo il fiume". Come detto, l' allerta arancione per criticità
idraulica emanata dall' Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile dell' Emilia
Romagna, sulla base dei dati previsionali del centro funzionale Arpae, sarà valida per tutta la giornata di
lunedì 12 novembre ma il peggio sembra essere passato sull' asse della Destra Po.
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sermide

Domani ponte chiuso per le prove di carico

Dal 16 ottobre scorso il ponte sul Po tra
Castelnovo Bariano e Sermide è stato limitato
nella portata dei mezzi che passeranno e nella
loro velocità, ciò a causa di una fessurazione
che dovrà essere verificata. L' ordinanza di
Rovigo (la fessurazione è nel settore veneto)
prevede l' interdizione al traffico per i veicoli
oltre 44 tonnellate e la contestuale riduzione
della velocità massima a 50 orari. Una nuova
ordinanza della Provincia di Rovigo chiude
domani il ponte sul Po dalle 9 alle 16 per
"prove di carico sulle campate del ponte sul
fiume Po a servizio della Sp Castelnovo
Bariano - Sermide"; in caso di maltempo si
andrà a venerdì 16. Il ponte sarà chiuso e
sbarrato e le forze dell' ordine garantiranno la
dovuta sorveglianza. Vie alternative i ponti di
Ficarolo e Ostiglia.
- - A . G .  B Y  N C  N D  A L C U N I  D I R I T T I
RISERVATI.
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Lo scenario

