


INDICE RASSEGNA STAMPA

Indice Rassegna Stampa Pagina I

AMBIENTE

Un giorno ogni due sott'acquaCorriere Veneto Ve 19/12/14 P. 13 1

Il Centro maree pronto a gestire le paratoieNuova Venezia 19/12/14 P. 1-23 Vera Mantengoli 2

PROTEZIONE CIVILE

Vigili, minuto di silenzio per ricordare Lauro SimeoniGazzettino Venezia 19/12/14 P. 21 4



Un giorno ogni due sott'acqua
Il 2014 secondo anno come numero di eventi. Nasce la App per smartphone

VENEZIA Metà anno passato am-
mollo, il 2014 si chiude con 185
alte maree sopra gli 8o centi-
metri. Non ci sono stati eventi
eccezionali ma questo non vuol
dire che quest'anno non si ag-
giudica un podio nel medaglie-
re dell'acqua alta. «Siamo al se-
condo posto per numero di
eventi», ha spiegato ieri alla
presentazione del decimo
«Annuario delle maree» Paolo
Canestrelli, direttore del Cen-
tro maree. Delle 185 acque alte,
25 hanno raggiunto e superato
i Zoo centimetri e altre 15 i uo
con un picco massimo di 125 il
31 gennaio alle 9.45. Si tratta di
un bilancio di fine anno allar-
mante e anche nel 2014 piazza
San Marco si è sempre allagata,
persino d'estate (a inizio lu-
glio). «Il Centro maree è una
delle eccellenze del Comune -
ha commentato il direttore ge-
nerale Marco Agostini -. Svol-
ge un lavoro di protezione civi-
le tutto l'anno, dando sempre
informazioni precise e attendi-

L'annuario
Metà anno
Venezia l'ha
passato a
mollo: 185 alte
maree sopra gli
80 centimetri.
I dati fanno
parte
dell'annuario
del Centro
maree
presentato ieri.
Uno strumento
in italiano e in
inglese raccolta
di informazioni
sull'acqua alta
con dati,
previsioni e
servizi quali le
App per
smartphone e
gli sms che tutti
possono
scaricate dal
sito del
Comune

bili». Tra tre anni, nel 2017, do-
vrebbe entrare in funzione il
Mose, non è stato però ancora
stabilito chi si occuperà delle
previsioni e quando sollevare
le paratoie. «Mi auguro che si
decida di affidare questo com-
pito al Centro maree, l'istitu-
zione più competente della cit-
tà in materia», ha aggiunto
Agostini. Sul fronte invece del-
l'annuario, un'utile raccolta in
italiano e inglese di informa-
zioni sull'acqua alta con dati,
statiche, previsioni e servizi
quali le App per smartphone e
tablet, e gli sms, tutti possono
scaricarlo dal sito del Comune,
ritirarlo al Centro o negli Urp.

L'annuario è a costo zero per
Ca' Farsetti, lo finanziano infat-
ti aziende e società come ad
esempio Salvadori orologi. «In
tempi difficili è importante che
il costo di un servizio come
questo non ricada sull'ammini-
strazione», ha sottolineato Ca-
nestrelli. Sul fronte invece delle
informazioni ai cittadini, il si-

stema di allentamento dell'alta
maree è stato aggiornato e oggi
esiste anche il suono per feno-
meni eccezionali, sopra i 140
centimetri. La scelta della sire-
na è stata fatta con un sondag-
gio tra abitanti e via web e, a
maggioranza con 119 voti su
350 votanti, è stato selezionato
il primo suono in gara con
quattro toni ascendenti e una
sirena simile alla contraerea.
«È quello che più si sente nelle
calli e che, per tutti, dà più sen-
so del pericolo imminente», ha
concluso il direttore. Seicento
bambini veneziani hanno infi-
ne conosciuto il difficile com-
pito di prevedere le maree con
lezioni proprio al Centro.
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Il Centro
dovrebbe
occuparsi
delle
previsioni
per il Mose

Canestrelli
1 nostri

Q modelli
solo
sempre più
sofisticati
e accurati
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MOSE

U Centro maree
pronto a gestire
le paratoie
Il Centro previsioni maree pre-
senta l'annuario e si candida a
gestire le paratoie del Mose.
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Centro previsiom niaree
pronto a gestr e ° le p atoie
in occasione della presentazione del l'annuario 2015 il Comune lanciala sfida
2014 al secondo posto nelle classifiche delle acque alte sopra gli 80 centimetri
«Non hanno la sfera di cristallo,
ma ci sono quasi vicini». Ieri
mattina, in occasione della pre-
sentazione dell'annuario ma-
ree 2015, il direttore generale
del Comune Marco Agostini ha
lodato il Centro Previsioni e Se-
gnalazioni Maree, tanto da can-
didarlo come parte dello staff
che deciderà quando alzare le
paratoie del Mose.

