
La neve caduta in nottata ha imbiancato Trieste. In città poi è subito scomparsa. Sul Carso qualcuno si è divertito a fare un pupazzo

Niente Carnevale. La grande ne-
vicata, dopo il concorsone della
scuola, spazza via anche la sfila-
ta triestina del martedì grasso.
«Causa il maltempo e le avverse
previsioni meteo per la giornata
di domani (martedì 12 febbra-
io), il Comitato di coordinamen-
to del Carnevale di Trieste ha de-
ciso di sospendere la prevista
sfilata del 22˚ Corso maschera-
to-Palio di Trieste di martedì
grasso» si legge in comunicato
del Comune. La decisione - si fa
sapere - è stata assunta anche in
considerazione del fatto che il
Carnevale di Trieste si rivolge
soprattutto ai bambini. Non si
tratta però di una cancellazio-
ne. «Per non deludere le attese
dei partecipanti e non vanifica-
re il lavoro dei gruppi di volonta-
ri che hanno operato a lungo su
costumi e carri, la sfilata cittadi-
na è stata rinviata a data da de-
stinarsi». Resta invariato invece
il programma di domani quan-
do si svolgeranno i funerali sia a
Servola che a San Giovanni.
Confermati anche gli appunta-
menti al coperto di questa sera
come all’ex nell’ex cine teatro di
Servola. In serata per l’acqua al-
ta è stato chiuso il mandracchio
di Muggia.

La neve ha sorpreso tutti. A
Trieste arrivata prima del previ-
sto regalando un inizio settima-
na in “bianco”. Non si è trattato
della Big Snow, ma di un assag-
gio. I fiocchi sono cominciati a
scendere domenica sera e poi si
sono intensificati nel corso del-
la notte. Le strade però sono sta-
te mantenute pulite e il Piano
antineve ha funzionato. Non c’è
stato necessario neppure un in-
tervento dei vigili del fuoco.
«Nessuna chiamata per il mal-
tempo» confermano dalla cen-
trale operativa. Anche per i vigili
urbani si è trattato di ordinaria
amministrazioni. «Tutte le stra-
de erano pulite se si esclude
qualche via in zona di Altura» di-
cono dalla centrale della Polizia
locale. Qualche problema solo
per il traffico pesante dopo che
la Prefettura ha comunità la so-
spensione della circolazione dei
mezzi con massa complessiva
superiore alle 7,5 tonnellate dal-
le 22 di domenica in tutto il Friu-
li Venezia Giulia con pochissi-
me deroghe. La stop al traffico
dei Tir resta in vigore. Qualche

difficoltà anche per gli autobus:
la linea 51 non passa San Loren-
zo. Nella prima mattinata, inve-
ce, erano state sospese la 27, 31
e 50, mentre la 2, 32, 35, 39, 41,
47, 49, e 50 e 52 hanno deviato o
limitato il percorso.

Problemi anche al traffico ae-
reo. I voli serali Alitalia Trie-
ste-Milano Linate e Linate-Trie-
ste sono stati cancellati a causa

del maltempo che colpito l’aero-
poto milanese. L’operatività di
Ronchi dei Legionari è stata in-
vece garantita.

All’emergenza freddo di que-
ste giornate si è aggiunta
un’emergenza umanitaria che
riguarda una cinquantina di
persone che non trovano posto
nelle strutture di accoglienza.
Per questo motivo da ieri sera il

Comune si è attivato predispo-
nendo un ulteriore piano d’in-
tervento. In particolare, a parti-
re da oggi e fino a venerdì, 40
persone, per la maggior parte ri-
fugiati, verranno accolte nella
struttura residenziale comuna-
le “Casa Serena”, Inoltre la Coo-
perativa DuemilaUno ha messo
a disposizione un appartamen-
to per accogliere ulteriori 7 per-

sone. Il Comune invita, inoltre, i
cittadini che dovessero intercet-
tare altre situazioni di persone
che si trovano per la strada a
contattare il Centro operativo
della polizia municipale allo
040.366111.
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La pulizia
dei marciapiedi

Disagi sull’altipiano carsico

Salta il palio dei rioni
per l’arrivo della bufera
Rinviata la sfilata del martedì grasso. Confermata la festa al coperto di Servola
Trieste imbiancata in anticipo ieri mattina. Disagi limitati al traffico cittadino

REGOLAMENTO

Bora forte e neve abbondante.
Una miscela esplosiva. Tradot-
to significa rischio di ghiaccio
ovunque. Le previsioni annun-
ciano il peggio. Il risveglio di
questa mattina rischia di essere
particolarmente gelato. «Il peg-
gioramento atteso è rilevante.
Da una neve mista a pioggia si
passerà a neve che, con la bora
e l’abbassamento notturno del-
le temperature, si trasformerà
in ghiaccio» spiega il metereolo-
go Livio Stefanuto dell’Osmer.
Il maltempo non durerà a lun-
go, a differenza del freddo che
persisterà per alcuni giorni.
«Un miglioramento delle condi-

zioni meteo è previsto per il po-
meriggio, anche se » spiega il
metorolo dell’Arpa. Un marca-
to fronte freddo atlantico è
quello che sta interessando la
regione Friuli Venezia Giulia as-
sociato ad una depressione sull'
alto Adriatico. »Questo pome-
riggio tale depressione si spo-
sterà verso sud-est ma mercole-
dì potrebbe riportare aria umi-
da dalla Slovenia - aggiunge Ste-
fanutto -. Nella notte e al matti-
no, su tutta la regione, cielo co-
perto con precipitazioni abbon-
danti e vento di Bora sostenuto
su pianura e costa; sui monti
neve fino a fondovalle; sulla pia-

