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lfllZlÀTIVA * Quesla sera appuntamento a Casaza Ligure, a Villa Sottanis, organizzalo dall'Osservatorio Àreteorologico-agrado geologico "Don Gian Carlo Raffaelli"
tl ma diga, provocarono I'inon-

dazione e Ia distruzione de-
gli abitati del fondovalle ve-
neto, tra cui Longarone: per-
sero la vita oltre 1.900
persone.

Dopo la proiezione del
film andrà in scena un dibat-
tito dal titolo: "Il Vajont in
Liguria, disastri preannun-
ciati", in cui verranno riper-
corse le grandi tragedie am-
bientali che hanno interessa-
to il nostro territorio.
Interverranno il regista Ve-
spucci e la coautrice Nitti,
moderati da Claudio Monte-
verde. direttore dell'Osserva-
torio.

Non solo. È infatti in calen-
dario un ulteriore incontro.

domenica 16 febbraio, sul
tema del teffemoto. Durante
I'iniziativa, che si terrà sem-
pre a villa Sottanis alle 15,
verrarìno distribuiti opusco-
li sul rischio sismico, tanti
giochi da tavolo ed esperi-
menti in laboratorio accom-
pagnati da una buona cioc-
colata calda per tutti.

Le finalità dell'associazio-
ne sono lo studio, lo svilup-
po e la diffusione delle
scienze meteorologiche, cli
matologiche, ambientali,
idrologiche e delle loro mol-
teplici espressioni sul terri-
torio e dei loro effetti sulle
popolazioni e sugli ecosiste-
mi locali e nell'ambito del-
I'agricoltura.

Sarà proiettato anche un documentnrio sul disastro ueneto del 1963
f f lfajonl, lanta terra, tanta

Uacqua" e il titolo del
documentario di Vittorio Ve-
spucci e Monica Nitti che
verrà proiettato questa sera
a Casarza Ligure, nei locali
dell'Auditorium di villa Sot-
tanis, a partire dalle 20.30.
L'appuntamento, ad ingres-
so gratulto, è organizzato
dall'Osservatorio Meteorolo-
gico-agrario geologico "Don
Gian Carlo Raffaelli", fonda-
to nel 1865 a Bargone e "ri-

nato", nella stessa località,
nel settembre 2012. La pelli-
cola ripercorre il disastro del
bacino idroelettrico artificia-
le del Vajont: il I ottobre deÌ
1963 una glgantesca frana
cadde dal soprastante pen-
dio del Monte Toc nelle ac-
que del bacino lascustre. La
seguente tracimazione del-
I'acqua contenuta nell'inva-
so, con eff'etto di dilavamen-
to delle sponde del lago, ed
il superamento dell'omoni- Vif f e Snttnnic t îzgenz I inrrrc ncnilcrà l'înnilnlrmÈnln di nrpel, cÈr,



PER EVITARE

ll torrente Petronio (in foto) verrà presto monitorato con una

telecamera. Verrà installata neila parte più a rischio, quella alla

foce. Non solo, L'amministrzione di Sestri Levante aff iderà

uno studio idrogeologico perfare il punto su aree e lerreni a

rischio esondazione.
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REAZIONI €* Le amministrazioni comunali al lavoro per ridurre le zone vulnerabili
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flifficilmente i numeri ingannano.
If Chiavari e Carasco sono I due co-
muni del levante genevese con il
maggior mrmero di residenti in aree
a rischio alluúone. E, strano gioco
del destino, sono anche i due soli
comuni che negli ultimi anni hanno
visto morire tre persone a causa
della furia dei corsi d'acqua.
A Chiavari, nel novembre del

2002, perse la vita un 65enne, Ido
Biancardi. Scese nel suo garage nei
pressi dei Rupinaro: quel giorno il
corso d'acqua era a rischio di strari-
pamento, quindi I'uomo decise di
mettere al sicuro la sua autovettura.
Quando scese nel box I'argine del
torrente cedette e non gli lasciò
scampo.

Non c'è bisogno di andare troppo
indietro nel tempo, invece, per ri-
cordare il tragico evento costato Ia
vita a Claudio Rosasco e Lino Gat-
torna, vittime del crollo del ponte
sullo Stu-rla, a Carasco, il 22 ottobre
SCOTSO.