«Ormai il Mose è finito - ha
detto Agostini - e non si può
mettere in discussione se prose-
guire o non proseguire, ma bi-
sogna pensare alla squadra che
deciderà quando mettere in
moto il sistema e il Centro Ma-
ree potrebbe essere proprio il
candidato giusto, dato che è
una delle nostre eccellenze ed è
l'unico ente che fa protezione
civile quasi ogni giorno. Al di là
di qualche polemica, nessuno
può dire di non essere informa-

to in tutti i modi, dalle mail agli
sms fino al sito». In teoria nei
prossimi anni, se e quando il
Mose verrà ultimato, la sua pre-
senza avrà un ruolo chiave nel-
le maree, ma stando alle previ-
sioni di innalzamento dei mari,
tra un secolo dovrebbe già esse-
re da rottamare: «Negli ultimi
anni il livello del mare si è alza-
to di circa tre centimetri - ha
detto Canestrelli - ma nel 2100
dovrebbero essere 80 in più e
Venezia farà fatica anche con il
Mose dato che dovrebbe fun-
zionare 500 o 600 volte all'an-
no. Saremo costretti ad arrivare
a una gestione idraulica della la-
guna con seri problemi, legati
anche alla portualità». Uno sce-
nario tutt'altro che rassicurante
che ha in piccolo si vede già
adesso. A causa dell'innalza-
mento del mare sono infatti di-
minuite le acque alte superiori
a 120 centimetri: il 2014 è al se-

condo posto negli anni dopo il
2010 per maree sopra gli 80 cm
(185 su 203), sopra i 90 (70 su
99) e i 100 (38 su 49), mentre per
quelle superiori ai 110 è al terzo
posto (18 nel 2010, 16 nel 2009 e
15 nel 2014), per quelle superio-
ri al 120 al quarto (con 4 maree)
e non entra neppure in classifi-
ca per le maree dai 130 in su.

Grafici e curiosità sono ben visi-
bili nell'annuario, stampato in
3000 copie realizzate grazie alla
somma di 5 mila euro donata
dagli sponsor (Consorzio Vene-
zia Nuova, Vela, Actv, Trevisan
Impianti, Salvadori Orologi e
Grafiche Veneziane) che posso-
no essere ritirate gratuitamente
al Centro Maree, scaricate dal
sito del Comune o nei vari Urp.
«In questi giorni abbiamo ag-
giornato i modelli di previsione
- ha detto Canestrelli - prima
erano dal 1966 al 2005 e oggi ar-

rivano fino al 2013, guadagnan-
do sui 3 centimetri di maggior
affidabilità». L'annuario, com-
posto da fotografie di Giorgio
Barbieri dell'Osservatorio Foto-
grafico del Territorio, spiega il
fenomeno delle maree in italia-
no e inglese, che cosa sono le
sesse e le maree astronomiche.
Per l'occasione il Centro Maree
ha annunciato che nel sondag-
gio sul suono della sirena per in-
dicare l'acqua alta superiore ai
140, ha vinto il primo suono.

Vera Mantengol i

Turisti su una passerella davanti alla Basilica di San Marco Un turista caricale valigie su un carretto per proteggerle dal l'acqua alta
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Vigili, minuto
di silenzio
per ricordare
Lauro Simeoni
MIRANO - (g.pip.) Un
minuto di silenzio e un
intervento per ricordar-
lo. Gli agenti della Poli-
zia Locale saranno in
piazza per protestare con-
tro l'Unione dei Comuni,
ma la manifestazione è in
concomitanza con il fune-
rale di Lauro Simeoni.
Accadrà tutto domani
mattina nel centro di Mi-
rano: gli agenti assicura-
no che Simeoni sarà co-
munque ricordato a dove-
re. Alle 9 davanti al muni-
cipio scatterà il presidio
organizzato da tempo, al-
le 10 al Duomo di San
Michele si terrà invece
l'ultimo saluto al 60enne
assistente giudiziario
stroncato da una brutta
malattia. Simeoni nell'ul-
timo mese era stato rico-
verato a Casa Nazareth
di Zelarino, ma fino all'ul-
timo giorno ha mantenu-
to le proprie deleghe a
turismo, protezione civi-
le e sicurezza. Proprio in
qualità di assessore alla
Sicurezza Lauro Simeoni
avrebbe dovuto seguire
da vicino la situazione
legata al futuro della poli-
zia locale, ma la malattia
non glielo ha consentito.
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