nura e sul Carso probabilmente
prevarrà la neve; su bassa pia-
nura e costa ci potranno essere
fasi di pioggia e fasi di neve. Nel
pomeriggio le precipitazioni
cesseranno e la Bora sarà più
moderata. Dalla sera probabile
ghiaccio al suolo specie sulle zo-
ne coperte dalla neve». Doma-
ni, invece, si prevede, di notte e
di primo mattino, ghiaccio al
suolo sui monti, in pianura e sul
Carso, possibile localmente an-
che sulla costa. In giornata cielo
in prevalenza nuvoloso, fino a
coperto sulla fascia orientale e
sui monti dove sarà probabile
qualche debole precipitazione.

Neve fino a fondovalle e sul Car-
so, ma sarà possibile qualche
fiocco anche sulle zone pianeg-
gianti.I

La Polizia Locale invita i citta-
dini a dare il proprio contributo
per affrontare al meglio l’emer-
genza: in particolare a tenere
puliti i marciapiedi prospicienti
le rispettive abitazioni, da subi-
to, per evitare che durante la
notte la neve umida diventi
ghiaccio. In via preventiva, e
quindi prima delle precipitazio-
ni nevose, gli spargisale di Ace-
gas-Aps procedono alla presala-
tura delle arterie cittadine. Con-
temporaneamente il personale

della Polizia Locale monitora la
situazione del territorio comu-
nale, in modo da poter avvisare
la Sala Operativa dell’inizio del-
le precipitazioni per l’attivazio-
ne dei servizi interessati.. In ca-
so di nevicate copiose il perso-
nale appiedato provvede alla

pulizia delle strade a iniziare
dalle zone più “sensibili”.

Qualora la gravità della situa-
zione lo richieda il Comune, di
concerto con la Protezione Civi-
le Regionale, provvede a mobili-
tare le squadre dei volontari del-
la Protezione Civile.

LE PREVISIONI METEO

Attesa la grande nevicata con bora forte
Rischio di ghiaccio al suolo questa mattina. Nel pomeriggio previsto un miglioramento

La nevicata, seppure abbondante in alcune zone, non ha provocato grandi disagi alla circolazione

«Allo sgombero della neve e del
ghiaccio dai marciapiedi, per una
larghezza di almeno 100
centimestri, sono inoltre
obbligatoriamente tenuti: i
proprietari o i gestori, pubblici o
privati, di immobili e/o terreni
per il tratto antistante l’immobile
e/o il terreno di competenza, con
esclusione dei tratti con negozi,
botteghe, magazzini o esercizi
vari; i proprietari o i gestori di
pubblici esercizi ed attività
commerciali o artigianali in
genere (negozi, botteghe,
magazzini) per i tratti antistanti i
vani delle rispettive attività.
Questi soggetti dovranno dotarsi
di opportuna attrezzatura e
materiale (pala metallica, sale
stradale, ecc.)».

Il Comune di Trieste, citando il
regolamento vigente, fornisce
alcune istruzione utili per af-
frontare l’emergenza neve e
ghiaccio. È importante sparge-
re il sale sul marciapiede da-
vanti a casa o dal passo carraio
(circa 1 cucchiaio ogni metro
quadro prima che nevichi; cir-
ca mezzo chilo se è già nevica-
to, dopo aver spazzato la ne-
ve).

È importante, inoltre,
tenersi aggiornati sulle previ-
sioni meteo e fare attenzione
alle temperature e alla forma-
zione di ghiaccio. L’automobi-
le va usata l’auto solo se neces-
sario: il traffico rallenta il lavo-
ro degli spazzaneve. Bisogna
inoltre guidare con estrema
prudenza e usare le gomme
termiche o tenere le catene a
bordo. Altro avvertimento: se
possibile, parcheggiare l’auto
in garage facilitando il lavoro
degli spazzaneve. L’uso di mo-
to, scooter e bicicletta è viva-
mente sconsigliato. È preferi-
bile indossare scarpe sicure
per prevenire possibili cadute:
i marciapiedi, specie se si for-
ma il ghiaccio, possono rivelar-
si estremamente scivolosi. A
disposizone c’è il mumero di
telefono della Polizia locale
040.366.111 (per le emergenze
all’interno del territorio comu-
nale).

Alcuni suggerimenti aggiun-
tivi. Il sale va acquistato prima
che nevichi, sulla base delle
previsioni meteo. La neve fre-
sca è più facile da togliere: non
aspettare che diventi ghiaccio.
Il sale riduce la temperatura di
congelamento di circa 4˚, con
il sale il ghiaccio non si forma
più a zero gradi, ma a tempera-
ture inferiori a -4˚. AcegasAps
ha attivato alcuni punti per la
distribuzione del sale alla po-
polazione. A San Giacomo, in
via Carbonare 3; a Roiano, in
via Valmartinaga 10; a Opici-
na, in strada per Vienna 84/a.
Dalle 7 alle 19.

Istruzioni utili
per affrontare
l’emergenza

24 Trieste cronaca IL PICCOLO MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2013

spifferaio
Highlight

spifferaio
Highlight

spifferaio
Highlight


