
Alluvione: Gruppo Italiano Idraulica, 4/11 giornata memoria

(ANSA) - TORINO, 4 NOV - Istituire il 4 novembre di ogni anno la "Giornata della memoria per le vittime delle alluvioni". La 
proposta arriva dal Gruppo italiano di idraulica (Gii), che riunisce tutte le competenze universitarie del Paese nel settore 
dell'ingegneria idraulica e delle attività collegate all'acqua nelle sue relazioni con il territorio e l'uomo.
"Sarebbe importante - spiega Pierluigi Claps, presidente del Gii e ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, 
del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino - che le fortuite ricorrenze alluvionali relative al 4 novembre 
vengano sottratte al dominio della sfortuna e venissero invece legate al rafforzamento della memoria per le incolpevoli vittime 
delle inondazioni, e per sottolineare, nella stessa data, la necessità di compattare le forze civili verso azioni organiche per la 
difesa del territorio e per la reale comprensione dei rischi che corrono molte aree abitate". (ANSA).

ANG

ALLUVIONE PIEMONTE: GII, 4 NOVEMBRE DIVENTI GIORNATA MEMORIA VITTIME = Claps, misure di protezione previste da anni ancora 
incomplete

Torino, 4 nov. - (AdnKronos) - Istituire il 4 novembre di ogni anno la 'Giornata della memoria per le vittime delle alluvioni'. Nel 
giorno in cui ricorre il 20esimo anniversario dell'alluvione in Piemonte, costato la vita a 70 persone, la proposta arriva dal 
Gruppo italiano di idraulica (Gii), che riunisce tutte le competenze universitarie del Paese nel settore dell'ingegneria idraulica 
e delle attività collegate all'acqua nelle sue relazioni con il territorio e l'uomo.

"Sarebbe importante - spiega Pierluigi Claps, presidente del Gii e ordinario presso il dipartimento di Ingegneria dell'ambiente del 
Politecnico di Torino - che le fortuite ricorrenze alluvionali relative al 4 novembre venissero sottratte al dominio della sfortuna 
e legate, invece, al rafforzamento della memoria per le incolpevoli vittime delle inondazioni, e per sottolineare, nella stessa 
data, la necessità di compattare le forze civili verso azioni organiche per la difesa del territorio e per la reale comprensione 
dei rischi che corrono molte aree abitate".

Ricordando le alluvioni che negli anni hanno interessato Firenze, Venezia, Genova, le città del Piemonte, Claps rileva l'importanza 
di "definire e diffondere misure di sicurezza e comportamenti opportuni di fronte ai rischi alluvionali e intraprendere un 
coordinamento tecnico complessivo degli interventi, per non creare false aspettative che si innescano, invece, nei non infrequenti 
casi in cui gli interventi già previsti hanno carattere di solo parziale mitigazione del rischio. Ma è importante anche - conclude 
- rendersi conto che l'Italia è un Paese ancora fragile dal punto di vista idrologico e territoriale e che non è sensato, nemmeno 
dal punto di vista economico, concentrare l'impegno solo sull'attuazione, pur concreta, di interventi scoordinati e frammentari".
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