In entrambi i territori comunaÌi la
maggioranza dei cittadini, oltre il 60
per cento, vive in aree a rischio
inondazione: <Le zone bianche, ov-
vero quelle prive di pericolo, si pos-
sono contare sulle dita di una mano
- afferma il sindaco di Chiavari Ro-
berto Levaggi - e mi riferisco alÌa
Colmata o a Preli. Tutto il resto,
putroppo, è giallo o rosso: siamo
stetti tra I'EnteIIa e il Rupinaro. Se
non facciamo qualcosa sugLi argini
rimaniamo bloccati per i prossirni
anni, il che non è certo un maìe, pe-
ro è un lìrnite: se uno rrole co-

tenere in caso di aìluvione. L'elenco
dl regole è stato pubblicato anche
su interuet, suìle pagrne del sito isti-
tuzionale dell'ente.

A Carasco, invece, il "pericolo" ha
le sembianze del Graveglia, dello
Sturla, del Lavagna, tre affluenti del-
I'Entella: <Un po' di rischio c'è - am-
mette il sindaco Laura Remezzano -

Noi, per quel che possiamo, interve-
niamo sulla pulizia di questi corsi
d'acqua. Un tempo li finanziava la
Comunità Montana, oggi tutto è
passato nelle mani della Provincia e
i suoi problemi di bilancio rendono
più complicata questa attività>.

Un altro comune che non può dor-
mire sonni tranquilli è Sestri Levan-

te, tlove il 49 per cento della popo-
lazione, 9.410 abitanti; vive in aree
inondabili: <Stiamo facendo inter-
venti sotto due differenti punti di
ústa - puntuahzzaù. sindaco Valen-
tixa Ghio - Il primo riguarda Ia pre-
venzione: dall'inizio dell'estate ab-
biamo ar,viato una capillare pulizia
dei corsi d'acqua, il Petronio, il Gro-
molo e tutti i rii minori; a breve in-
stalleremo una telecamera nel nun-
to più a rischio del torrenle Pèúo-
nio, alla foce, per monitorare
costantemente il livello dell'acqua,
in particolare durante le allerte. Il
secondo riguarda gli interventi
struttwali e irì questo senso, visto
che siamo nella fase di alvio della
revisione del piano urbanistico co-
munale, affideremo uno studio
idrogeologico per fare il punto su
aree e terreni a rischio esondazio-
ne>.

La materia, aìla luce dei recenti
episodi (detto di Carasco e Chiavari
non bisogna dimenticarsi di quanto
a\r/enuto a Bogliasco e Genova di
recente). è delicata e interessa da vi-
cino molti cittadini. Per questo mo-
tivo conoscere le norme di autopro-
tezione diventa fondamentale per
trovarsi in situazioni complicate e
pericolose. Claudio lVfonteverde, di-
rettore dell'Osservatorio Meteorolo-
gico-agrario geologico "Don Gian
Carlo Raffaelli" ed esperto naziona-
le di protezione civile, fornisce alcu-
ni semplici consigli: <In caso di al-
lerta - afferma - è bene non par-
cheggiare in prossimità di corsi
dtacenra rna in zone sinrr.e rneslio

Valenlina Ghio
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viLa a Clauclio Rosasct-l e Lino Gat-
torna, vittime del crollo del ponte
sullo Sturla. a Carasco, il 22 ottobre
SCOTSO.

In entrambi i territori comunali la
maggioranza dei cittadùú, oltre il 60
per cento, vive in aree a rischio
inondazione: <Le zone bi.alche, ov-
vero quelle prive di pericolo, si pos-
sono contare sulle dita di una mano
- afferma il sindaco di Chiavari Ro-
berto Levaggi - e mi riferisco alla
Colmata o a Preli. Tutto il resto,
purtroppo, è giallo o rosso: siamo
stretti tra l'Entella e il Rupinaro. Se

non facciamo qualcosa sugli argini
rimaniamo bloct'ati per i prclssilni
anni, il che non è certo un male, pe-
rò è urr limite: se uno vuoÌe co-
struirsi anche un semplice box non
puo. Per quanto riguarda il Rupina-
ro utilizzeremo i 700mila curo dei
fondi Fas per rifare, alzandolo, il
ponte di úa Castagnola>.