Disastri naturali, sale il conto poche risorse per
ricostruire

milano I danni delle catastrofi provocate dai cambiamenti
climatici aumentano in modo vertiginoso, colpiscono la salute
umana e  in  par t i co la re  Paes i  pover i  e  agr ico l tu ra
Fondamentali la prevenzione e gli interventi di messa in
sicurezza per cercare di limitare gli effetti I l rischio più grande
è di rinviare gli interventi necessari per la messa in sicurezza
delle aree a rischio a causa del la carenza di  r isorse
economiche. Infatti, come si è visto nelle ultime settimane in
Italia, i fenomeni naturali estremi stanno diventando sempre
più frequenti, lasciandosi dietro non solo morti, ma anche
distruzione su larga scala, con la necessità quindi di enormi
esborsi per ricostruire. Sempre che sia possibile, visto che
alcuni danni all' ambiente richiederanno decine di anni per
essere sanati.
Sulla prevenzione si gioca una partita decisiva per gli anni a
venire, che coinvolge tutti: le istituzioni, così come i cittadini, le
aziende e le compagnie di assicurazioni. Basti pensare che
tra il 1998 e il 2017 le perdite economiche causate dai disastri
ambientali e climatici sono aumentate del 151% rispetto al
ventennio precedente, passando da 1.313 a 2.908 miliardi. Il
77% delle perdite è legato a eventi meteo estremi come
alluvioni, tempeste, uragani, siccità e ondate di caldo, come
emerge dall' ultimo rapporto dell' Unisdr, l' Ufficio delle
Nazioni Unite per la Riduzione del Rischio Disastri. Che
sottolinea come il costo complessivo sia ormai due volte e
mezzo più alto rispetto a quello degli anni Novanta.
Dallo studio emerge che i Paesi più colpiti da questi fenomeni
sono le grandi potenze economiche, a cominciare dagli Stati
Uniti, con 944,8 miliardi di dollari di danni patiti dal 1998 in
avanti. Seguono la Cina con 492,2 miliardi e il Giappone con
376,3. Distanziata l' India con 79,5 miliardi, Porto Rico con
71,7 e la Germania con 57,9. Al settimo posto c' è l' Italia con
perdite per 56,6 miliardi dovute quasi interamente ad alluvioni
e terremoti. In questa triste classifica ci collochiamo poco
sopra la Tailandia (52,4 miliardi), che precede il Messico (46,5
miliardi) e la Francia (43,3).
Ma lo scenario cambia sensibilmente se i dati vengono
rapportati al prodotto interno lordo di ciascun Paese. In questo
caso è Haiti, uno degli Stati più poveri del mondo, a risultare
al primo posto, dato che si è vista falcidiare dai fenomeni estremi un sesto del prodotto interno lordo
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(per l' esattezza il 17,5%). Seguono Porto Rico con il 12,2%, la Corea del Nord con il 7,4%, l' Honduras
con il 7% e Cuba con il 4,6%. Dal report emerge che il totale dei decessi nel ventennio considerato è
stato di 1,3 milioni di persone: nei Paesi più poveri l' incidenza è stata di 130 persone ogni milione di
abitanti contro le 18 delle nazioni a reddito più elevato. Una differenza che indica l' importanza che
rivestono gli interventi di prevenzione e quelli di messa in sicurezza delle aree già colpite da precedenti
disastri.
«Un abisso separa ancora i ricchi e i poveri in materia di protezione. Coloro che patiscono di più i
cambiamenti climatici sono coloro che hanno contribuito meno a generarli. E le perdite economiche
subite dalle nazioni a reddito basso o medio sono disastrose per il loro sviluppo futuro», ha commentato
in merito Debarati Guha- Sapir, direttrice del Cred (Centre for Research on the Epidemiology of
Disasters). Le distruzioni pesano a vasto spettro sui settori economici. A cominciare dall' agricoltura, già
impattata dai cambiamenti climatici (basti pensare alle ricadute sulla geografia delle colture e delle
tecniche agricole), con la conseguenza dell' abbandono per crescenti porzioni di territorio, divenute
oramai incoltivabili a causa della siccità. Uno studio della Coldiretti stima in 14 miliardi di euro i danni
causati nell' ultimo decennio dal cambiamento climatico all' agricoltura italiana, con una tendenza a
crescere di anno in anno.
Senza dimenticare le conseguenze che il clima impazzito ha sulla salute umana, con ondate di calore
diffuse e improvvisi cali di temperatura che spesso si rivelano letali. Al di là delle conseguenze estreme,
uno studio della London School of Economics rivela che le escursioni climatiche avranno un impatto
negativo sulla produttività stimabile tra 10 e 20 miliardi di euro entro il 2030. E poi il rischio
idrogeologico legato a periodi prolungati di siccità, che riducono la capacità di assorbimento del
terreno, trasformando i fenomeni meteorologici più violenti in vere e proprie catastrofi naturali. Già oggi i
costi correlati al dissesto idrogeologico del territorio italiano sono stimati in circa 2,5 miliardi di euro l'
anno, ma la cifra è destinata a levitare senza investimenti su vasta scala.
Data la frequenza crescente e l' imprevedibilità, i disastri ambientali stanno mettendo a dura prova
anche il settore assicurativo. Swiss Re ha calcolato che nel 2017 si è registrato il massimo storico, con
le perdite assicurate - dovute a disastri naturali e provocati dall' uomo - che hanno raggiunto quota 144
miliardi di dollari. Più di ogni altra cosa, ha pesato la stagione degli uragani nel Nord Atlantico, con
Harvey, Irma e Maria che hanno lasciato una scia di distruzione attraverso le isole dei Caraibi, Porto
Rico, Texas e parte della Florida occidentale.
Quanto all' Italia, siamo tra i Paesi più esposti al rischio di terremoti e alluvioni, anche se in pochi si
attrezzano per minimizzare l' impatto di eventuali fenomeni estremi. Uno studio dell' Ania sottolinea che
la maggior parte degli italiani è favorevole ad assicurarsi, ma la diffusione di polizze per i rischi
catastrofali è ancora ridotta: per le abitazioni private non si va oltre il 2%, sebbene un terzo del totale si
trovi in aree a elevata pericolosità sismica.
Numeri che fanno riflettere, considerato lo scarso impegno dello Stato sul fronte della prevenzione.
Vi sono stanziamenti di risorse in conseguenza di grandi fenomeni distruttivi, ma senza seguire una
strategia globale. In attesa che dall' Europa possa arrivare una mano, dato che da tempo è sul tavolo il
decollo di RescEU. Programma che comprenderà risorse (come aerei antincendio e sistemi di
pompaggio dell' acqua) che andranno ad integrare le capacità nazionali, oltre alla condivisione delle
strategie di prevenzione e preparazione tra gli Stati membri e alla razionalizzazione e la semplificazione
delle procedure amministrative per ridurre i tempi di invio dell' assistenza di primo soccorso.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LUIGI DELL' OLIO, CONTO SEMPRE PIÙ SALATO FLAGELLO PER I PAESI POVERI
AGRICOLTURA PRESA DI MIRA L' IMPATTO SULLE ASSICURAZIONI
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L' ALLARME MALTEMPO