Per sensibili zzar e \a popolazione,
nei mesi scorsi il comune, su impul-
so del primo cittadino, del consi-
gliere Marco Rocca e del comandan-
te della Polizia Municipale Federico
Luigi Bisso, ha distribuito un prati-
co e incisivo opuscolo per informa-
re i cittadini sui comportamenti da
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La materia, alla luce dei recenti
episodi (detto di Carasco e Chiavari
nonbisogna dimenticarsi di quanto
avvenuto a Bogliasco e Genova di
recente), è delicata e interessa da vi-
cino molti cittadini. Per questo mo-
ti.vo conoscere le norme di autopro-
tezione diventa fondamentale per
trovarsi in situazioni complicate e
pericolose. Claudio lVfonteverde, di-
rettore dell'Osservatorio Meteorolo-
gico-agrario geologico "Don Gian
Carlo Raffaelli" ed esperto naziona-
le di protezione civile, fornisce alcu-
ni semplici consigli: <In caso di. al-
lerta - afferma : è bene non par-
cheggiare in prossimità di corsi
d'acqua, ma il zrrne sicure, meglio
se elevate. E buona norma, inoltre,
evitare di recarsi in scantinati o ga-
rage. Chi abita al piano terra nelle
vicinanze di fiumi, se ne ha la pos-
sibilita, dorma ai piani superiori op-
pure si faccia ospitare da parenti o
amici. Quando invece si posteggia la
propria automobile si controlli di
non ostruire con le ruote tombini o
caditoie: può sembrare una banali-
tà, ma così si riduce il rischio di pro-
vocare smottamenti altrettanto pe-
ricoìosi>.

Valcnlina Ghio

II{IZIAIIVA S Questa sèra appuntamento a Casaea Ligure, a Villa Sottanis, organizzalo dall'Osservatorio Meteorologic!-agrario geologico 'Don Gian Carlo Rafiaelli"

tl oaI ma diga, provocarono I'inon-
dazione e Ia distruzione de-
gli abitati del fondovalle ve-
neto, tra cui Longarone: per-
sero la vita oltre 1.900
persone.

Dopo la proiezione del
film andrà in scena un dibat-
tito dal titolo: "Il Vajont in
Liguria, disastri preannun-
cjati", in cui verranno ripcr-
corse le grandi tragedie am-
bientali che hanno interessa-
to il nostro lerritorio.
Interverranno il regista Ve-
spucci e la coautrice Nitti,
moderati da Claudio Monte-
verde, direttore dell'Osserva-
torio.

Non solo. È infatti in calen-
dario un ulteriore incontro,

domenica 16 febbraio, sul
tema del tenemoto. Durante
I'iniziativa, che si terrà sem-
pre a villa Sottanis alle I5,
verrarìno distribuiti opusco-
li sul rischio sismico, tanti
giochi da tavolo ed esperi-
menti in laboratorio accom-
pagnati da una buona cioc-
colata calda per tutti.

Le finalità deìl'associazio-
ne sono Io studio, lo svilup-
po e la diffusione delle
scienze meteorologiche, cli-
matologiche, ambientali,
idrologiche e delle loro mol-
teplici espressioni sul terri-
torio e dei. loro effetti sulle
popolazioni e sugli ecosiste-
mi Ìocali e nell'ambito del-
l'agricoltura.

Sarà proiettato anche un documentario sul disastro ueneto del 1963
o' 
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t lot:rrmentario di Vittorio Ve-
sllucci e Monica Nitti che
rt'rftì proiettato questa sera
ir ( asarza Ligure, nei. locali
tlt'll'Ar-rditorium di villa Sot-
lirnis, a partire dalle 20.30.
l,'iìl)puntamento, ad ingres-
so gratuito, è organizzato
t lir I l'( )sservatorio Meteorolo-
liico-agrario geologico "Don
(,iar-r Carlo Raffaelli", fonda-
to nt:l 1865 a Bargone e "ri-

nato", nella stessa località,
nel settemhre 2012. La pelli-
cola ripercorre il disastro del
bacino idroelettrico artificia-
le del Vajont: il 9 ottobre del
1963 una giganlesca frana
cadde dal soprastante pen-
dio del Monte Toc nelle ac-
que del bacino lascustre. La
seguente tracimazione del-
I'acqua contenuta nell'inva-
so, con effetto di dilavamen-
to delle sponde del lago, ed
il superamento deìl'omoni- I/if fa Snitanic tîzcznz I inrrfn nsnilErà l'annrrnlamenln fli nlresla sera