Alluvione e frane in Liguria: isolati in 250, c' è un
disperso
Cede la strada per la frazione di San Carlo di Cese a Genova. Si cerca una persona
forse travolta dal torrente

Genova in ginocchio per allagamenti e trombe
d' aria.
Il maltempo e le forti piogge che nelle ultime
24 ore hanno tormentato la Liguria, hanno
causa to  ced imen t i  e  smot tament i  ne l
capoluogo. A San Carlo di Cese, località
Carpenara, 250 abitanti sono rimasti isolati per
il cedimento di una strada carrabile, che la
collega alla città, mentre i pompieri sono alla
ricerca di una persona dispersa, nei giorni
scorsi accampata lungo le sponde del torrente
Varenna.
Le ricerche sono scattate quando è stata
trovata solo una porzione della tenda e questo
ha messo in allarme i soccorritori, che hanno
iniziato l' ispezione lungo il greto.
Ma la perlustrazione, fatta da 2 Soccorritori
Acquatici SA e dalla squadra di Multedo
ridiscendendo il corso d' acqua, per ora non
hanno dato alcun esito.
Sabato sera per  d iec i  minut i  era s tato
necessario sospendere anche la partita
Genoa-Napoli. Ma è soprattutto nell' area di
Prà, zona a ponente di Genova, che si contano
i danni oltre alle difficoltà serie vissute a San
Carlo di Cese. È rimasta isolata e solamente
dopo ore di lavoro i tecnici sono riusciti a
mettere in s icurezza un passaggio per
consentire almeno il collegamento pedonale. L'
assessore alla Protezione civile della Regione Liguria Giacomo Giampedrone, durante il suo
sopralluogo in Val Varenna sulle alture di Pegli, ha fatto sapere che vigili del fuoco, protezione civile,
comune di Genove e Regione Liguria ma anche volontari, Croce rossa e Anpas hanno collaborato per
portare aiuto alle popolazioni in difficoltà e che non c' è stato nessun problema sanitario.
La viabilità alternativa sarà aperta poi da questa mattina alle 9 per permettere ai cittadini isolati di
andare a lavorare e il percorso prevede il passaggio da via Cian De Vin in località Campo Silvano per
consentire la mobilità di cittadini, studenti e lavoratori.
Verrà garantito anche il trasporto degli studenti della frazione isolata, che saranno accompagnati a
scuola da servizi appositamente messi a disposizione per l' emergenza e saranno poi riportati a casa.
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Intanto prosegue anche l0intervento per mettere in sicurezza la tubatura del gas che era inserita nella
porzione di strada ceduta in Val Varenna.
Ieri invece l' Anas In Sicilia ha riaperto al traffico la strada statale 189 «Della Valle del Platani» che era
stata chiusa, in seguito all' esondazione del fiume Platani, tra Castronuovo e Lercara Friddi, in provincia
di Palermo.
Intanto ammonta a 573.349,00 euro la somma raccolta finora attraverso il numero solidale 45500 in
favore delle comunità colpite dall' emergenza maltempo, che ha interessato gran parte dell' Italia. I fondi
raccolti saranno trasferiti dagli operatori, senza alcun ricarico, al Dipartimento della protezione civile e
saranno ripartiti tra le regioni proporzionalmente ai danni subiti. C' è tempo per donare fino al 3
dicembre.
Riguardo alla situazione di maltempo, che a singhiozzo ha piegato le regioni italiane, è intervenuto ieri il
ministro dell' Ambiente Sergio Costa, spiegando che l' incontro di venerdì scorso a palazzo Chigi è
stata l' occasione per cominciare a mettere a punto un piano organico di contrasto al dissesto
idrogeologico.
«Intendiamo mettere a sistema qualcosa come 7 miliardi di euro, per interventi di natura compensativa
rispetto ai danni ma anche per la prevenzione - ha detto -. Per affrontare i danni già arrecati con
situazioni veramente drammatiche intendiamo aiutare tutte le regioni che ne abbiano bisogno, da Nord
a Sud».
TPa.

TPa
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